
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa)

Palazzo Municipale "Don. V. Spanò"
Piazza Toselli n. I - 96010 BUCCHERI

Tel. 093 1880359 - Fax 093 1880559

Ufficio del Sindaco

Prot. n. laeî All. 2Utlt20l6

INAUGURAZIONE ECO STAZIONE COMUNALE

..LA CASA DEL RICICLO''

La raccolta differenziata è il modo migliore per preservare e mantenere le
risorse naturali, a vantaggio nostro, dell'ambiente in cui viviamo ma
soprattutto delle generazioni future: riusare, t'rutilizzare e valonzzare i
rifiuti, dalla carta alla plastica, al vetro,, al legno, ai medicinali, alle pile
esauste contribuisce a restituirci e conservare un ambiente "naturalmente"
più ricco.

ogni nostra azione produce inquinamento: anche la più comune, come
leggere un giomale o bere un'aranciata, non sarebbe nulla se non
considerassimo che ogni giomo nel mondo vengono stampate milioni di
pagine, costruite milioni di bottiglie in plastica o lattine in alluminio,
assemblati milioni di oggetti e mobilio per le nostre case.
Ecco perché I'Amministrazione comunale di Buccheri, sin dal suo
insediamento, ha ripensato il sistema di raccolta dei rifiuti consentendo di



aumentare la percentuale di raccolta differenziata del nostro Comune. A
riprova dei risultati raggiunti basta fare un confronto con quanto pagato

nell'anno 2015 in termini di tassa sui rifiuti e quanto pagato nell'anno
2016'. " - 7"1;'; a ciò si aggiunge la riduzione del quantitativo di rifiuti
indifferenziati conferiti in discarica a vantaggio dell'ambiente.

In ragione di una continua evoluzione del servizio di raccolta differenziata

ed al fine di dimostrare ai cittadini che llrffqrslztils {-q.!-yrc!q, la
cittadinanza è invitata a partecipare all'inaugurazione dell'eco stazione

comunale "LA CASA DEL RICICLO" che si tenà il giorno 25

Novembre 2016 ore 18.30 presso i locati di Via A. Pappalardo (ex sede

del municipio).
L'occasione sarà gradita per consegnare ai cittadini richiedenti le
compostiere domestiche, utili alla raccolta dell'umido ed alla successiva

trasformazione dello stesso in "compost".

RICORDATE CIIE OGNI NOSTRA SINGOLA AZIONE E'

IMPORTANTE PER NOI E PER L'AMBIENTE.

I1 Sindaco


