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L'ARO BARI 5 VARA IL NUOVO SERVIZIO. POLEMICHE SULLA TARI. I VERTICI DEL CONSORZIO
CNS SOSTITUITI NEL LUGLIO 2015

Rifiuti , comincia il porta a porta ma si raccolgono anche i dubbi
Ancora poco chiaro il sistema delle pattumelle, confusione nei condomìni
VALENTINO SGARAMELLA l SAMMICHELE . Finalmente è partita. La raccolta differenziata, il cosiddetto
porta a porta, ha avuto il battesimo lunedì scorso con le prime pattumelle di organico prelevate all'esterno
delle singole abitazioni di Sammichele, che fa parte dell'Ambito di raccolta ottimale (Aro) Bari 5 (del quale
fanno parte anche Turi, Gioia, Acquaviva e Casamassima, città dove partirà a breve. C'è anche Adelfia,
che conserva un contratto precedente con Tradeco e che ha avviato da tempo il porta a por ta). Ma
sull'avvio del porta a porta c'è più di qualche resistenza. Ad esempio: quelli che vanno a lavorare molto
presto al mattino come faranno a recuperare la pattumella? Se ci sono decine e decine di famiglie in un
complesso residenziale andranno sistemate decine e decine di pattumelle all'esterno del cancello?
L'assessore all'ambiente del Comune di Acquaviva, Francesco Bruno, chiarisce: < >. Maiulli elenca un
insieme di questioni. La vecchia impresa che gestiva la raccolta dei rifiuti era la Lombardi ecologia che
termina il servizio il 30 aprile 2016. La ditta aggiudicataria dell'appalto Aro avrebbe iniziato il lavoro il 1
maggio. In realtà la nuova azienda ha iniziato il nuovo servizio il 1 luglio. < >.
Foto: SAMMICHELE Il Comune alle prese con la differenziata
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