
La gestione del servizio sarà informatizzata mediante il cosiddetto  
“telecontrollo” 

La differenziata in un click 
Domani a Marsicovetere partirà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti 

MARSICOVETERE - 

 
 Il contenitore dotato di un codice a barre che permetterà di identificare l'utente che 
ha conferito il rifiuto, è già arrivato 
nelle case, insieme alla lettera dell'amministrazione 
comunale e allo 
speciale opuscolo della guida pratica 
della raccolta differenziata e di 
come leggere il “rifiutologo”. Stiamo 
parlando dell'avvio delle nuove 
modalità di raccolta, prevista per 
domani, con un sistema di gestione 
informatizzata mediante il “tele - 
controllo”. Una novità assoluta per 
il paese valligiano e dell'intero territorio 
regionale, essendo il primo ad 
attuare l'informatizzazione. Novità, 
però, non senza il brontolio di sottofondo 
di alcuni cittadini preoccupati, 
soprattutto, per la questione 
della privacy e dell'impreparazione 
ad un sistema tecnologico. Ma «i dati 
registrati - precisa proprio nell'opuscolo 
l'amministrazione comunale 
- saranno trasmessi in tempo 
reale al database consultabile sul sito 
www.marsicovetere.ra-di.o.it, 
accessibile tramite identificazione 
personale (con login e password) sia 
dell'utente che dell'amministrazione 
pubblica. L'utente, così, potrà visualizzare 
i dettagli relativi ai propri 
conferimenti mentre l'amministrazione 
pubblica potrà verificare 
l'effettivo grado di utilizzo della differenziata 
per contribuente ed eventualmente 
adottare provvedimenti 
in caso di comportamenti scorretti 
». «Siamo consapevoli - scrive l'amministrazione nella 
lettera - che con 
il sistema di raccolta differenziata 
“Porta a porta” si chiesto a tutti noi 
di modificare comportamenti individuali 
e familiari consolidati da anni 
ma che nel tempo si sono rivelati 
dannosi nei confronti dell'ambiente 
e delle casse comunali. E' necessaria, 
quindi, una piccola rivoluzione 
culturale in cui tutti noi dobbiamo 
cambiare qualcosa nell'atteggiamento 
tenuto nei confronti dei nostri 
rifiuti domestici». «L'amministrazione 
ha voluto intraprendere 
una serie di iniziative volte a sensibilizzare 
tutti noi al problema «rifiuti 
e pulizia del paese»: la sfida del prossimo 
futuro consiste nel trovare il 
modo di riutilizzarli tutti. La raccolta 
“Porta a porta”, quindi, risulta essere 
un dovere morale e sociale, che 
riduce l'impatto ambientale dei rifiuti, 
preserva le risorse naturali e 
consente un cospicuo contenimento 
della spesa sostenuta. La disastrosa 
cronaca degli ultimi anni, 
che registra abbandoni indiscriminati 
di sacchetti di spazzatura, sia 
nelle periferie che nelle strade di alcune 
città italiane, dimostra che la 
disinformazione è la responsabile 
degli ingenti danni all'ambiente ed 
alle tasche di tutti noi». «Al fine di 
combattere tali “ignoranze” - continua 
la lettera - abbiamo pensato di 
partire dalla base e cioèdaunasana 
campagna di informazione rivolta 
al cuore delle famiglie marsicoveteresi 
equindi, partendodai bambini, 
con attività di sensibilizzazione che 
li coinvolgesse direttamente. Con 
l'inizio della nuova raccolta potremmo 
monitorare l'intero territorio e 
debellare ogni tipo di disservizio, 
sia di chi effettua la raccolta, sia di 



chi ha il dovere morale di farla, con 
la possibilità di auto - correggere i 
comportamenti errati e di monitorare 
il proprio operato semplicemente 
collegandosi al sito 
www.marsicovetere.ra-di.o.it». 


