COMUNICATO
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELLE FRAZIONI DI TRAPANI

Dante Alighieri, ha avuto un ruolo essenziale per l’incremento delle percentuali di raccolta
differenziata sul territorio comunale, costituendo inoltre un importante centro di
formazione ed informazione degli utenti sulle corrette procedure da attuare per una buona
raccolta differenziata.
Il C.C.R., seppur situato in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale,
rimane tuttavia difficilmente raggiungibile dalle utenze residenti nelle frazioni comunali,
costrette a lunghi spostamenti che fanno lievitare tempi e costi di conferimento, elementi
che non hanno contribuito certamente ad incentivare e promuovere la raccolta
differenziata.
Le superiori valutazioni, hanno spinto il Comune di Trapani ed i vertici di Trapani
Servizi a cercare soluzioni per “avvicinare” la raccolta differenziata alla cittadinanza e
permettergli, più agevolmente, di accedere allo sconto TARES che può arrivare fino al 55%.
L’idea elaborata dalla Trapani Servizi Spa, denominata LE “FRAZIONI” DELLA
DIFFERENZIATA, si basa sul concetto che vede l’isola ecologica uscire dai confini della
struttura cittadina ubicata sul lungomare Dante Alighieri, proponendosi quale parte attiva
e dinamica che và ad incontrare, direttamente in prossimità del luogo di residenza, i
cittadini abitanti nelle frazioni comunali.
Attraverso questo nuovo servizio, quindi, gli utenti hanno la possibilità di conferire
presso la stazione i propri rifiuti in maniera differenziata, ottenendo una ricevuta recante
l’esatta indicazione delle quantità conferite, distinte per categoria merceologica e valida ai
fini dell’attribuzione dello sgravio TARSU. In sostanza le operazioni eseguite presso la
stazione di conferimento (o stazione di prossimità) sono esattamente analoghe a quelle
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In questi ultimi mesi il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.), ubicato sul Lungomare

effettuate all’interno del CCR urbano (pesatura, conferimento all’interno dei cassonetti,
ritiro della ricevuta).
Le attività di raccolta differenziata nelle frazioni avranno inizio, dalla frazione di
Fulgatore, Lunedì 4 Agosto 2014 dalle ore 8.00 (Via Cap. Rizzo, presso la delegazione

Questo servizio, inserito nel Progetto “CCR CRESCE”, è l’evoluzione naturale di quel
miglioramento dei servizi alla cittadinanza che si sta portando avanti e che segue la
riorganizzazione del Centro Comunale di Raccolta che è già stata realizzata qualche mese
fa, trovando il favore di tutti gli Utenti.
Trapani, 02/08/2014
Trapani Servizi Spa
L’Amministratore Delegato
Geom. Carta Mario
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comunale) e proseguiranno secondo il programma allegato al presente comunicato.

