
Gent.mo Sindaco,

Come certamente saprà,  lo scorso ottobre il Ministero della transizione ecologica, nell’ambito delle misure del PNRR, ha pubblicato

gli avvisi per la presentazione delle proposte relative ad interventi diretti al miglioramento del sistema di raccolta differenziata, alla

realizzazione e ammodernamento di impianti di riciclo e alle iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE,

tessili.

Tali misure rappresentano per i nostri comuni e per i nostri territori una grande opportunità per fare finalmente un salto di qualità nella

gestione del ciclo integrato dei rifiuti e per avviarci verso l’economia circolare. 

Dai dati pubblicati nel Dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2021, che con piacere Le inviamo, risulta che 169 Comuni hanno superato il

65% di raccolta differenziata e solo 36 Comuni hanno una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 Kg.

Certamente sono ancora pochi i  Comuni Ricicloni  e i  Comuni Rifiuti Free ma i loro risultati dimostrano come in pochi anni, talvolta

perfino in pochi mesi, sia possibile fare enormi balzi in avanti nella gestione del servizio di raccolta differenziata. 

Nella nostra pubblicazione oltre a fare una carrellata delle performance dei Comuni siciliani analizziamo anche gli ostacoli normativi,

gestionali  e  tecnologici,  regionali  e  locali,  che  ad oggi  frenano le  possibilità  di   abbandonare  definitivamente  la  stagione  delle

discariche e di avviarci verso l’economia circolare.

Ma anche in Sicilia non mancano certo le proposte e le soluzioni intraprese con successo in altri territori come raccontiamo tra le

storie dell’economia circolare e che costituiscono un modello di riferimento per tutti i comuni siciliani.

Proposte e soluzioni innovative nella gestione del servizio di raccolta differenziata -  come, per citarne alcune, i centri del riuso e

della riparazione, i  sistemi di tracciabilità  della raccolta differenziata, il compostaggio diffuso di quartiere, la raccolta spinta

dei rifiuti tessili e del RAEE, l’applicazione della tariffa puntuale -  che riteniamo imprescindibili per  raggiungere quei risultati di

qualità ed efficienza nell’ambito delle misure previste dalla gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi sfidanti dell’economia circolare e che ci

auguriamo possiate accogliere  come priorità negli interventi che state progettando nell’ambito della misura 1.1 linea a. dei

predetti avvisi del PNRR, i cui progetti vanno presentati entro il 14 febbraio.

A riguardo non possiamo che esprimere soddisfazione per la disponibilità del CONAI in accordo con Anci Sicilia, da noi più volte

sollecitata, nel supportare attraverso una struttura tecnica i Comuni siciliani nella presentazione dei progetti finalizzati. Siamo convinti

che anche il suo comune parteciperà con successo.

Cordiali saluti

Palermo, 19/01/2022      

   Responsabile Rifiuti ed Economia Circolare     Il presidente
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