
Care Concittadine e cari Concittadini,
con la distribuzione del nuovo calendario per il ritiro dei rifiuti nel periodo aprile 2022 – marzo 2023 
l’Amministrazione Comunale di Uta coglie l’occasione per fare il punto sulla gestione del servizio di 
igiene urbana del nostro paese.
In merito alla raccolta dei rifiuti, anche il 2021 si è chiuso con buoni risultati, frutto della sensibilità e 
dell’attenzione all’ambiente che contraddistingue la maggior parte degli utesi. La quota di rifiuti diffe-
renziati si è assestata attorno al 78%, allineata al valore registrato in questi ultimi anni e superiore alla 
media regionale; fatto che rende Uta uno dei centri più virtuosi del nostro Paese. 
Il servizio rinnovato di gestione dell’igiene urbana ha già attivato tante nuove iniziative che hanno au-
mentato la qualità di quanto offerto alla cittadinanza, tra le tante si segnala:
- Ecocentro. Aumento delle ore di apertura, servizio domenicale e aumento della tipologia di rifiuti 

conferibili con l’introduzione degli spazi per raccolta tessuti usati, oli, pneumatici, plastiche da agri-
coltura, etc.

- Spazzamento stradale. Attivato il servizio di pulizia delle strade calendarizzato, che garantisce il 
passaggio dell’autospazzatrice in ogni strada del paese almeno una volta al mese. Un calendario 
avviato in bozza nel 2021 che, in maniera dinamica, si perfeziona nel tempo con l’inserimento di 
quelle strade che inizialmente non erano state previste nel contratto. 

- Attrezzature stradali. Distribuzione di cestini multiscomparto e fornitura di nuovi raccoglitori di 
rifiuti speciali in tutti i punti più frequentati del paese.

- Attività di sensibilizzazione. Distribuzione di materiale informativo e partecipazione all’evento 
“Puliamo il mondo” con il supporto di Legambiente.

- Lotta all’abbandono dei rifiuti. Ottenuti importanti finanziamenti per la riduzione dei rifiuti abban-
donati e, contestualmente, in corso l’implementazione della videosorveglianza dell’agro e le azioni 
ispettive congiunte di Polizia Locale, Compagnia Barracellare e ditta Cosir.

Ulteriori azioni future, finalizzate a migliorare la raccolta differenziata e ad accrescere la cultura del 
rispetto ambientale, ci vedranno impegnati sui seguenti temi:
- Raccolta puntuale. A breve si attiverà la registrazione di quanto secco e umido ogni famiglia con-

ferirà. Dopo un primo periodo di prova tale azione servirà per premiare le utenze più scrupolose 
nella separazione dei rifiuti. 

- Cultura del riciclo. Dopo le restrizioni imposte dal periodo pandemico, si prevede di poter attivare 
incontri formativi rivolti ai bambini delle scuole e si punterà a sostenere iniziative volte alla raccolta 
dei rifiuti abbandonati con le associazioni locali.

- Ecocentro. Realizzazione delle opere stradali e impiantistiche delle vie di accesso all’ecocentro 
con il recente finanziamento ottenuto da parte dell’Amministrazione Comunale per l’adeguamento 
di tutta l’area artigianale di via Bascus Argius.

Per diffondere al meglio la cultura del rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è fondamentale che 
ciascuno di noi dia il proprio contributo, non solo nel rispetto delle regole ma, soprattutto, nel diffondere 
i corretti comportamenti con chi ci circonda. Solo un forte senso di responsabilità di tutti i cittadini ci può 
far raggiungere il livello di qualità ambientale che il nostro paese merita.
Con l’auspicio che le azioni messe in campo da tutti noi possano rendere sempre più sostenibile la no-
stra vita e tutelare al meglio il nostro territorio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, giungano 
a tutti voi gli auguri più sentiti di una buona e serena Pasqua.
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