Siracusa. Differenziata, il
direttore
del
servizio:
“Pazienza, idee chiare e ce
la faremo”
Sono tante le novità pronte a partire e che – nelle intenzioni
– dovrebbero assicurare quel salto di qualità che ancora
manca. “I cambiamenti spaventano ma ovunque abbiamo lavorato
tutti molto critici ma poi riescono a fare l’abitudine alle
novità. Pazienza, idee chiare e ce la faremo, come tutte le
altre realtà italiane. Noi ci metteremo del nostro”, afferma
candidamente Andrea Dal Canton. Bellunese, è il direttore
tecnico del servizio Tekra a Siracusa. E non si scompone
minimamente di fronte ai problemi che devono essere affrontati
e risolti nel giro di qualche settimana.
A partire dall’avvio della differenziata a Tiche ed Acradina.
“Dalla prossima settimana toglieremo gradualmente i cassonetti
dalle strade. Marceremo su di una media di 10 cassonetti
rimossi al giorno e poi partirà il porta a porta”, spiega al
telefono su FMITALIA durante una interessante conversazione
nel corso della quale conferma la possibilità di far partire
da metà giugno il sistema del porta a porta anche nelle
contrade marinare. Qui, però, il gestore preferirebbe
limitarsi alle aree residenziali come Isola e Arenella, ad
esempio, e non ad un porta a porta spinto tout court anche
dove c’è “vita” solo in estate.
Quanto ai centri comunali di raccolta, dal 16 aprile cambiano
orario e debutta il servizio esteso alle 12 ore/giorno ad
eccezione del fine settimana. Pronta la nuova bilancia per la
pesa dei rifiuti al centro di Targia ed ai nastri di partenza
c’è anche il Ccr Mobile che dovrebbe riprendere il tour nei
quartieri (“un paio di settimane ancora”).
Per gli sfalci, Dal Canton ammette che il servizio va rivisto

e potenziato perchè così com’è non regge alla prova dei fatti.
Il direttore Tekra parla anche delle discariche abusive e dei
tempi e delle regole per procedere alle bonifiche.
Tutte le informazione dettagliate nel video sopra.

