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Raccolta differenziata: una guida sullo smartphone. Primo Comune in Puglia
In attesa che il nuovo bando per la gestione dei rifiuti possa garantire anche a
Locorotondo un maggior rispetto dell'ambiente grazie alla raccolta differenziata, una
applicazione per smartphone è stata promossa dall'Amministrazione Comunale per
aiutare a classificare i rifiuti ed a conferirli nei giorni giusti.
“A Locorotondo” commenta il consigliere comunale Antonio La Ghezza
delegato al Rapporto con le Associazioni, “inizialmente promuoverà le isole
ecologiche e preparerà la cittadinanza al prossimo sistema di raccolta “porta a porta
spinto” con dinamicità e con una guida interattiva sempre a portata di mano. Nella
fase successiva sarà la guida on line dei cittadini di Locorotondo per sapere come,
quando, cosa e dove conferire i rifiuti. Siamo il primo Comune in Puglia ad aver
aderito a questa iniziativa e tra i pochi nel meridione. Crediamo che la tecnologia
possa aiutare i cittadini, soprattutto quando è gratuita, com'è questa applicazione”.
Molti cittadini attendono il nuovo sistema, ma tanti sono quelli che non si
sentono ancora pronti a questa gestione:
“Il passaggio dal sistema di conferimento attuale a quello futuro non deve
essere visto con paura e disorientamento, ma come un semplice cambio di abitudini
quotidiane consolidate nel tempo. Il rispetto per l'ambiente e la dinamicità
dell'informatica a braccetto serviranno a garantire a tutta la cittadinanza più certezze
per il proprio futuro”.
Una volta avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati,
l'applicazione registrerà automaticamente il calendario di raccolta dei rifiuti previsto
per il Comune e informerà quotidianamente sulla tipologia di rifiuto da smaltire nel
giorno corrente e nei giorni immediatamente successivi. Il Comune che utilizza
questa applicazione potrà configurare il calendario della raccolta in funzione delle
zone di raccolta e dei giorni dedicati alle categorie di rifiuti da differenziare.
Per scaricare l'applicazione è necessario collegarsi al sito www.iriciclo.it
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