
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 
Città Metropolitanadi Messina 

A TUTTI GLI UTENTI TARI 
DI QUESTO COMUNE 

Cari Concittadini, 

com'è noto a tutti, il Presidente della Regione ha imposto gli obiettivi relativi al 
raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata, prevista dalla 
normativa nazionale ed europea. 
Purtroppo, vi comunico che il nostro Comune, ad oggi, ha registrato una media di raccolta 
differenziata del 35,67% relativa all'anno 2017 ed un ulteriore calo nei primi tre mesi del 
2018, con una media di appena il 28%, di molto lontana dalla percentuale prevista. 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi imposti dall'ordinanza del Presidente 
della Regione, procurerà ai Comuni inadempienti e non virtuosi, anche una penale 
traducibile in un ribasso dei trasferimenti da parte della Regione, oltre che un potenziale 
ulteriore incremento delle tariffe in forza della paventata possibilità del trasferimento anche 
all'estero dei rifiuti indifferenziati. 

E' necessario e indifferibile che ognuno di noi, ragionando come comunità e non 
come singolo individuo, abbia a cuore la propria salute e quella dei propri figli; solo così 
possiamo realizzare insieme migliori condizioni di vita e risparmi economici e sensibili sulle 
bollette TARI. 
Si ricorda a tal fine che il rifiuto indifferenziato è unicamente il rifiuto non riciclabile: 
tutto il resto, come riportato nell'allegato prospetto, può essere riciclato e smaltito 
in maniera più economica. Ulteriori indicazioni potrete trovarle o presso gli uffici 
comunali o sul sito internet del comune www.comune.galatimamertino.meJt] 

Pertanto, a partire da oggi, qualora si dovessero riscontrare ulteriori irregolarità nel 
conferimento dei sacchetti contenenti il rifiuto indifferenziato, gli uffici competenti, oltre che 
gli operatori, non ritireranno i sacchetti e i responsabili saranno segnalati alle 
autorità giudiziarie competenti come autori del reato di abbandono di rifiuti. 
Si raccomanda quindi: 

• di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel calendario della raccolta dei 
rifiuti, reperibile mensilmente presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del 
Comune 

• di consultare le modalità di separazione dei rifiuti, riportate nell'altra facciata di questo 
foglio, per procedere ad una migliore differenziazione dei rifiuti.. 

Confidando nella Vostra collaborazione, Vi saluto cordialmente. 

Tel : 0941 434926 - 0941 4349S6 Fax: 0941 436185 http://wwwxomune.galatimamertino.meAt 
e-mail: info@comune.galatimamernno.me.it pec: info@pec.comune.galatimamertino.me.it 

Via Roma, n.90 - 98070 Galati Mamertino (ME) 



 MODALITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 
PRECEDENTE PREVISTO PER IL RITIRO 


