AL VIA OGGI BISCEGLIE FATTI BELLA
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUPERA IL 65%

Bisceglie – 01 giugno 2017
Al via oggi “Bisceglie fatti bella” piano di interventi per migliorare il decoro e la qualità delle
condizioni igieniche della città, promosso dal Consorzio Ambiente 2.0, in accordo con
l’Amministrazione Comunale.
Nelle immagini le prime operazioni di pulizia avviate stamane nella prima delle dodici zone
del piano, pulizia che ha interessato Via La Spiaggia, Quartiere Salnitro, Via F. Veneziani e aree
limitrofe. Le operazioni prevedono la bonifica delle aree dai rifiuti abbandonati a terra, lo
spazzamento meccanizzato e manuale, il lavaggio e la disinfezione delle strade.
Ogni giorno si interverrà su una zona: già programmata la pulizia di tutte e dodici le aree
riportate sulla cartina come indicato nel calendario a lato.

Inoltre sempre da oggi gli operatori addetti alla raccolta inizieranno ad applicare gli adesivi,
uno rosso e uno arancione, per segnalare agli utenti irregolarità nel conferimento o esposizione dei
contenitori dei rifiuti. L’adesivo rosso servirà per segnalare errori nei conferimenti, l’adesivo arancio
segnalerà invece un errore nel giorno di esposizione.

Continuano le bonifiche del territorio con rimozione di cumuli di rifiuti pericolosi e dei siti
contaminati da amianto. Ambiente 2.0 è intervenuta, con azienda specializzata, per la bonifica
dell’area del cavalcavia e del sottovia in Via Terlizzi, in Strada del Carro e Via Ruvo in prossimità
della complanare, in via Stoccolma, Via San Pietro, Via La Merilina, in prossimità della Spiaggia
del Pantano, oltre che nelle 4 aree indicate in Ordinanza Sindacale (Via Lama Paterna, Via Crosta,
Starda Comunale del Macchione e Via Lama di Macina). La rimozione dell’amianto permetterà di
intervenire nei prossimi giorni sui cumuli con la cernita dei rifiuti presenti nelle stesse aree,
raggruppati per categorie merceologiche che verranno successivamente raccolti e recuperati, non
andando ad incidere sulla quantità di rifiuto indifferenziato.
Si invitano i cittadini che volessero segnalare altre situazioni di degrado ad utilizzare
l’opzione “Segnala degrado” dell’App Eco2.0 seguendo le indicazioni dell’applicativo, o ad inviare
una mail a bisceglie@ambienteduepuntozero.it indicando luogo esatto, data e ora della
segnalazione o in alternativa chiamando il Numero Verde 800.032.488. Il Consorzio ha inoltre

fornito supporto a gruppi spontanei che hanno deciso di dare il proprio contributo ripulendo alcune
aree, come avvenuto domenica scorsa a Seconda Spiaggia, garantendo loro il ritiro dei sacchi
riempito a seguito della pulizia.

Iniziative che mirano a migliorare il decoro urbano e la vivibilità delle strade di Bisceglie che
a maggio si è rivelata Comune virtuoso, superando il 65% di raccolta differenziata. I dati indicano il
65,69% di materiali avviati a riciclo e recupero tra i quali svetta l’organico, con quasi il 33%, al
quale segue la raccolta di carta con oltre l’11%, imballaggi in plastica, metalli e vetro che arrivano
entrambi a superare il 6%.
Il superamento, e il mantenimento, del 65% di raccolta differenziata apre al Comune di
Bisceglie possibilità di risparmio: riduzione del tributo ex ecotassa regionale al minimo applicabile e
nessuna addizionale di ecotassa.

