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COMUNICATO STAMPA 

Nuovo sistema di gestione dei rifiuti.
Altre assemblee in programma a Fontana e San Faustino.

In vista dell’introduzione a Rubiera di un nuovo sistema di tariffazione e di gestione dei rifiuti a
partire  già  dalle  prossime  settimane,  sono  previste altre  assemblee  pubbliche  dopo  quelle,
partecipatissime, che si sono svolte nei giorni scorsi al Teatro Herberia ed al Centro Sociale “Il
Parco”.

I prossimi appuntamenti sono in programma per  lunedì 29 ottobre  alle ore 18.30 presso la sala
parrocchiale di Fontana ed alle ore 21 presso la sala parrocchiale di San Faustino. 

Agli incontri saranno presenti i tecnici di Iren che illustreranno ai cittadini come cambierà il sistema
di raccolta e come verrà calcolato il  nuovo corrispettivo, oltre a rispondere ad ogni richiesta di
chiarimento da parte dei presenti. Agli incontri parteciperanno anche l’assessore all’ambiente Gian
Franco Murrone ed il  sindaco Emanuele Cavallaro che, a proposito di questi  incontri  aperti  di
informazione e confronto, afferma: “I cittadini ci tengono ad essere protagonisti dei cambiamenti,
per questo abbiamo pensato sin da subito che fosse importante organizzare degli incontri per dare
informazioni e condividere qualsiasi dubbio. Approfondire e confrontarsi è fondamentale affinché
le sperimentazioni partano al meglio, nella consapevolezza che ci saranno, strada facendo, tante
cose da aggiustare. Siamo convinti che varrà la pena di fare, tutti insieme, questo sforzo, sia per
inquinare meno che per risparmiare sulla bolletta rifiuti.”

Dal 29 ottobre sarà poi attivo un Punto Ambiente a cura di Iren presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Rubiera in piazzetta Garibaldi; il Punto Ambiente sarà aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 13 ed i pomeriggi di martedì e venerdì dalle 15 alle 18. Tra pochi giorni, inoltre,
gli informatori di Iren inizieranno a contattare gli utenti per la consegna dei nuovi bidoncini per
l’umido e l’indifferenziato ed il  materiale  informativo.  Per  ogni  tipo di  chiarimento,  è sempre
possibile contattare il numero verde di Iren: 800-212607.


