CITTÀ DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)
IL SINDACO

ABBANDONO DEI RIFIUTI: LETTERA DEL SINDACO
Gentili concittadine e concittadini,
Intendo esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che adottano delle buone
prassi nella gestione dei rifiuti e, in questo modo, collaborano al mantenimento della
pulizia e del decoro della città costituendo un buon esempio da seguire.
Desidero anche rivolgere una forte disapprovazione a quanti abbandonano rifiuti
nelle vie della città o in posti isolati provocando effetti di degrado, mettendo a
rischio l’igiene e la salute di tutti, soprattutto in questo periodo epidemico.
Invito a praticare un attento differenziamento dei rifiuti per ridurre il più possibile
l’inquinamento e salvaguardare l’ambiente e il paesaggio che ci circonda.

Sono all’ordine del giorno notizie di abbandoni di rifiuti lungo le strade, sugli argini
dei torrenti e fossati o boschi.
Si tratta di un fenomeno che oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un
costo non indifferente per la collettività.
La rimozione dei rifiuti ed il loro smaltimento sono a carico del Comune.
Si tratta di persone in malafede, non certo disattenti, che riversano i loro rifiuti nelle
nostre strade e nell’ambiente.
Sono dei veri incivili, e infatti l’abbandono dei rifiuti – se non costituisce reato viene pesantemente punito dalla legge, con sanzioni amministrative di 600,00 Euro,
il doppio se si tratta di rifiuti pericolosi.
Il danno che chi abbandona rifiuti procura alla collettività, cioè a tutti noi, è di due
tipi:
1) Innanzitutto con il loro comportamento deturpano l’ambiente, sia dal punto di

vista estetico sia da quello della salute.
Materiali inquinanti come batterie d’auto o vernici e solventi, gasolio, amianto
e residui di lavorazione delle aziende, gettati in zone sensibili, ad esempio
caratterizzate da falde acquifere non troppo profonde, rischiano di causare
conseguenze gravissime e permanenti.
2) Il costo di bonifica.

Intervenire dove hanno agito questi incivili comporta delle spese, spesso
elevate, e sicuramente superiori a quanto servirebbe per trattare
correttamente i rifiuti secondo la filiera che fortunatamente la maggior parte
dei cittadini rispetta. Costi extra che, purtroppo, ricadono su tutti.
Soldi di tutti, che potrebbero venire impiegati in modo più costruttivo.
Comune, Polizia Locale e SIECO fanno la loro parte, ma è necessario che ciascuno di
noi adotti comportamenti corretti.
Non solo.
È necessario diventare dei “controllori ambientali”, evitando di girarci dall’altra parte
quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo.
Farete un favore all’ambiente ma anche alle …vostre tasche.
Se vedete qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti informate tempestivamente le
autorità competenti.
L’omertà favorisce solamente gli incivili, abili a riversare sugli altri il loro costo
sociale.
Cogliamo l’occasione per comunicare che abbiamo iniziato ad effettuare controlli
sulle trasgressioni di questa normale regola di civile convivenza individuando i
trasgressori e stiamo procedendo alle sanzioni.
Quando l’abbandono dei rifiuti verrà percepito, e non solo punito, come reato, allora
deturpare il territorio sarà molto meno conveniente.
Ognuno di noi fa la differenza!
Numeri utili
Se vedete qualcuno che sta abbandonando i rifiuti, segnalatelo a:
SIECO 800 677644
Comando di Polizia Locale tel. 348/2646141-348/2646142
Mail: polizialocale@cassano-magnago.it
Sindaco sindaco@cassano-magnago.it
Il Sindaco
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