COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Care concittadine e cari concittadini,
ogni giorno si riscontrano sulle piazze rifiuti del nostro territorio comunale numerosi e ripetuti
episodi di abbandono selvaggio o di errato conferimento dei rifiuti , episodi che ne danneggiano
il decoro e l’immagine e che creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto.
Per migliorare il luogo in cui viviamo, per far
crescere Morbio, dobbiamo prima di tutto
crescere noi. E’ importante l’attività di
controllo da chi è preposto, ma è decisivo fare
tutti uno sforzo in più. Dobbiamo coltivare
un’appropriata cultura della responsabilità e
del senso civico.
Sappiamo tutti che non si possono abbandonare
rifiuti davanti ai cassonetti, non raccogliere da
terra i bisogni dei nostri animali o imbrattare
muri. E questo non solo perché ci viene
imposto dalle regole: le regole non vanno
vissute come qualcosa che viene calato
dall’alto, ma siamo noi i primi a dovercele dare
perché ci serviranno per vivere meglio. Una
corretta gestione dei rifiuti porta beneficio all’intera collettività sia in termini ambientali che
economici: i conferimenti impropri generano costi aggiuntivi e un pericolo per l’igiene pubblica.
Possiamo multare chi non rispetterà l’ambiente e le regole del vivere civile comune- lo abbiamo
fatto e continueremo a farlo e ancora di più con l’ausilio della videosorveglianza-, ma questo non
basta per risolvere il problema.
Facciamo appello al vostro senso civico e alla vostra sensibilità: ci vuole l’impegno di tutti per
continuare a dare al nostro paese il decoro che merita e riscoprire un senso di appartenenza ad
una comunità:
NO ESCREMENTI DI CANI NON RACCOLTI
SI PER UN MAGGIOR RISPETTO DELLE PIAZZE cestinando la propria immondizia
negli appositi contenitori.
Vi invitiamo a consultare il calendario ecologico dove sono indicate le modalità di smaltimento
rifiuti oppure consultare il nostro sito www.morbioinf.ch (pagine utili – raccolta rifiuti) e vi
ricordiamo che è attiva la Junker app che aiuta a fare la differenziata domestica in modo semplice,
veloce e senza errori.
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