
Il Sindaco di Palermo

CPA0182017012500000001

P********E M**************A
VIA CA*********** N:51, -
90*** PALERMO PA

Gentile Sig.ra

Inquadra per
Scaricare la App

Le scriviamo per dare alcune notizie sui servizi che la RAP e l’Amministrazione comunale di Palermo offrono ai
cittadini per la pulizia e il decoro della città e per fornirLe informazioni utili per un corretto smaltimento dei rifiuti.

Negli ultimi anni, dopo il fallimento dell’AMIA e la nascita della nuova azienda RAP, il Comune ha investito
parecchio per evitare che si ripetessero errori e malfunzionamenti del passato.

Sono stati fatti diversi investimenti per l’acquisto di nuovi strumenti e mezzi e per riorganizzare i servizi.

Allo stesso tempo, grazie ad una attenta politica di organizzazione dei servizi e taglio delle spese, i costi sostenuti
dalla Rap, ai fini del tributo sui rifiuti, sono scesi da circa 119 mln nel 2012 (TaRSU) a circa 105 mln nel 2015
(TaRi).

Sono risultati importanti, ma perché Palermo sia sempre pulita e decorosa è comunque fondamentale che ci sia la
collaborazione di tutti i cittadini.

In questa busta trova un volantino che l’aiuterà a differenziare correttamente i rifiuti.

Differenziare i rifiuti non è solo un obbligo ed un dovere, ma è soprattutto una scelta intelligente, perché permette
di far diminuire (anche del 85%) la quantità di immondizia che viene portata alla discarica di Bellolampo, con un
indubbio vantaggio economico ed ambientale.

I rifiuti differenziati infatti vengono in gran parte riciclati, dando nuova vita ai materiali e con un grande guadagno
per tutta la collettività.

Nella Sua zona, il sistema di raccolta dei rifiuti è quello “Stradale”. Questo vuol dire che la Sua famiglia deve
conferire i rifiuti nei contenitori (cassonetti e campane) che si trovano lungo le strade, separando carta/cartone,
vetro, plastica/metallo e indifferenziato. E’ importante che i materiali riciclabili non vengano conferiti insieme ai
materiali indifferenziati.

Per i rifiuti ingombranti, può richiedere il ritiro gratuito a domicilio, collegandosi al sito www.rapspa.it, oppure tramite
l’APP “rap palermo” o via mail da inoltrare a “urp@rapspa.it” o chiamando il numero verde 800237713 (da numero
fisso).

La APP, disponibile per tutti i principali smartphones, permette anche di fare segnalazioni su problemi e disservizi.

Se volesse chiarimenti e informazioni può contattare la RAP tramite il numero verde o tramite i canali telematici.
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