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LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

Agli Alunni Giulia Camerucci (3^A) e Michele Pasquini (3^C) 

 

 

 (Ancona, 2 marzo 2011) – “Alle vostre perspicaci osservazioni poste nella rubrica Cronisti in 

classe, che si concentrano per lo più sulle modalità del servizio di raccolta differenziata 

effettuato con Igenio, AnconAmbiente risponde che la caratteristica delle fasce orarie è stata 

pensata soprattutto per evitare, in alcune zone della città, di tenere fissi su strada i cassonetti 

dedicati alla raccolta. 

 Alle motivazioni di spazio e di tutela del decoro urbano, dovete poi aggiungere che, nei 

quartieri serviti da Igenio, i cittadini possono fare tutti i giorni la raccolta differenziata, dato che 

il mezzo è diviso in più vasche colorate ognuna delle quali dedicata ad una frazione di 

“rifiuto”. Questo non accade, al contrario, nei quartieri in cui è stato introdotto il Porta a Porta, 

dato che lì i cittadini devono invece rispettare un calendario di raccolta giornaliero. 

 Quanto agli operatori, mi trovo invece costretto a smentire dato che le fasce orarie di Igenio 

non vengono mai ridotte, tutt’altro: proprio per dare maggiore elasticità al servizio, il mezzo 

viene posizionato magari un po’ prima e ritirato un po’ dopo. In casi particolari – dettati invece 

dalla presenza di auto che ostacolano la viabilità poiché parcheggiate vicino all’area 

delimitata per la sosta di Igenio, siamo a volte costretti a non poterlo proprio posizionare.  

 Ma questo, fortunatamente, non accade ormai quasi più. 

 E per quanto riguarda infine le attività commerciali, AnconAmbiente ha sempre avuto con i 

loro referenti una serie di incontri per condividere gli spazi e gli orari di posizionamento, 

modificando nel tempo le modalità del servizio in risposta alle loro richieste. 

 Insomma, ogni modalità ha i suoi pro e i suoi contro ma è di certo prezioso e benaugurante il 

vostro pensiero legato all’importanza di una maggiore collaborazione tra tutti i soggetti 

coinvolti: perfezionamento di alcune modalità nel servizio da parte di AnconAmbiente, 

collaborazione del Comune di Ancona e, soprattutto, maggiore senso civico dei cittadini. 

  

 

 Il Presidente 

 Gianni Giaccaglia 
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