
Dal 1 settembre c’è la nuova 
Raccolta differenziata,
comoda e vicina per una città 
più pulita e più all’altezza

Otto volte
all’altezza
Ogni giorno con la
Raccolta differenziata

Canosa di Puglia, luglio 2012

Cari Concittadini,

dal prossimo 1° settembre cambierà in città la raccolta dei ri�uti.
Il servizio, che è armonizzato con quello della nostra vicina Andria, prevede il porta a porta sull’intera città per le principali 

raccolte di�erenziate.
L’obiettivo è quello di buttare bene i ri�uti, per recuperarne la maggior quantità e essere in linea anche con la legge.
La nuova raccolta di�erenziata è molto accurata. Per farla bene, state ricevendo tutte le informazioni necessarie e soprattut-

to le attrezzature.
Buttare bene i ri�uti può sembrare in un primo momento di�cile, ma insieme ci accorgeremo che, a fronte di un pizzico di 

attenzione in più, avremo vicinanza, comodità e pulizia.
Cosa non trascurabile, avremo anche più sicurezza: le emergenze ri�uti sono diventate da tempo notizie da prima pagina 

laddove c’è poca raccolta di�erenziata.
Con i nuovi servizi, le raccolte di�erenziate sono OTTO. Tante quante il numero perfetto sul quale Federico II realizzò la 

geometria di pietra che il mondo c’invidia, quel segno forte e elevato all’orizzonte che appartiene alle città della nostra terra.
Esserne all’altezza è un modo per rispettarci e per rispettare la nostra storia e il nostro territorio; ma si è all’altezza di qualco-

sa se lo si è ogni giorno.
Buttare i ri�uti è un gesto banale, buttarli nel modo giusto è un gesto all’altezza.
OTTO sono le raccolte di�erenziate:
- dei ri�uti organici;
- della carta e del cartone;
- degli imballaggi di plastica e di metallo;
- del vetro;
- dei ri�uti elettrici e elettronici;
- dei ri�uti voluminosi (ingombranti, inerti e tessili);
- dei ri�uti pericolosi;
- dei ri�uti secchi residui.
Facendole bene, saremo all’altezza. Non è di�cile, quando buttiamo i ri�uti, pensiamo all’ OTTO.

     Il vostro Sindaco, Ernesto La Salvia

OTTO VOLTE ALL’ALTEZZA
Con la Raccolta di�erenziata, ogni giorno un piccolo atto di responsabilità
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