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Oggetto:

Ospiti delle Residenze Universitarie
Loro email
Commissario Straordinario
commissario.straordinario@ersupalermo.gov.it
Sigg.ri Dirigenti
Sigg.ri Dipendenti a qualunque titolo in servizio
presso l’Ente
Sigg.ri Lavoratori Emergenza Palermo – Ex Pip
Studenti richiedenti i Benefici A.A. 2018/2019
Loro email
LL.SS.

Avvio servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Gentili Ospiti,
da alcuni mesi abbiamo avviato la raccolta differenziata dei rifiuti presso le Residenze
Universitarie “Schiavuzzo”,

“Casa
Casa del Goliardo”
Goliardo e “Hotel de France”, in quanto ricadenti nel

territorio urbano ove vige tale obbligo (Ordinanza
Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 307 del
22/11/2018).
Ma al di là degli obblighi normativi, il passo evolutivo verso la realizzazione di un mondo
ecosostenibile e di una cultura rispettosa dell'ambiente, ci impone, in collaborazione con la
“RAP” , di estendere tale servizio a tutti gli altri plessi residenziali (per le residenze “SS.
Nunziata” e “Biscottari” ill servizio sarà attivato in tempi brevi).
Avrete anche notato che, nei giorni scorsi, al “Santi Romano”” ed al “San
“
Saverio” sono
stati posizionati lungo i corridoi o in prossimità di spazi comuni, i contenitori per il
conferimento di:


carta/cartone;



vetro;



plastica/metalli;



umido/scarti alimentari ed organici.

Per quanto riguarda, invece, la frazione residua non riciclabile, cioè quei rifiuti che non
sono conferibili nei precedenti quattro (es.
(
rasoi usa e getta, pennarelli, cd, fazzoletti usati,
assorbenti igienici, ecc…),
), userete il cestino posto all'interno delle vostre stanze.
Poiché anche Voi siete coinvolti in questo “passo evolutivo”,
”, Vi si chiede un piccolo
sacrificio nel prestare la massima attenzione durante la separazione dei rifiuti oppure di
ricordarsi di schiacciare le bottiglie di plastica o i cartoni per ridurne il volume.
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Tutto ciò comporterà,, quindi, una riorganizzazione delle abitudini quotidiane ma
confidiamo
amo nella vostra fattiva collaborazione e siamo certi che le nuove regole saranno
rispettate, sia per far funzionare al meglio il servizio,
servizio sia per evitare di essere sanzionati
dall’Autorità Comunale preposta alla vigilanza.
Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori
ulteriori informazioni, vi invito a rivolgervi direttamente ai
Referenti delle Strutture.
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Cordiali saluti.

Il RUP
Alfredo Romeo

Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
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