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                                                    ALLE COLLEGHE / AI COLLEGHI  

 Care colleghe e cari colleghi, vi comunichiamo che il CUG, Comitato Unico di Garanzia, ha avviato  
dal mese di dicembre un progetto per il raggiungimento della totale raccolta differenziata all’interno 
dell’Ente, dove operano, giornalmente, oltre 500 unità di personale. 
Per tale obiettivo è stato intrapreso un percorso di coinvolgimento dei soggetti deputati alla specifica 
raccolta. Il CUG, infatti, ha ritenuto di incontrare in seduta separata e successivamente congiunta, il 
dirigente del Servizio Ecologia della Città Metropolitana, il sindaco di Tremestieri, la commissaria della  
Pubbliservizi e i rappresentanti della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti dello stesso Comune di 
Tremestieri.  Ai fini della sensibilizzazione di noi tutte e tutti, infine, ha incontrato i rappresentanti sindacali 
RSU dell’Ente. 
In attesa che la suddetta attività di raccolta differenziata dei rifiuti si attui pienamente, Il CUG propone che 
ognuna/o di noi può avviare immediatamente la differenziazione e la riduzione dei rifiuti, soprattutto la 
differenziazione della plastica,che rappresenta il problema del secolo. Molte e molti del CUG da mesi, 
infatti , si sono autonomamente dotate/i di borracce di vetro per evitare lo spreco di plastica. Nel caso di  
utilizzo di   acqua contenuta  in bottiglie  di  plastica , le stesse sono riportate  a casa per il ritiro 
nell’apposita giornata nei comuni dove ognuna/o di noi risiede. 
Il CUG è consapevole  della piccola fatica da aggiungere alle  attività quotidiane, ritiene , che  ciascuna /o  è  
responsabile degli stili di vita in campo consumistico, che investe pure la qualità  dei luoghi dove si vive e si 
opera.  
Con la presente lettera, pertanto, come cittadina/o e come dipendente pubblico,  ti invitiamo  a raccogliere  
ed aderire a questo appello, attraverso la modifica del nostri comportamenti in ambito della produzione e 
gestione dei rifiuti,  in quanto pensiamo  che ognuna/o di noi può dare inizio al cambiamento, in meglio, del 
mondo.  
In attesa di incontrarci presto in un ‘apposita iniziativa ti porgiamo un  Cordiale saluto  
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