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AVVISO
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI AMMENDANTE AGRICOLO
DERIVANTE
DALLA
TRASFORMAZIONE
DELL’ORGANICO
RACCOLTO NEL COMUNE DI ARDORE GRAZIE AL CICLO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’amministrazione Comunale avvisa tutta la cittadinanza che dal 26
Marzo 2021, fino ad esaurimento, sarà offerto gratuitamente il
fertilizzante naturale derivante dalla trasformazione dell’organico
raccolto a Ardore, grazie al ciclo della raccolta differenziata “porta a
porta”
L’ammendante agricolo offerto dal Comune di Ardore deriva dal recupero e
dalla trasformazione dei rifiuti organici differenziati correttamente dai
cittadini Ardoresi e ritirati settimanalmente con il sistema “Porta a Porta”.
I cittadini Ardoresi potranno procurarsi gratuitamente questo importante
fertilizzante naturale per la cura delle piante, dei giardini o per l’agricoltura
tramite presentazione di richiesta al Comune di Ardore e indirizzata all’Area
UOC3 – Urbanistica-Ambiente-Progettazione, da presentare a mano all’Ufficio
Protocollo oppure sulla seguente Pec : protocollo.ardore@asmepec.it
successivamente verrà comunicata la data del ritiro presso il sito di c.da
Vescovado a chi ha fatto richiesta.
L’iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta
raccolta differenziata e sull’indiscutibile vantaggio in termini di sostenibilità
ambientale che ne deriva, oltre che come in questo caso su un vantaggio
personale per tutti coloro che hanno uno spazio verde di cui prendersi cura.
Nell’anno 2020, grazie alle buone pratiche messe in atto dagli Ardoresi
(Comune con la più alta percentuale per la raccolta differenziata della Città
Metropolitana di Reggio Calabria) si sono si sono raccolti 568,56 tonnellate di
umido, provenienti dalle utenze domestiche e commerciali.
Il concetto di ciclo integrato dei rifiuti con il sistema “Porta a Porta” ad Ardore
è ormai realtà considerato che è stato uno dei primi Comuni della Fascia
Jonica ad attuarlo, con importanti risultati ottenuti negli ultimi anni, con
percentuali che superano il 70% nell’ultimo triennio e il riconoscimento da
parte di Legambiente come Comune riciclone. Come è noto, l'ambiente è un

bene preziosissimo da salvaguardare e da proteggere. Ciò a vantaggio della
nostra salute e di quella delle generazioni che ci succederanno. Vivere in un
paese più pulito vuol dire aumentare la qualità della vita, ma soprattutto
significa valorizzare i tesori che lo stesso possiede: le sue bellezze, i suoi
paesaggi, la sua natura.
Oggi con questo piccolo gesto, diciamo grazie agli Ardoresi.
Dalla residenza Municipale
L’Amministrazione Comunale

