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BAssANO
CONTINUA A METTERCI IL CUORE
Gentili Cittadini,
 la Città di Bassano del Grappa si è distinta per l’eccellenza dei risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata, a seguito delle novità introdotte gli anni scorsi. La percentuale è infatti salita, dal 73,4% 
ottenuto nel 2016, al 76,1% del 2017. La quantità di rifiuto residuo non riciclabile è diminuita di ben 682 
tonnellate, pari a circa 16 kg per abitante, con conseguente contenimento dei costi per lo smaltimento 
dei rifiuti. Desideriamo prima di tutto ringraziare tutti voi cittadini che vi siete impegnati per raggiungere 
questo straordinario risultato per migliorare la qualità del nostro ambiente.
Tutto ciò si è tradotto anche in un risparmio in bolletta: circa l’86% delle utenze domestiche e non domestiche 
ha beneficiato di questo risparmio. Le riduzioni per le utenze domestiche sono state mediamente del 12% 
rispetto al 2016. 
Questi importanti risultati sono il frutto della partecipazione e dell’impegno di ciascuno: i cambiamenti 
sono stati accolti in modo favorevole e con la consapevolezza di agire nel rispetto della normativa e 
dell’ambiente. Proprio per dare seguito a quanto finora intrapreso, l’Amministrazione comunale, di concerto 
con Etra, vuole promuovere la campagna “Bassano continua a metterci il cuore”, che mette in primo 
piano la partecipazione dei cittadini. Il progetto tende al coinvolgimento diretto delle persone, sia di 
quanti hanno già partecipato lo scorso anno, sia di chi desidera mettersi a disposizione della comunità. 
Obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi, grazie al vostro impegno, è arrivare all’80% di differenziata.
I punti fondamentali prevedono: 

•	L’allestimento	di	punti	informativi	nel	nostro	territorio, in	collaborazione	con	gli	Ecovolontari già 
accreditati; gli operatori di Etra si metteranno a disposizione dei cittadini, per affiancarli nella pratica 
quotidiana di separazione dei rifiuti. Maggiori informazioni su questi eventi saranno pubblicate a breve 
nel sito di Etra, alla sezione Comune di Bassano/Ambiente e saranno disponibili presso le sedi dei 
Quartieri.

•	Nuovo	corso	per	 il	 reclutamento	degli	 Ecovolontari,	che avranno il compito di collaborare con 
l’Amministrazione comunale, tramite i Quartieri, nell’ambito delle iniziative ambientali con l’obiettivo 
primario di realizzare progetti di informazione, in particolare sui temi legati al settore rifiuti e alla 
raccolta differenziata. Il corso prevede tre incontri, di cui due obbligatori, e si svolgerà a settembre. Per 
adesioni e per informazioni, scrivere una email a ecovolontari.bassanodelgrappa@gmail.com.

•	Nuova	edizione	del	Concorso	tra	Quartieri, per premiare chi si distingue nella valorizzazione e tutela 
del proprio territorio. Quest’anno, tra i parametri oggetto di valutazione, sarà considerata anche la 
corretta separazione dei rifiuti. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane presso 
le sedi dei Quartieri.

Abbiamo la certezza che i progetti saranno accolti con entusiasmo e che parteciperete, anche quest’anno, 
numerosi e con la volontà di collaborare nel rispetto del nostro territorio.
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