
Gentile cittadina, gentile cittadino,

tra pochi giorni partirà, anche nel tuo quartiere, la raccolta diff erenziata dei rifi uti con il sistema “Porta 
a porta”.

È un sistema nuovo che permette di aumentare il decoro e la pulizia della città e allo stesso tempo di 
aumentare la quantità di rifi uti che vengono diff erenziati e non fi niscono nelle discariche, con un grande 
benefi cio per l’ambiente e la qualità della nostra vita.

La raccolta “Porta a Porta” è un sistema che renderà più bella Palermo e per il quale l ’Amministrazione 
comunale, insieme con la Regione e con la RAP, si è impegnata a fondo.

È però importante che tutti i cittadini, i negozianti, gli albergatori e i turisti collaborino fi no in fondo. 
La raccolta “Porta a porta” può funzionare e funzionerà solo con la collaborazione e l’impegno di tutti i 
palermitani e le palermitane.

Per questo oggi ti chiediamo un piccolo ma importante impegno quotidiano per mantenere pulita Palermo, 
salvaguardare l’ambiente e trasformare i rifi uti in una risorsa.

Nei prossimi giorni, saranno consegnati dei kit a tutte le famiglie, a tutti gli esercizi commerciali e a tutti 
gli alberghi del quartiere.
Con questi kit saranno date le informazioni e saranno consegnati gli strumenti per fare bene la raccolta 
diff erenziata.

Sappiamo che ciascuno di noi farà il proprio dovere, perché da questo dipenderà la possibilità di avere 
Palermo più pulita e vivibile e perché potrà esser un motivo per dirci orgogliosi della nostra città.   

Grazie per la preziosa collaborazione. 

Il Presidente della RAP                                                                                                          Il Sindaco

Vetro
Pantone 357c
C92 m18 Y94 b61

Plastica e metalli
Pantone 2945c
C100 m53 Y2 b16

Residuo
Pantone 432c
C65 m43 Y26 b78

Umido
Pantone 4695c
C24 m85 Y100 b76

Carta e Cartone
Bianco
C0 m0 Y0 b0

Generico
Pantone 186c
C2 m100 Y85 b6
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