Gruppo

COSMARI

MA DAVVERO SIAMO CARI ?

Io ho anche 401 colleghi che come me quotidianamente si
adoperano per garantirti città pulite, che ti accolgono nei
centri di raccolta dove porti i riuti ingombranti, i mobili, le
apparecchiature elettroniche, gli elettrodomestici o le semplici
lampadine e che ti consegnano periodicamente i sacchetti
per la raccolta differenziata porta a porta senza farteli pagare.
La maggior parte dei tuoi i riuti li avvio al riciclo e solo una
quota residuale li conferisco nella nuova discarica non prima di
averli trattati ed “impacchettati”.
Tutto questo ti costa mediamente 102 € in un anno e cioè il
costo di una uscita al ristorante con i tuoi familiari ed è bene che
tu sappia che da altre parti si spende mediamente il 50% in più,
infatti l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale nel suo rapporto 2013 stabilisce che in Italia ogni
abitante spende annualmente circa 148 €.
Come puoi capire il positivo lavoro che tu ed io abbiamo svolto
sino ad ora ci ha consentito di tenere sotto controllo i costi e se
insieme non avessimo scelto di fare la differenziata avremmo
speso molto di più.
Cosmari nell’ultimo periodo ha anche spento denitivamente
l'inceneritore, ha attenuato il problema dei cattivi odori, ha
investito nel fotovoltaico e realizzato la nuova discarica di
appoggio, tutti interventi non semplici da realizzare e che di
fatto hanno stabilizzato per i prossimi 15 anni il mio lavoro e
quello dei miei 401 colleghi portando serenità nelle nostre
famiglie.
Ora però ti chiedo di apprezzare ciò, di lasciarmi fuori dalle facili
polemiche e di guardarmi con un occhio diverso, mi basta un
sorriso, il sorriso di chi riconosce il mio impegno quotidiano e la
mia dedizione che non meritano di nire tra i riuti.

ITALIA
€ 148,00*
abitante/anno

Raccolta Differenziata

39%
* Fonte Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale - Rapporto Riuti Urbani 2013

Provincia di

MACERATA

€ 102,00*
abitante/anno

Raccolta Differenziata

72%

Se ci pensi bene, in fondo, Cosmari siamo noi tutti!

Il lavoratore Cosmari

www.cosmarimc.it - www.raccoltaportaaporta.it

* 33.240.000  : 325.800 abitanti=102,00 
Fonte Bilancio COSMARI - Anno 2013

NON ABBANDONARE I RIFIUTI PER STRADA!

Caro Cittadino,
mi incontri ogni giorno, con qualsiasi condizione meteo, davanti
la porta di casa tua mentre ritiro i tuoi sacchetti dei riuti, quelli
blu, quelli gialli e della carta, oppure mentre svuoto i contenitori
stradali, quelli dell'umido, del vetro e dei pannoloni o mentre
raccolgo l'immondizia nelle spiagge o in montagna o al termine
di un mercato o di una festa popolare. Grazie alla tua preziosa
collaborazione ed al mio impegno, la nostra provincia è tra le
più virtuose d'Italia ed insieme riusciamo a riciclare oltre il 70%
dei riuti.

