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COMUNICATO STAMPA 

 

 

CONFERENZA STAMPA NELLA SEDE DELLA SOCIETA’ SIMETO-

AMBIENTE PER PRESENTARE I DATI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA IN 17 DEI 18 COMUNI DELL’ATO CT-3. 

  

 

Una crescita continua e costante che permette di raggiungere risultati insperati fino a 

qualche mese fa. La raccolta differenziata nel mese di settembre, in 17 dei 18  

Comuni di Simeto-Ambiente, sfonda quota 40%, attestandosi al 40.41%.  

Raggiunta, dunque, la soglia stabilita dalla normativa regionale; un obiettivo 

prefissato dalla stessa società ATO Simeto-Ambiente che riesce a tagliare l’ambito 

traguardo ancor prima di quanto previsto, e inizialmente stabilito per il mese di 

dicembre del 2012.  

E domani, martedì 16 ottobre, i dati della raccolta differenziata ed i risparmi 

economici ad essa collegati, verranno diffusi in una conferenza stampa, alle ore 12, 

in programma nelle sede della società Simeto-Ambiente, in corso delle Province, a 

Catania. 

All’incontro con i giornalisti  saranno presenti, tra gli altri: il commissario liquidatore 

di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri; il direttore tecnico della società ATO CT-3, 

Carmelo Caruso; il Sindaco di Paternò, Mauro Mangano (primo Comune dell’ATO 

per numero di abitanti, che ha superato il 50% nella raccolta differenziata); ed il 

Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Carmelo Galati (primo Comune dell’ATO per 

differenziata con oltre il 73%). 

E non solo. La conferenza stampa di domani sarà l’occasione, per presentare, in 

anteprima, gli importanti progetti, della società ATO Simeto-Ambiente pronti a 

partire per contrastare il deplorevole fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei 

rifiuti, determinando la formazione di microdiscariche. Progetti che verranno 

realizzati in collaborazione con le Amministrazioni Comunali. 
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