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COMUNICATO STAMPA 

 

 

CONSEGNATE LE COMPOSTIERE DOMESTICHE A SANT’AGATA LI 

BATTIATI, MENTRE A SAN GIOVANNI LA PUNTA SI SONO EFFETTUATI 

CONTROLLI CONTRO LE MICRODISCARICHE. 

 

Continuano gli appuntamenti per la consegna delle compostiere domestiche nei 

Comuni di Simeto-Ambiente. Questa mattina tappa all’isola ecologica di Sant’Agata 

Li Battiati per assegnare, ai cittadini che hanno partecipato al bando, circa 76 

compostiere, ad un costo ridotto di oltre il 50%, rispetto al prezzo di listino. E questa 

mattina, oltre ai richiedenti di Sant’Agata Li Battiati, convocati anche i cittadini di 

Gravina di Catania e Tremestieri Etneo, che potranno ora smaltire in proprio la parte 

umida del rifiuto, trasformandolo in compost. 

Doppio il vantaggio ottenuto, determinato dall’utilizzo della compostiera domestica: 

l’utente trasforma la frazione organica del rifiuto in concime, da utilizzare, poi, nel 

proprio giardino; e guadagnare l’immediato abbattimento del 40% della parte 

variabile della TIA. E questa mattina, presente alla consegna, il Sindaco di 

Sant’Agata Li Battiati, Carmelo Galati; il direttore tecnico di Simeto-Ambiente, 

Carmelo Caruso; ed il funzionario tecnico della società ATO CT-3, responsabile della 

gestione delle compostiere domestiche, Paola Di Trapani. 

“E’ un ulteriore passo avanti compiuto – evidenzia il direttore tecnico, Carmelo 

Caruso -. Si getta il seme per avviare nell’ambito dei Comuni di Simeto-Ambiente, 

l’auto smaltimento dei rifiuti, per diminuire il biodegradabile, permettendoci di 

abbassare il conferimento per il pretrattamento in discarica. Ricordo che è sempre 

possibile aderire al progetto.” 

Chi volesse, dunque, partecipare all’iniziativa ed ottenere lo sgravio in bolletta, può 

in qualunque momento aderirvi, in questo caso, però, sarà necessario acquistare in 

proprio la compostiera domestica. 

“I cittadini mostrano sempre più sensibilità ambientale – evidenzia il Sindaco di 

Sant’Agata Li Battiati, Carmelo Galati -. Grazie alle compostiere domestiche 

continuiamo quel percorso virtuoso avviato verso una totale differenziazione del 

rifiuto che ci permette, inoltre, di ridurre ulteriormente i costi del servizio.” 

E Sant’Agata Li Battiati si conferma primo Comune nell’Ambito Territoriale 

Ottimale di Simeto-Ambiente, con una differenziata che supera il 70%. Un risultato 

raggiunto grazie anche all’isola ecologica, frequentata mensilmente da circa 5 mila 

utenti. 
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“Ci dispiace per i disagi patiti in questi giorni da quanti utilizzano quest’isola 

ecologica – evidenzia il direttore Caruso – per aver avuto a disposizione una sola 

bilancia per la pesatura del differenziato. Con la collaborazione della ditta abbiamo 

immediatamente risolto il problema e già questa mattina sono di nuovo entrambe in 

funzione.” 

E questa mattina è stata anche l’occasione per effettuare un controllo contro quanti 

determinano, con l’abbandono per strada dei rifiuti, la creazione di microdiscariche. I 

controlli sono scattati a San Giovanni La Punta, in via Duca degli Abruzzi. Grazie 

agli operatori ecologici della Sias (la ditta che gestisce il controllo e lo smaltimento 

dei rifiuti in questo Comune), ed ai Vigili Urbani del locale comando, sono state 

elevate circa 10 sanzioni. “Dobbiamo comprendere che la raccolta differenziata è 

l’unica strada percorribile per cambiare sistema – afferma il direttore tecnico, 

Carmelo Caruso -. Se vogliamo ottenere minori costi, se vogliamo una vera politica 

ambientale a tutela dei nostri territori, dobbiamo continuare sulla strada della 

differenziazione del rifiuto.” 
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