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COMUNICATO STAMPA 
 

 
DIFFERENZIATA: PER I COMUNI DI SIMETO-AMBIENTE UN 
NOVEMBRE DA RECORD. 
 
E’ un novembre da record quello che ci siamo lasciati alle spalle. In tema ambientale, 

nei Comuni di Simeto-Ambiente, la differenziata sale sempre di più con risultati 

davvero insperati fino a pochi mesi fa.  

Senza più dubbi si può affermare che il sistema è cambiato; resta uno zoccolo duro, 

di qualche migliaio di cittadini che ad oggi si ostina a non collaborare, e su questo 

bisogna ancora lavorare, ma complessivamente è chiaro come la differenziata è ormai 

diventata uno stile di vita per gli abitanti dei 18 Comuni dell’ATO CT-3. 

Ed anche per novembre ci sono novità importanti.  Paternò sale vertiginosamente 

con il proprio dato, ottenendo un ottimo 64,37% di differenziata che la piazza al 

primo posto nella classifica dei Comuni di Simeto-Ambiente. Al vertice, dunque, 

lasciando dietro anche il Comune di Sant’Agata Li Battiati, rimasto saldo al vertice 

per mesi, ma che con novembre fa un leggere passo indietro, ottenendo, comunque, 

un ottimo 63,46%.  

Per Paternò, dunque, un traguardo considerevole se si pensa che appena lo scorso 

mese di luglio, il dato era attorno al 25%. Diverse le variabili che hanno influito e 

determinato il cambio di rotta: l’ampliamento del territorio, con il Comune coperto, 

dallo scorso settembre, al 100%; ed ancora, un’ottima intesa con la città, 

l’Amministrazione comunale e la ditta Gesenu, responsabile quest’ultima del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Paternò; una informazione battente e capillare, 

promossa dalle associazioni, dai social network, come facebook e dagli organi di 

informazione. 

“E’ un dato che, fino a pochi mesi fa, non pensavamo di riuscire a raggiungere – 

evidenzia il commissario liquidatore di Simeto-Ambiente, Angelo Liggeri -. Quando 

la collaborazione di tutti gli attori interessati al sistema è presente i risultati si 

ottengono; Paternò ne è la dimostrazione.” 

Ma non è solo Paternò a sorprendere. Guardando la scheda ci si accorge, infatti, che 

sono ben 7 i Comuni che hanno superato la soglia del 50%. Oltre a Paternò e 

Sant’Agata Li Battiati, figurano, Belpasso, con il 61,91%; Biancavilla, con il 

58,83%; San Pietro Clarenza, con il 57,48%; per proseguire con Gravina di 
Catania, al 52,29%; e chiudere questo gruppo con Nicolosi, al 50,53%. Indietro gli 
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altri Comuni che ottengono cifre di raccolta differenziata comprese tra il 49,67% di 

Camporotondo Etneo e il 22,06% di Misterbianco (ultimo Comune in classifica). 

“Sono dati importanti – evidenzia il direttore tecnico di Simeto-Ambiente, Carmelo 

Caruso – che si traducono anche in netti risparmi per i Comuni ed i cittadini. Siamo 

soddisfatti dei risultati, è l’obiettivo che volevamo raggiungere. Certo dobbiamo 

ancora migliorare su altri fronti, per abbassare i costi, e su questo ora ci 

concentreremo con maggiore attenzione, senza perdere di vista, però, la raccolta 

differenziata.”  
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