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SRGRTERIA DEL SINDACO 
 

AVVISO 
DISTRIBUZIONE GRATUITA DI AMMENDANTE AGRICOLO 
DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DELL’ORGANICO 

RACCOLTO NEL COMUNE DI GERACE GRAZIE AL CICLO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. 

 
L’Amministrazione Comunale avvisa tutta la cittadinanza che dal 29 MARZO 

2021, FINO AD ESAURIMENTO, sarà offerto gratuitamente il fertilizzante 

naturale derivante dalla trasformazione dell’organico raccolto a Gerace, 

grazie al ciclo della raccolta differenziata “Porta a porta”.  

 

L’ammendante agricolo offerto dal Comune di Gerace deriva dal recupero e dalla 

trasformazione dei rifiuti organici differenziati correttamente dai cittadini 

Geracesi e ritirati settimanalmente con il “Porta a porta” o nelle postazioni delle 

varie contrade. 

I cittadini Geracesi potranno procurarsi gratuitamente questo importante 

fertilizzante naturale per la cura delle piante dei giardini o per l’agricoltura, 

tramite presentazione di richiesta al comune di Gerace e indirizzata al Settore 

3Tecnico-Manutentivo E Vigilanza, da presentare a mano all’Ufficio 

Protocollo oppure sulla seguente Pec: comunedigerace@postecert.it, 

successivamente il mezzo che va a conferire ritira l’ammendante agricolo e lo 

consegna direttamente a chi ha fatto richiesta.  
L’iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta 
raccolta differenziata e sull’indiscutibile vantaggio in termini di sostenibilità 

ambientale che ne deriva, oltre che – come in questo caso – su un vantaggio 
personale per tutti coloro che hanno uno spazio verde di cui prendersi cura. 

Nell’anno 2020, grazie alle buone pratiche messe in atto dai Geracesi si sono 

raccolti 109 tonnellate di umido, provenienti dalle utenze domestiche e 

commerciali. 

Il concetto di ciclo virtuoso dei rifiuti a Gerace è ormai realtà, così come succede 

nelle città Italiane più evolute da questo punto di vista.  

Oggi, con questo piccolo gesto, diciamo Grazie ai Geracesi. 

 

Dalla Residenza Municipale 15.03.2021 

  

L’Amministrazione Comunale 
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