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Mercoledì 18 marzo 2015, presso Villa Romanazzi Carducci, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, 

Presidente di AMIU Puglia ha parlato ai cinque Rotary Clubs metropolitani della raccolta 

differenziata dei rifiuti a Bari.  

La riunione rotariana, ben organizzata dal Rotary Club Bari Mediterraneo, presieduto da 

Piermaurizio Piccolo, ha avuto inizio con gli inni, i saluti e le comunicazioni di rito della sempre 

precisa Giusi Pauluzzo. 

Presenti in sala anche i PDG Ranieri, De Tommasi e Cervini. 

Il Presidente ha presentato Gianfranco Grandaliano, dando lettura del curriculum vitae, e gli ha poi 

passato la parola per entrare nel vivo della relazione. 

Amiu Puglia è una società pubblica tra le più grandi del Mezzogiorno che si occupa del ciclo dei 

rifiuti prodotti residenti a Bari e Foggia.  

Una società con due impianti di biostabilizzazione, un impianto di multiselezione per la 

differenziata e che svolge il servizio di igiene urbana su tutto il territorio del Comune di Bari e 

Foggia, assicurando giornalmente la raccolta ed il trasferimento in discarica. 

Amiu Puglia, inoltre, garantisce la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, plastica, 

alluminio e metallo, indumenti usati, il recupero di rifiuti urbani pericolosi come pile, farmaci, 

accumulatori auto, siringhe abbandonate, deiezioni canine, il ritiro di rifiuti ingombranti quali 

mobilio, elettrodomestici ed in genere beni di uso durevole.  

Grandissima importanza e attenzione è data alla raccolta differenziata e alla “premialità” che ha 

portato ad una affluenza sorprendente da parte dei cittadini attivi e civili. 

Il nuovo sistema di monitoraggio dei rifiuti conferiti nei centri di raccolta dà diritto a  sconti sulla 

Tares o al riconoscimento di buoni spesa a chi ricicla. 



Inoltre, da quando si è verificata la chiusura della discarica di Trani, la città di Bari, con ordinanza 

emanata dal Sindaco, ha vietato durante i giorni festivi il conferimento del rifiuto indifferenziato, 

distribuendo nello stesso tempo, su quasi tutto il territorio cittadino, i bidoni carrellati marroni per 

l’umido con chiavetta.  

Questa azione, che rappresenta una rimodulazione del servizio, ha portato un aumento 

percentuale della raccolta differenziata, senza aumentare i costi o effettuare un nuovo 

investimento.  

Un monito per gli atti vandalici: un cassonetto costa centinaia di euro che i cittadini civili pagano a 

causa di qualche sconsiderato, senza dimenticare i rischi per la salute, per l’ambiente e per 

l’incolumità fisica dei baresi e dei tanti operatori che quotidianamente svolgono il proprio servizio 

per strada. 

A fine relazione sono stati tantissimi i soci che hanno voluto porre domande e dare suggerimenti 

per il miglioramento del servizio. 

Il Presidente Grandaliano ha risposto con garbo a tutte le curiosità e ha ringraziato per i consigli, 

auspicando maggiore collaborazione e interazione con le Professionalità rotariane e i tutti i 

Cittadini. 

Carmen Russo 

 


