
Rifiuti zero, «porta a porta» da record

di c.f.

La scelta dell’Amministrazione comunale prevallese di raccogliere i rifiuti casa per casa è stata
premiata con il raggiungimento del 71% di differenziata.

 

Niente cassonetti e avanti con il “porta a porta”. La scelta dell’Amministrazione di Prevalle di puntare
sulla raccolta differenziata, eliminando i cassonetti dei rifiuti da tutto il territorio comunale, è stata
premiata con risultati da record. Dall’aprile scorso, infatti, a Prevalle hanno puntato tutto sulla
raccolta “porta a porta”, rinunciando ad aderire, come invece hanno fatto i comuni Valsabbini, al
bando della Comunità montana che introdurrà da quest’anno il sistema a calotta.

La scelta si è innestata su un terreno fertile: già con la precedente amministrazione era in corsa il
porta a porta per la raccolta differenziata di plastica, vetro, carta e alluminio. Ora a questo si
aggiunge la raccolta tre volte a settimana anche della frazione umida e di una volta
dell’indifferenziato, affidata attraverso un bando alla Cauto. Inoltre sono stati installati alcuni “green
box” per la raccolta di sfalci e ramaglie. Una campagna mirata ha informato i cittadini della
“rivoluzione verde” del comune, che pare abbia sortito un’ottima ricezione del messaggio.

A fine ottobre 2011 i risultati parlavano chiaro: 71% di differenziata. Una percentuale che ha fatto
balzare Prevalle in vetta alle classifiche dei comuni “ricicloni” lombardi, e fra i primi a livello nazionale.

Ma l’obiettivo del comune è quello di raggiungere l’80% entro la fine di questo mandato
dell’amministrazione Ziglioli. Il comune ha aderito a un progetto internazionale richiamato
dall’associazione “Zero Waste”, a cui aderiscono 56 Comuni italiani, assieme a paesi e città europee e
mondiali come San Francisco, Goteborg, El Papiol (accanto a Barcellona) o Stati interi come il Galles,
che punta a raggiungere la totalità di differenziazione dei rifiuti.

 Pubblicato il: 09/02/2012 10:00:00 - Prevalle
 2008 © Tutti i diritti sono riservati - Autogestione contenuti di Edizioni Valle Sabbia Srl C.F. e P.Iva:
02794810982 - Sistema GLACOM®

Rifiuti zero, «porta a porta» da record http://www.vallesabbianews.it/index.php?l=it&idn=1&art=18818&ma...

1 di 1 09/02/2012 11.54


