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RACCOLTA PORTA A PORTA

entro metà novembre saranno rimossi i cassonetti dove?
davanti alla
porta di casa
propria, nei
giorni ed orari
stabiliti (vedi
orario per zone)
Esempio: in corso
Roma sul marcia-
piede davanti ai
palazzi
NON sul corso

quando?
SOLO negli orari
indicati sulla
cartolina
Esempio: l’anzia-
no che va a
dormire prima
delle 22 può
esporre
il sacchetto
mezz’ora prima
NON alle 17

come?
SOLO nei conteni-
tori forniti dal
Comune e cioé
INDIFFERENZIATO
nel sacco grigio
semitrasparente con
la scritta Csea -
Comune di Saluzzo
CARTA
nel paper box (che va
poi ritirato), in uno
scatolone o borsa di
carta, i giornali legati
con uno spago
PLASTICA
nel sacco giallo
semitrasparente con
la scritta Csea -
Comune di Saluzzo
ORGANICO
nella busta marrone

UNA BORSA E’ PER SEMPRE

Una raccolta da Guinness
1 borsa di cotone x 5 di plastica

SALUZZO - Sarà una
rivoluzione, ci si augura
senza spargimento… di
rifiuti. E’ partito, a Saluzzo
e in una decina di Comuni
del Consorzio servizi
ecologia ambiente, il con-
to alla rovescia per l’avvio
del nuovo servizio di rac-
colta differenziata porta a
porta che da lunedì 1°
novembre rivoluzionerà
le abitudini di migliaia di
cittadini, costringendoli a
riflettere prima di buttare
via una cosa qualunque.

Perchè un cambia-
mento così radicale che
turba i sonni di tante per-
sone, specie degli anzia-
ni, i più refrattari ai cam-
biamenti? Le motivazioni
sono state offerte nel cor-
so degli incontri informa-
tivi e didattici svoltisi nel-
l’ultima settimana alla ex
caserma Musso e nel sa-
lone di Maria Ausiliatrice.

Solo con la raccolta
porta a porta che respon-
sabilizza i cittadini è pos-
sibile rispettare la legge
che fissa tempi ed obietti-
vi percentuali di raccolta
differenziata da raggiun-
gere: 55% a fine 2010,
60% a fine 2011 e 65%
nel 2012. Nel 2009 Sa-
luzzo ha registrato il 45%.

I Comuni che non cen-
trano l’obiettivo pagano
la multa: «Per Saluzzo
corrisponderebbe a 400
mila euro - ha spiegato ai
cittadini l’assessore Mau-
ro Calderoni - da recupe-
rare sulla tassa pagata
dai cittadini». Risparmia-
re sulla bolletta rifiuti é’ la
seconda valida ragione
per passare alla raccolta
porta a porta: si rispar-
miano da un lato i soldi
della multa e dall’altro, «é
provato che sul lungo
periodo, se fatto bene, il
porta a porta costa meno
della raccolta tal quale».

Come? «La fattura
della ditta Aimeri per il ser-
vizio di raccolta aumente-
rà - ha detto il presidente
Csea Aldo Galliano - per-
ché verranno impiegati
più operai, più camion, si
faranno più passaggi. Ma
diminuirà la quantità di
rifiuti indifferenziati che
vengono trattati alla piat-
taforma di Villafalletto che
ci costano 108 euro la ton-
nellata». Per Saluzzo l’au-

mento dei costi si aggire-
rà sul 20%, il risparmio si
misurerà sulla base delle
tonnellate di materiale (or-
ganico, carta, plastica, ve-
tro…) che invece di finire
a Villafalletto imbocche-
ranno la strada del riciclo
e da costo che
erano si trasfor-
meranno in rica-
vo: basti pensa-
re che per 1 ton-
nellata di plasti-
ca raccolta sepa-
ratamente il
Consorzio rice-
ve 300 euro.

Per dimo-
strare che non si
tratta di calcoli te-
orici il prof. Gal-
liano ha citato le
esperienze di
Revello e Caval-
lermaggiore che
hanno scelto il
porta a porta un
anno fa. «A Re-
vello nei primi 3-
4 mesi la fattura
per il trattamento dell’in-
differenziato è scesa del
40%; a Cavallermaggio-
re, dopo otto mesi si sono
pareggiati i maggiori co-
sti con i risparmi».

Ma non è solo un pro-
blema di “portafogli”: il
motivo principale e più
nobile che ha spinto i Co-
muni come Saluzzo a com-
piere il grande passo è la
responsabilità nei con-
fronti dell’ambiente e del-
le generazioni future:
«Quale ambiente lasce-
remo ai nostri figli? - si
chiede l’assessore Calde-
roni - Certo, è più facile
riempire una buca nella
terra che dedicare qual-
che minuto della nostra
giornata alla selezione dei
rifiuti». La raccolta diffe-
renziata, ha aggiunto Gal-
liano, «esalta le doti di ge-
nerosità che ci sono in
ognuno di noi, la capacità
di superare la visione ego-
istica di chi non si preoccu-
pa di coloro che verranno
dopo». I motivi per impe-
gnarsi in questa sfida, in-
somma, sono tanti…

susanna agnese

SALUZZO - Sono circa 350 a
Saluzzo i condomini con 6 o più
alloggi: per illustrare le caratte-
ristiche del nuovo servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti
porta a porta, alcune settimane
fa i tecnici del Consorzio hanno
incontrato gli amministratori
condominiali (76 sul territorio
comunale).

«In questa prima fase i resi-
denti dei condomini si compor-
teranno esattamente come i cit-
tadini che abitano in case unifa-
migliari: esporranno i sacchetti
davanti al loro ingresso nei giorni
ed orari previsti dai rispettivi
calendari. - spiega l’arch. Flavio
Tallone, responsabile della rac-
colta porta a porta per la città -
Per i palazzi che contano fino a
10-12 alloggi non dovrebbero
sorgere problemi; per i condo-

mini più grandi il Comune è
disponibile ad affidare in como-
dato gratuito un cassonetto per
ogni tipo di rifiuti (indifferenzia-
to, carta e plastica), ma a condi-
zioni ben precise».

Il cassonetto dovrà essere
custodito nel cortile del palazzo
e qualcuno dovrà assumersi il
compito di esporlo nei giorni ed
orari di conferimento: «Se però
verificheremo che i cassonetti
per l’indifferenziato sono sem-
pre pieni e vengono svuotati di
frequente mentre quelli per car-
ta e vetro sono sottoutilizzati,
segno che la differenziata viene
eseguita in modo non corretto,
il Comune si riprenderà il cas-
sonetto». Il rischio, infatti, è che
la possibilità di usare il casso-
netto deresponsabilizzi il citta-
dino.

CASSONETTI IN PRESTITO?

Palazzi e sacchetti
350 condomini in città

SALUZZO - Una borsa di
tela “per sempre” in cambio di
5 borse di plastica: è il vantag-
gioso eco-baratto che il Con-
sorzio servizi ecologia am-
biente propone ai cittadini dei
54 Comuni aderenti. L’obiet-
tivo della campagna “Una bor-
sa è per sempre” è eliminare
dalla circolazione la grandis-
sima quantità di borse usa e
getta che accompagnano
praticamente ogni acquisto,
ma una volta finite nella spaz-
zatura diventano nemiche
dell’ambiente.

Per catturare l’attenzione
dei cittadini ed invogliarli a
cambiare abitudini passando
dalla “cultura” dell’usa-e-get-
ta a quella del riutilizzo, il Con-
sorzio tenterà di entrare nel
Guinness dei primati realiz-

zando, sabato 27 novembre,
in piazza Castello a Fossano,
una grande scultura con i sac-
chetti di plastica riconsegnati
presso i punti informativi e nel
corso degli incontri di presen-
tazione del nuovo servizio di
raccolta che partirà dal 1° no-
vembre.

Intanto un “primato” casa-
lingo è già stato registrato al
termine dell’incontro informa-

tivo svoltosi lunedì 18 ottobre
nel salone di Maria Ausiliatri-
ce a Saluzzo: il saluzzese
Mauro Perini (foto a destra) si
è presentato all’eco-scambio
con una capiente borsa con-
tenente 50 sacchetti di plasti-
ca.

Per ulteriori informazioni
contattare la cooperativa Eri-
ca, 0173/33777.

s. a.

DA SABATO informazioni al mercato
Dopo le serate
informative svoltesi
nei giorni scorsi (a
destra un incontro a
Maria Ausiliatrice) da
sabato 23 ottobre sarà
possibile ottenere
informazioni sul porta a
porta al mercato. Il
Consorzio sarà
presente tra piazza
Garibaldi e piazza
Cavour dalle 8,30 alle
12,30 nei giorni:
SABATO 23 ottobre
MERCOLEDÌ 27 ottobre
SABATO 30 ottobre
MERCOLEDÌ 3 novembre
SABATO 6 novembre

San Lazzaro
Nelle frazioni, per il
momento non
entrerà in vigore il
porta a porta e la
raccolta proseguirà
come svolta fino
ad oggi.
Unica eccezione
san Lazzaro.
Qui si passerà al
porta a porta con
l’intento di
scoraggiare
l’indiscriminato
abbandono di rifiuti,
molti dei quali
ingombranti, che si
verifica da tempo, in
particolare sul
piazzale di san
Lazzaro o nel sito
dinnanzi al centro
Anffas. Eliminando i
cassonetti di Rsu,
carta e plastica si
spera di risolvere il
problema.

raccolta rifiuti
PORTA A PORTA

la sfida

il rifiuto
DOVE

lo metto?
da Il Centalogo -

Tutti i rifiuti
dalla A alla Z

distribuito da Csea

CONFEZIONE
TETRA
PAK
carta
IL TAPPO

indifferenziato

YOGURT
VASETTO
plastica
CHIUSURA
indifferenziato

indifferenziato (rsu)

carta plastica

organico
vetro

restano
al loro posto
i cassonetti
per

ZONA B
ORARI E GIORNI

nei quali esporre i rifiuti davanti alla porta di casa

ZONA A
dalle 19 alle 19,30
del giorno di raccolta

INDIFFERENZIATO
martedì e venerdì
CARTA
martedì
PLASTICA
venerdì

ZONA A
dalle 22 del giorno
prima alle 6 del
giorno di raccolta

INDIFFERENZIATO
lunedì e giovedì
CARTA
lunedì
PLASTICA
giovedì

ZONA C
dalle 22 del giorno
prima alle 6 del
giorno di raccolta

INDIFFERENZIATO
mercoledì e sabato
CARTA
mercoledì
PLASTICA
sabato


