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Con l’iniziativa “Una borsa è per
sempre” il Consorzio servizi ecolo-
gia ambiente è la prima realtà so-
vracomunale (comprendente 54
Comuni) a livello nazionale ad ade-
rire alla campagna “Porta la sporta”
ideata da Silvia Ricci che giovedì
22 settembre è intervenuta a Saluz-
zo: «La campagna è attiva da un
anno e mezzo ed abbiamo ottenuto
risultati sia nei piccoli Comuni, dove
è più facile, sia in città come Cremo-
na, Verona, Trieste… Vogliamo at-
tirare l’attenzione su una proble-
matica ignorata in tutti questi anni e
la cui immagine più devastante è
l’accumulo di plastica negli ocea-
ni»

Perché ha deciso di impegnarsi
in questa crociata contro le buste di
plastica? “Tutto è iniziato nel 2007
quando ho visto il documentario
“Message in the waves” di Rebec-

ca Hosking, cameraman della Bbc,
che rende visibile il danno arrecato
dalla plastica, in particolar modo
dei sacchetti, su ambienti e sugli
animali che stanno lontano da noi.
Sono rimasta scioccata dai dati sul-
le morti degli animali, circa 100 mila
ogni anno, causate dall’abbando-
no dei sacchetti. Tornata in Inghil-
terra, la documentarista ha proiet-
tato il documentario nel piccolo
paese in cui vive ed ha convinto i
suoi concittadini ad eliminare i sac-
chetti in plastica dando vita al mo-
vimento spontaneo delle Plastic
bag free cities. E’ stata questa espe-
rienza a suggerirmi una possibilità
concreta di azione: abbiamo pen-
sato di rivolgerci alle pubbliche am-
ministrazioni, alle associazioni lo-
cali, ai gruppi spontanei e anche ai
singoli cittadini presenti sul territo-
rio nazionale per diffondere l’abitu-

dine a portare sempre con sè una
shopping bag riutilizzabile più e più
volte, anziché usare ogni volta un
sacchetto di plastica che poi diven-
ta un rifiuto”.

Ma la battaglia contro le buste di
plastica non si ferma allo slogan
“porta la sporta”: per tentare di ov-
viare al problema dei sacchetti per
l’ortofrutta utilizzati prevalentemen-
te nei supermercati, di recente è
stata ideata una nuova sfida al gri-
do “mettila in rete”: “La soluzione é
semplice e allo stesso tempo “anti-
ca”: un retino in cotone riutilizzabile
e lavabile che abbiamo individuato
a seguito di una ricerca di mercato.
Con il retino è possibile evitare
spreco di materia ed energia ed
evitare che altra plastica, usata per
pochi minuti inquini l’ambiente per
sempre”. Per informazioni
www.portalasporta.it.

SALUZZO – Una bor-
sa di cotone da portare
sempre con sé quando si
va a fare la spesa in cam-
bio di cinque borse di pla-
stica usa e getta. È lo
scambio ecologico che il
Consorzio servizi ecolo-
gia ambiente propone ai
cittadini per mettere un
freno alla diffusione delle
borse di nylon, vera e pro-
pria calamità per l’ambien-
te. Con lo slogan “Una
borsa è per sempre” è sta-
ta presentata giovedì 22
settembre la campagna
di sensibilizzazione pro-
mossa e finanziata dai 54
Comuni del Consorzio ri-
fiuti, «per preparare il ter-
reno a scelte consapevoli
quando la direttiva euro-
pea di messa al bando
delle borse di plastica di-
venterà legge dello Sta-
to» ha spiegato il pre-
sidente Csea Aldo
Galliano. L’obiettivo
é convincere la gen-
te che è possibile
(ed anzi doveroso)
farne a meno sin d’ora.

Mezzo privilegiato at-
traverso il quale far arri-

vare il messaggio ai citta-
dini saranno i negozi di
vicinato iscritti all’Ascom
che aderiranno alla cam-
pagna e si impegneran-
no per primi a sostituire le
buste di plastica con quel-
le realizzate in cotone o
altro materiale riutilizza-
bile o con carta riciclata o
materiale biodegradabi-
le. I rappresentanti delle
tre Ascom di Fossano,
Saluzzo e Savigliano
hanno sottoscritto giove-
dì con il presidente del
Consorzio servizi ecolo-
gia ambiente un protocol-
lo d’intesa

«C’è stato un periodo
in cui arrivare in negozio

con la propria borsa era
“out”, sembrava di voler
speculare sui 5 centesi-
mi… oggi portarsi da casa

la borsa per la spesa è
“in”» ha detto il presiden-
te dell’Ascom di Fossano
Federico De Giorgis, par-
lando a nome dei colleghi
Pietro Rubiolo, presiden-
te Ascom Savigliano e
Gianmarco Pellegrino, vi-
cepresidente Ascom Sa-
luzzo.

In base al protocollo
d’intesa il Consorzio si
impegna  a fornire al-
l’Ascom i kit comunicativi
(comprendenti vetrofania
con il logo, locandina per-
sonalizzabile ed esposi-
tore da banco con pie-

ghevoli informativi). Le as-
sociazioni commercianti,
per parte loro, si impe-
gnano ad informare i soci
della campagna, invo-
gliarli ad aderire e conse-
gnare il kit a chi aderisce.
Infine, i commercianti che
con la loro partecipazio-
ne al progetto dimostrano
attenzione alle tematiche
ambientali, si impegnano
a sostituire progressiva-
mente le buste di plastica
con quelle riutilizzabili.

La campagna di sen-
sibilizzazione ideata dal-
la cooperativa Erica di
Alba prevede una capil-
lare opera di informazio-
ne attraverso inserzioni
sui giornali locali, affissio-
ni pubbliche di manifesti
e striscioni nei Comuni. In
occasione di manifesta-
zioni ed eventi il Consor-
zio sarà presente con un
gazebo personalizzato
con il messaggio “una
borsa è per sempre” pres-
so il quale sarà possibile
scambiare le cinque bu-
ste di plastica con una
borsa di cotone.

susanna agnese

INIZIA LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE

Da novembre il “porta a porta”
Come cambia la raccolta dei rifiuti casalinghi

SALUZZO – A partire
dal 1° ottobre quattro
squadre di operatori Ai-
meri suoneranno il cam-
panello di 6 mila 412 sa-
luzzesi residenti nel cen-
tro abitato per consegna-
re, gratuitamente, il mate-
riale necessario alla rac-
colta differenziata dei ri-
fiuti che prenderà il via a
inizio novembre. E’ il pri-
mo atto di quella che il
presidente del Consorzio
rifiuti Aldo Galliano defi-
nisce “una vera e propria
rivoluzione culturale”, il
cui successo dipenderà
dalla disponibilità degli
utenti a modificare le pro-
prie abitudini in materia di
divisione e conferimento
dei rifiuti.

Il “porta a porta” infor-
mativo coinvolgerà a ot-
tobre una decina di Co-
muni, tra cui Saluzzo,
Savigliano e Verzuolo;
nell’ultima settimana del
mese gli operatori ricon-
tatteranno gli utenti as-
senti al primo passaggio
e chi risulterà assente
anche al secondo pas-
saggio potrà ritirare il
materiale ogni sabato al-
l’isola ecologica. Per tutto
il periodo i cittadini po-
tranno ricevere
i n f o r m a z i o n i
contattando il nu-
mero verde 800
36 55 52 o lo
Csea, 0175/
217520.

A novembre
inizierà la raccol-
ta “porta a porta”,
in giorni presta-
biliti, di carta, pla-
stica e rifiuti soli-
di urbani: nell’ar-
co di 15 giorni
dalle strade spa-
riranno i relativi
cassonetti, men-
tre resteranno al
loro posto i con-
tenitori per l’orga-

nico e il vetro, per i quali
continuerà la raccolta stra-
dale.

Che cosa cambia per i
cittadini? Nei Comuni che
hanno scelto la raccolta
porta a porta (30 su 54,
per una popolazione re-
sidente di 120 mila abi-
tanti circa) l’utente avrà a
disposizione sacchetti di
colore giallo per la plasti-
ca, per i rifiuti indifferen-
ziati sacchetti di colore
grigio, trasparenti, per
consentire di verificare la
correttezza del conferi-
mento e con stampato il
nome del Comune per
scoraggiare le migrazio-
ni di rifiuti da un Comune
all’altro; un paper box
impermeabile per carta e
cartone; sacchetti per l’or-
ganico nei quali racco-
gliere gli scarti di cucina e
ciò che è biodegradabile
ed un cestello sotto lavel-
lo aerato nel quale riporre
il sacchetto.

E almeno in questa
prima fase, non sarà faci-
le decidere dove mettere
cosa. Un aiuto verrà dai
pieghevoli informativi di-
stribuiti insieme al mate-
riale per la raccolta e dal
cosiddetto “centalogo”

(già consultabile on line
sul sito www.consorzio
sea.it) che elenca una
serie di rifiuti comuni indi-
cando per ciascuno le
modalità corrette di con-
ferimento. In caso di “er-
rore” l’operatore non riti-
rerà il sacchetto che re-

sterà davanti alla porta di
casa. E dopo un primo
periodo di tolleranza po-
tranno scattare anche le
multe.

Oltre ad imparare a
differenziare corretta-
mente i rifiuti gli utenti
dovranno tenere a men-

te il calendario
dei giorni di rac-
colta: il centro
abitato di Saluz-
zo, ad esempio,
è stato suddivi-
so in tre zone, in
ciascuna delle
quali sono pre-
visti due pas-
saggi la settima-
na per i rifiuti
solidi urbani,
uno per la pla-
stica ed uno per
carta e cartone.
Se l’utente sba-
glia giorno di
conferimento il
rifiuto rimane
davanti alla por-

ta di casa. Gli utenti con
particolari esigenze di
conferimento (ad esem-
pio anziani o ammalati)
sono invitati a segnalarle
al Consorzio che cerche-
rà soluzioni ad hoc.

Insomma, il nuovo si-
stema richiederà ai citta-
dini un maggiore impe-
gno e senso di responsa-
bilità. In cambio di che
cosa? “L’obiettivo è la ri-
duzione della produzio-
ne di rifiuti, l’aumento del-
le raccolta differenziata e
la diffusione di una cultu-
ra del riciclo. - spiega il
presidente Galliano -
Obiettivi che impongono
scelte tecniche innovati-
ve e la completa riorga-
nizzazione del servizio.
Molti Comuni del Con-
sorzio hanno un sistema
di raccolta che risale agli
inizi degli anni ’90 con
conseguenze ambientali
ed estetiche che sono
sotto gli occhi di tutti. E’
necessario migliorare la
qualità della raccolta se si
vuole ridurre le quantità
destinate a discariche e
termovalorizzatori. Non è
più tollerabile la raccolta
differenziata come “ope-
razione d’immagine”
come accade in una parte
importante del nostro ter-
ritorio. La legislazione im-
pone percentuali di diffe-
renziata elevate: il 65%
entro il 2012, con penalità
per i Comuni inadempien-
ti” Proprio perché la rior-
ganizzazione è conside-
rata “una necessità non
più rinviabile”  ha detto
Galliano, il Consorzio ha
deliberato la firma del
nuovo contratto che as-
segna alla Aimeri il servi-
zio di raccolta per i prossi-
mi sette anni, nonostante
il ricorso pendente, per il
quale l’esito è atteso en-
tro ottobre.
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SILVIA RICCI, IDEATRICE DI “PORTA LA SPORTA”

INIZIATIVE
1 borsa di cotone

in cambio
di 5 borse
di plastica

La borsa di nylon é fuori moda
Campagna del Consorzio rifiuti per farne a meno

PORTA A PORTA GIÀ ATTIVO a Caramagna, Caval-
lermaggiore, Costigliole, Revello, Cavallerleone,
Casalgrasso, Trinità

DA NOVEMBRE
Porta a porta solo carta e plastica (indifferenzia-
to rimane nei cassonetti) a Cardé, Murello, Villa-
nova Solaro
Porta a porta carta, plastica e indifferenziato a
Faule, Manta, Piasco, Polonghera, Saluzzo, Savi-
gliano e Verzuolo
Attivazione raccolta organico (in cassonetti) a
Barge e Venasca

DA GENNAIO
Porta a porta solo carta e plastica (indifferenzia-
to rimane nei cassonetti) a Ruffia e Scarnafigi
Porta a porta carta, plastica e indifferenziato a
Castellar, Genola, Monasterolo Savigliano e Fos-
sano (dove nel centro storico è già attivo il porta a
porta carta e plastica)
Attivazione raccolta organico (in cassonetti) a
Bagnolo e Lagnasco
NEGLI ALTRI COMUNI DEL CONSORZIO la raccolta
rimane stradale con modifiche e miglioramenti
dei cassonetti.

Le tappe della “rivoluzione”

Borse da Guinness
Per dare visibilità all’iniziativa “Una bor-

sa é per sempre”, la cooperativa Eri-
ca lancia una sfida: raccogliere 50
mila buste di plastica per realizzare
la più grande installazione al mondo
ed entrare nel Guinness dei primati.

Dove e quando sarà allestito il “mo-
numento alle buste di plastica” è anco-

ra top secret, ma certamente è un’inizia-
tiva che farà parlare di sé.

Protocollo d’intesa tra i rappresentanti dei com-
mercianti (da sinistra De Giorgis, Rubiolo e Pellegri-
no) e il consorzio Csea presieduto da Galliano

100 mila animali
uccisi dai sacchetti

Da ottobre gli operatori Aimeri distribuiranno casa per casa il mate-
riale per la raccolta porta a porta


