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ANDREA GARASSINO
SALUZZO

Cinquanta per cento di rifiuti in me-
no conferiti in discarica. È il risulta-
to delle prime due settimane della
raccolta «Porta a porta» a Saluzzo.
«A novembre 2009 - spiegano dal
municipio - il quantitativo medio de-
stinato al sito di stoccaggio era di 91
mila kg a settimana. Quest’anno,
nei primi 7 giorni del mese la cifra è
stata di 62928 kg perché il sabato
precedente abbiamo tolto i casso-
netti e i viaggi in discarica sono sta-
ti effettuati il lunedì. La seconda set-
timana, invece, siamo scesi a 34624
kg. Il totale dei primi 15 giorni è di
97522 kg».

«Un bel cambiamento - commen-
ta l’assessore Mauro Calderoni -. Bi-
sogna lavorare tutti insieme per pro-
seguire su questa strada. In genera-
le, la città ha risposto bene al nuovo
sistema di raccolta e faccio i compli-
menti ai saluzzesi».

Sono stati intensificati anche i
controlli della polizia municipale per
individuare gli utenti che non rispet-
tano le modalità per differenziare la
spazzatura e i giorni di consegna. «I
cittadini che sbagliano sono stati av-
vertiti - dice Flavio Tallone, respon-
sabile tecnico del Csea (Consorzio
servizi ecologia ambiente) – e se sa-
ranno di nuovo sorpresi in errore
scatteranno multe da 50 euro».

Di fianco ad alcuni cassonetti ci
sono sacchetti di indifferenziata che
non vengono più raccolti perché non
conformi: non sono quelli distribuiti
dal consorzio alle famiglie. «Sul tota-
le della popolazione - precisa Tallo-
ne - coloro che non differenziano cor-
rettamente sono una percentuale ir-
risoria. Qualcuno è stato sorpreso a
lasciare l’immondizia lontano da ca-
sa, altri utilizzano il cassonetto del
vetro, ma i vicini o i passanti ci se-
gnalano i comportamenti incivili e
cerchiamo di intervenire per farli
cessare». Grazie alla nuova modalità
di raccolta rifiuti, Saluzzo dovrebbe
riuscire a superare il limite del 50
per cento di differenziata per il 2010
ed evitare la multa. «Dopo i primi ac-
certamenti – spiega Calderoni – è
emerso che solo il 60% differenziava
correttamente prima di questo nuo-
vo sistema. I cassonetti dell’umido,
infatti, oggi sono sempre colmi, men-
tre in precedenza erano sovente vuo-
ti. In alcune aree ne aggiungeremo».

I «I controlli delle guardie ecologi-
che volontarie della Provincia sulla
differenziata a Cuneo si svolgono da
tempo, ma hanno un obiettivo infor-
mativo e non repressivo. Non si fan-
no multe. Con la Provincia stiamo la-
vorando per siglare una convenzione
e potenziare gli accertamenti». Così
spiega Livio Lanzavecchia, presiden-
te Cec (Consorzio ecologico cunee-
se). Da lunedì sarà estesa la raccolta
della frazione umida (scarti di cucina
e avanzi dei pasti) nella zona di Cu-
neo compresa tra corso Dante e i cor-
si Ferraris e Vittorio Emanuele II, do-
ve vivono 4.980 famiglie. Già oggi la
raccolta dell’umido è obbligatoria
tra piazza Galimberti e corso Dante,
nel quartiere a San Paolo e nella fra-
zione San Rocco Castagnaretta. Saba-
to, dalle 10 alle 16, in piazza Europa,
si potrà ritirare gratuitamente il kit
per la raccolta dell’organico.  [L. B.]

Cuneo
Guardie ecologiche
contro i «furbetti»

È iniziata ieri la distribuzione ai resi-
denti del materiale per la raccolta ri-
fiuti porta a porta. Il servizio partirà a
Fossano a inizio gennaio con l’esclusio-
ne delle frazioni dove proseguirà la
modalità con i cassonetti.

Il kit che ogni utente riceverà com-
prende una scatola bianca per la car-
ta, sacchi grigi per i rifiuti indifferen-
ziati, sacchi gialli per la plastica e il
contenitore e sacchetti per la raccolta
dell’organico. Insieme al materiale (so-
no 8850 le utenze domestiche e 1320
quelle per bar, negozi, uffici e altre at-
tività) verrà consegnata la cartolina
con i giorni e gli orari delle raccolte
nella zona di Fossano in cui si risiede. I
cittadini riceveranno il kit a domicilio,
consegnato dagli addetti della ditta
«Aimeri». Anche per evitare spiacevo-
li equivoci e tentativi di truffa da parte

di malintenzionati, gli operatori saran-
no vestiti con un giubbino fluorescen-
te, dotati di tesserino di riconoscimen-
to e di lettera d’incarico firmata in ori-
ginale dal presidente del Consorzio
Servizi ecologia ed ambiente che gesti-
sce il servizio. Carabinieri e polizia so-
no a conoscenza dell’identità degli ad-
detti alla distribuzione e delle targhe
dei mezzi utilizzati così da poter effet-
tuare un’attenta vigilanza.

Gli utenti saranno contattati una
prima volta e, se assenti, verrà comu-
nicato con un avviso la data del secon-
do passaggio. In caso di mancata con-
segna l’utente può recarsi allo sportel-
lo del cittadino in via Cavour il sabato
mattina o pomeriggio oppure richiede-
re un terzo passaggio contattando il
numero verde Aimeri 800.365552. In
questo caso si può concordare il gior-

no ma non l’orario. La distribuzione
continuerà a novembre e dicembre. A
inizio anno saranno rimossi i cassonet-
ti di carta, plastica e indifferenziato e
inizierà il nuovo servizio. Chi non avrà
ricevuto il kit potrà ritirarlo ancora
nei primi 10 giorni di gennaio allo spor-
tello del cittadino.  [M. R.]

Fossano distribuisce
i contenitori alle famiglie

Rifiuti non raccolti perché in contenitori e borse diverse da quelle previste

Ambiente
e discariche

Dal 1˚ dicembre al 30 gennaio la ditta
«Aimeri» (vincitrice dell’appalto quin-
quennale da 10 milioni di euro per la
raccolta rifiuti a Bra) consegnerà a tut-
ti braidesi nuovi kit di contenitori e
sacchetti. Spariranno, infatti, sul terri-
torio comunale i cassonetti dei rifiuti.
Da gennaio, il servizio di raccolta do-
miciliare sarà esteso a tutta la città.
Nelle frazioni saranno attivate «isole
di prossimità», con piccoli contenitori.

Per risolvere il problema dei casso-
netti e dei cartoni che, nei giorni di rac-
colta, ingombravano i marciapiedi del
centro città, gli operatori «Aimeri» en-
treranno nei cortili dei condomini e
dei negozi per ritirare direttamente i
rifiuti. La raccolta «porta a porta» del-
la frazione umida (scarti e avanzi di ci-
bo, verde e sfalci), già in funzione nel
quartiere Bescurone, sarà estesa a tut-
to il centro storico, alla zona Madonna
dei Fiori, a San Matteo e a Bandito. Il
servizio (che «Aimeri» ha introdotto
gratuitamente tra le migliorie del capi-
tolato d’appalto), arriverà a coprire ol-
tre il 50% della popolazione e il 70%
del territorio.

La presidente del consorzio Coab-
ser, Anna Becchis, inoltre, ha annun-
ciato che, come progetto pilota, la
scuola elementare Edoardo Mosca di
Bra sperimenterà una «compostiera
collettiva» dove i rifiuti organici saran-
no trattati per diventare humus da uti-
lizzare nel giardino.

Nei prossimi giorni inizierà la cam-
pagna di comunicazione con lo slogan
«Chi differenzia usa la testa» a cura
della cooperativa albese «Erica»: ogni
famiglia riceverà un opuscolo informa-
tivo e un calendario dei giorni di rac-
colta. A dicembre saranno organizzati
incontri con la popolazione nei quartie-
ri e nelle frazioni.

Gli utenti che desiderano maggiori
informazioni sulle novità introdotte
con il nuovo appalto rifiuti possono ri-
volgersi ad «Aimeri Ambiente», al nu-
mero verde 800070960 o allo sportel-
lo di corso IV novembre 47 (dal lunedì
al venerdì 9-12,30 e 14-17; sabato
9-12,30).  [M. Q. - E. A.]

Spariscono
i cassonetti
dalle vie di Bra

Operatori consegnano i contenitori

Rifiuti dimezzati a Saluzzo
Primo bilancio della raccolta a domicilio: da 91 mila kg alla settimana a 97 mila in 15 giorni

Multe. Sono stati aumentati i controlli
per individuare chi non rispetta le regole
Prevista contravvenzione di 50 euro

Novità. Non viene portata via
l’immondizia in sacchetti diversi
da quelli distribuiti dal Consorzio
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