
essendo l’umido una delle com-
ponenti più pesanti del totale

dei rifiuti.
“Quello che ci è chiesto è uno

sforzo e un cambiamento cul-
turale - ha sottolineato nel suo
intervento Flavio Bauducco,
dell’ufficio Ambiente -. Ogni
volta che facciamo la spesa,nel
nostro carrello acquistiamo già
una percentuale di rifiuti.Dob-
biamo iniziare a ragionare in
questa direzione. La differen-
ziata è l’unica soluzione. Non
possiamo pensare di continua-
re a riempire enormi discariche
con sacchi di rifiuti di ogni ti-
po che fermenteranno per an-
ni...”.

Soddisfazione per la scelta
del porta a porta è stata anche

espressa dal rappresentante di
Aimeri che ha auspicato che
questa fase “sperimentale” va-
da consolidandosi e amplian-
dosi, per tutta la città, diven-
tando un esempio anche per al-
tri comuni.

In questi giorni gli utenti del
centro storico hanno ricevuto
una lettera che invita agli in-
contri informativi sul progetto
e illustra le modalità della dif-
ferenziata, i tipi di materiale
raccolti, le ore e i giorni di rac-
colta e tutte le vie interessate
dal servizio.

Walter Lamberti

FFOOSSSSAANNOO.. Via i cassonetti
della carta e della plastica dal
centro storico.Dal 1° aprile par-
tirà, per questi due tipi di “dif-
ferenziata” il servizio di rac-
colta “porta a porta”. Una spe-
rimentazione che si limiterà
inizialmente dal centro storico
(con circa 1.300 utenze tra pri-
vati, negozi e uffici), ma che è
destinata ad ampliarsi sia ter-
ritorialmente che per tipologia
di rifiuti raccolti.

“Iniziamo con una formula
“soft” che riguarda solamente
la raccolta della carta e della
plastica - ha spiegato l’asses-
sore all’Ambiente, Bruno Oli-
vero,durante la presentazione
del progetto -; ma è da inten-
dersi come il primo passo per
una raccolta sempre più mira-
ta alla differenziazione dei ri-
fiuti per un sempre maggiore
riciclo dei materiali”.

Presenti all’incontro per il-
lustrare il nuovo servizio an-
che Luca Bosio, vice presiden-
te del consorzio Csea, che rag-
gruppa 54 comuni, di cui Fos-
sano è capofila,e Giovanni Rog-
gero rappresentante di Aime-
ri Ambiente, la ditta che at-
tualmente svolge il servizio
di raccolta rifiuti per Fossa-
no. “La scelta di questo tipo di
porta a porta - ha spiegato Oli-
vero - nasce anche dalle con-
sultazioni fatte lo scorso anno
e dal confronto con i cittadini,
alcuni dei quali hanno solle-
vato dubbi e timori rispetto al-
lo stesso servizio anche per la
raccolta “indifferenziata”.Ab-
biamo poi deciso di partire dal
centro storico (1300 utenti tra
privati e attività commerciali)
perché è l’area che più soffre
della presenza di tanti casso-
netti. In questo modo ne viene
limitata la presenza e il conse-
guente impatto visivo poco pia-
cevole specie nelle vicinanze di
monumenti ed edifici storici”.

L’obiettivo che ci si pone, lo
ha sottolineato anche Luca Bo-
sio (consorzio Csea) è quello di
arrivare ad una percentuale di
differenziata del 45% per il
2008 (ora Fossano sfiora il 43%).
Un obiettivo posto dalle nuo-
ve norme che prevedono altri
due step, con il raggiungimento
del 55% entro il 2010 e del 65%
entro il 2012.

RRaaccccoollttaa sseeppaarraattaa
ddeellll’’uummiiddoo
Con l’attivazione del servizio

porta a porta (che verrà illu-

strato ai cittadini in una serie
di incontri pubblici nei pros-
simi giorni) sarà resa obbli-
gatoria (per gli abitanti del cen-
tro storico ) la raccolta diffe-
renziata dell’umido, da confe-
rire all’impianto di compostaggio.

Senza una differenziazione
tra il rifiuto organico (scarti di
cucina, umido) è infatti im-
pensabile riuscire ad aumen-
tare in modo determinante la
percentuale di differenziata,

GGiioorrnnaattaa ccoonnttrroo ttuuttttee llee mmaafifiee 
BBAARRII.. Sabato 15 marzo, a Bari, si tiene la XIII Giornata

della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle ma-
fie, promossa da Libera. La sezione piemontese dell’associa-
zione  ha organizzato un treno per far partecipare i cittadini
di tutto il territorio regionale (dove sono presenti sei coordi-
namenti territoriali e diciotto presidi di Libera Piemonte). So-
no stati prenotati quattordici vagoni cuccetta (partenza ve-
nerdì 14 marzo, in serata e rientro domenica 16, in mattina-
ta). Per informazioni sul viaggio www.liberapiemonte.it, men-
tre il programma della giornata è all'indirizzo http://www.li-
bera.it/news.aspx?s=10&id=496

II  rr ii ff iiuutt ii  rraaccccooll tt ii  nneell  22000066 aa FFoossssaannoo
Pr (popolazione residente 2006) 24.293
Pt (produzione totale - Rt+altri) 12.010,699
Rt (rifiuti totali  - Ru + Rd) 11.973,399
Ru (rifiuti urbani indifferenziati) 6.896,509
Rd (raccolte differenziate) 5.076,890
Altri rifiuti - scarti di ingombranti) 37,300
Raccolta differenziata 42,4%
Pt  pro capite (kg/ab*g) 1,355
Rt pro capite (kg/ab*g) 1,350
Ru pro capite 0,778
Frazione organica 365,740

Sfalci e potature 1.177,240
Carta e cartone 1.640,440
Vetro 682,790
Multi materiali 9,367
Metalli e contenitori metallici 328,110
Plastica 329,370
Legno 399,280
Tessili 32,320
Ingombranti e altri rifiuti  

avviati al recupero 112,233

* Altri rifiuti: si tratta degli scarti di ingombranti che, dopo la selezione, vengono smaltiti come
rifiuto indifferenziato (ad es. le parti non riciclabili degli elettrodomestici)

FFossano

Solo per carta e plastica. Obbligatorio differenziare l’umido

Rifiuti: da martedì 1° aprile
il “porta a porta”in centro

FFOOSSSSAANNOO.. A dieci giorni dal-
la misteriosa “nube di gas”ma-
leodorante che ha investito in-
vestito l’abitato di Fossano, fa-
cendo scattare il piano di eva-
cuazione in alcune scuole e man-
dando all’ospedale 36 ragazzi
e ragazze della suola media e
del liceo per presunta intossi-
cazione, il giallo pare essere sta-
to risolto. La notizia arriva dal
Comune di Fossano che proprio
in questi giorni ha ricevuto una
nota con la relazione del Di-
partimento provinciale del-
l’Arpa. Il forte odore, secondo
quanto si apprende dalla nota,
sarebbe stato determinato dal-
la fuoriuscita di una sostanza
liquida assimilabile agli odo-
rizzanti (che vengono utilizza-
ti come additivi nel gas per con-
ferire il classico odore) da una
ditta di smaltimento e recupe-
ro di materiale ferroso con se-

de a Trinità. E proprio da Tri-
nità la nube, sospinta dai ven-
ti si sarebbe spostata fino a Fos-
sano, dove il forte odore si era
avvertito nella prima matti-
nata del 29 febbraio.L’Arpa ha
trasmesso la relazione ai Co-
muni di Fossano e Trinità, al-
l’Asl Cn 1,ai carabinieri di Tri-
nità, al Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco e al Presi-
dente della Provincia. La co-
municazione rende note le ri-
sultanze dei prelievi effettua-
ti in campo,a Fossano e Trinità,

sia nella mattinata del 29 che
nei giorni successivi. “In data
29 settembre alle 11 circa in Fos-
sano, presso il Liceo Scientifico
- cita la relazione tecnica - non
si percepivano a livello olfatti-
vo odori molesti (questo a con-
ferma che in tarda mattinata
l’emergenza era ormai passa-
ta, ndr); sono state eseguite co-
munque delle rilevazioni le qua-
li non rilevavano al momento
concentrazioni significative di
molecole di metano. Nella me-
desima data, alle 11,30, in Tri-
nità, si percepiva a livello ol-
fattivo la presenza di sostanze
odorigene. Si procedeva quin-
di a ricercare la sorgente di ta-
li immissioni ambientali, in-
centrando l’attenzione su una
ditta che effettua attività di re-
cupero di materiali ferrosi”.

Dalle ispezioni sarebbe sta-
to rinvenuto un recipiente me-
tallico della capacità di circa
venti litri, che il titolare ha
dichiarato essere stato reciso
con cesoia idraulica intorno al-
le 7,30 di quello stesso matti-
no. In seguito alla rottura del
contenitore sarebbe fuoriu-
scito circa un litro di liquido dal
forte odore, immediatamente
percepito. Le analisi di labora-

torio sulla sostanza hanno evi-
denziato la presenza di mole-
cole contenenti zolfo, elemen-
to comunemente utilizzato co-
me odorizzante dei combusti-
bili gassosi proprio per facili-
tarne l’individuazione in caso
di perdite. Secondo l’Arpa, an-
che la situazione meteoclima-
tica di quel giorno conforterebbe
la tesi. “I dati - si legge nella re-
lazione - consentono di affer-
mare che l’aria ‘contaminata’
dalle molecole odorose evapo-
rate dal liquido fuoriuscito dal
serbatoio in oggetto si sia pro-
pagata esclusivamente verso
Nord, raggiungendo distanze
anche di qualche chilometro.Si
trattava infatti di ore in cui il
vento soffiava da Sud con ve-
locità medie di 1,5 m/s e l’at-
mosfera era in condizioni di sta-
bilità, situazione che favorisce
il trasporto degli odori a di-
stanza e senza particolare di-
luizione verticale”.

La nube sarebbe stata so-
spinta verso Fossano a causa
delle condizioni metereologie
lì sarebbe “stazionata” per cir-
ca un’ora. L’ora critica, che ha
messo in allarme una buona
parte della città.

Walter Lamberti

Dovuta alla fuoriuscita da una cisterna a Trinità

Fuga di gas: individuate dall’Arpa 
le cause della nube maleodorante

la Settimanale cattolico fossanese
FEDELTÀ 12 marzo 20086

IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTII AARRTTIIGGIIAANNAALLII
DDII VVAARRIIEE MMEETTRRAATTUURREE

nelle zone di FFOOSSSSAANNOO,
BBEENNEE VVAAGGIIEENNNNAA

e CCAASSTTAAGGNNOOLLEE DDEELLLLEE LLAANNZZEE (At), 

per la localizzazione e rilocalizzazione degli in-
sediamenti artigianali, con possibilità di contri-
buti AA FFOONNDDOO PPEERRDDUUTTOO, concessi FFIINNOO
AALL 4400%% della spesa ammissibile con “de mini-
mis” di 220000..000000 EEUURROO.
Per le imprese attive nel settore del trasporto
su strada il massimo del finanziamento è
110000..000000 EEUURROO.
L’eventuale differenza di valore può essere fi-
nanziata con mutui o leasing a tasso agevolato.
La disponibilità di quanto sopra è limitata fino al
30 marzo 2008.

Per informazioni: tel. 0172.646191
fax 0172.646183, cell. 335.5902399.

SOCIETÀ IMMOBILIARE
VENDE

LLee sseerraattee iinnffoorrmmaatt iivvee
Sono quattro gli incontri pubblici proposti ai fossanesi,

per illustrare il progetto di raccolta porta a porta e ri-
spondere ad eventuali domande e perplessità da parte
dei cittadini. Un primo incontro si è tenuto lunedì sera.

Le date degli altri incontri in programma sono: gio-
vedì 13 marzo, lunedì 17 marzo e giovedì 27 marzo.
Tutti gli incontri si terranno presso la sala polivalente
del castello degli Acaja con inizio alle 20,30.

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Fos-
sano ai numeri 0172.699638 (ambiente@comune.fossa-
no.cn.it) e 0172.699649 (sportello del cittadino). Ulteriori
informazioni anche sul sito del Comune www.comune.fos-
sano.cn.it

OOrraa aanncchhee ii ll  TTeettrraa ppaakk
vvaa iinnssiieemmee aall llaa ccaarrttaa

Nel materiale informativo preparato in occasione del pro-
getto di “porta a porta” c’è anche un utilissimo vademecum
con tutte le regole per una corretta raccolta differenziata.
In modo schematico e chiaro, seguendo lo slogan “Separa-
li! è facile” sono elencati tutti i tipi di raccolta, da quella ef-
fettuata presso l’area ecologica, alla raccolta del verde, del-
l’indifferenziato, al compostaggio domestico, agli ingom-
branti, le pile e i farmaci scaduti, l’organico, gli imballag-
gi in plastica, il vetro e le lattine, la carta il cartone e il car-
toncino.

Proprio su questo ultimo comparto ci sono novità. Da qual-
che tempo è infatti possibile conferire anche i contenitori
in poliaccoppiato (quelli comunemente conosciuti come Te-
tra  pak, dal nome di una delle più grandi aziende che li pro-
duce). Cartocci del latte, dei succhi di frutta e simili, pos-
sono dunque essere conferiti insieme alla carta e al carto-
ne (magari dopo essere stati sciacquati).

Spariranno i cassonetti di carta e plastica dal centro storico di Fossano

                    


