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Saluzzo, prima città riciclona del
Nord Italia per la raccolta di
carta e cartone
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Nella classifica regionale Savigliano, Saluzzo e Fossano
nelle prime 10 posizioni, unici comuni della Granda

Il vicesindaco Franco Demaria a Roma con Paolo Rivoira dello Csea riceve il premio che fa il Saluzzo
il primo "comune riciclone" di carta e cartone per il Nord

Saluzzo, primo del Nord Italia, si classifica "comune riciclone" per il sistema di
gestione della raccolta di carta e cartone, insieme a Fabriano per il Centro Italia
e Benevento per il Sud.
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E’ stato il vicesindaco Franco Demaria con Paolo
Rivoira dello Csea a ritirare il premio a
Roma, nell’ambito della XXI edizione di “Comuni
Ricicloni”, l’iniziativa Legambiente che ha il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
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“Saluzzo si è presentata con il progetto predisposto
dal Consorzio - ha spiegato Demaria, in conferenza
stampa oggi in municipio - basato in particolare sulla
raccolta porta a porta di carta e cartone. A Roma ,
dove erano presenti comuni da tutta Italia è stato
presentato il cammino di questo progetto specifico,
partito nel 2010, che prevede la raccolta nelle case,
aziende e mercato e preceduto da un lavoro
preparatorio di sensibilizzazione nelle scuole, da
incontri zonali con la distribuzione del kit di
raccolta. In una notte sono spariti i cassonetti e non ci
sono stati contraccolpi, grazie ad una terna che
funziona, Consorzio, ditta appaltatrice, cittadini. - ha
concluso Demaria - Un premio che va considerato
uno stimolo ad andare oltre, anche sull’ esempio di
altri comuni italiani."
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Il comune di Saluzzo, riceve il premio per i 75 kg di
raccolta pro capite di carta e cartone, dato superiore
alla media regionale – ha ricordato il presidente Csea
Rubiolo con il dirigente Tallone. Inoltre con la
percentuale del 66 per cento di riciclato, la città è,
anche in questa edizione del premio, nel circolo
virtuoso dei “comuni ricicloni” quei 1.328 campioni
nella raccolta differenziata dei rifiuti, il 16 per cento
dei comuni d’Italia ovvero 7,8 milioni di cittadini che hanno detto addio al
cassonetto ( il 13,7 per cento della popolazione nazionale) che oggi ricicla e
differenzia i rifiuti.
Nella classifica regionale dei comuni sopra i 10 mila abitanti Savigliano è all’ottavo
posto, seguita da Saluzzo al nono e da Fossano al 10°. Gli unici comuni della
provincia di Cuneo.
“Il sistema di raccolta Savigliano, Saluzzo, Fossano è molto efficiente – ha
sottolineato il sindaco Mauro Calderoni - e ci consente di fare percentuali alte,
con un servizio puntuale due volte settimana di porta a porta, agli stessi costi del
servizio generico. Ci aumenta in modo considerevole il materiale da riciclo e dà
meno conferimento in discarica. Siamo soddisfatti del servizio Csea che ha avvito
il porta a porta senza periodi cuscinetto e della risposta dei saluzzesi, anche in
confronto a realtà vicine.Cerchiamo sempre fare campagna informativa sulla
materia e di migliorare il servizio".
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Tra le recenti novità, la raccolta degli imballaggi metallici nel cassonetto del
vetro con un miglioramento in termini percentuali e cittadini che non devono più
andare alla discarica “Ci sono ancora difficoltà, dovute a scarsa attenzione al
conferimento da parte di piccola percentuale di cittadini che usa certe aree come
minidiscariche – ha sottolineato il sindaco- Come soluzione è stata avviata una
politica di videosorveglianza a rotazione, con telecamera mobili che ha permesso
l’individuazione di alcuni cittadini "non sensibili “. Si passerà poi alla fase
sanzione dopo l’estate e verrà valutata compatibilmente con costi del servizio la
raccolta porta a porta in alcune di queste zone critiche della città"
Tra le raccomandazioni ai cittadini, quella più volte segnalata, degli escrementi
dei cani, con la raccomandazione ai proprietari di raccoglierle.
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