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Lametino
Senza rivali a livello provinciale per Legambiente l'ente si colloca tra i primi 45 d'Italia

'

EPianopoli il Comune più "riciclone"
grazie a una differenziata al65%.
Il sindaco Cuda: il prossimo anno riusciremo a salire sul podio nazionale
Agostino Perri
PIANOPOLI

Legambiente ha assegnato il titolo di "Comune riciclone" a
Pianopoli, per aver raggiunto
l'obiettivo minimo previsto dalla legge del65% di raccolta differe nziata nel2012 .
Un dato che consente all'ente
di affermarsi come il più "riciclone" dell'intera provincia. In
Calabria il prestigioso riconoscimento, che gode del patrocino del ministero per l'Ambiente, è andato anche alla reggina
Roccella Jonica e a Saracena,
nel Cosentino, risultato il centro più "riciclone" a livello regionale.
Nella graduatoria nazionale i
tre enti calabresi risultano nei
primi 45 posti. In tutto sono stati premiati 1.293 Comuni (l'anno scorso 1.123), tra cui solamente sei città capoluogo di
provincia: Belluno, Pordenone,
Verbania e Novara al nord; Salerno e Oristano al centro e al
sud. Il premio, giunto alla ventesima edizione, è stato consegnato dal presidente nazionale
dell'associazione, Vittorio Cagliati Dezza, e dal ministro
all'Ambiente e alla Tutela della
salute Andrea Orlando in una
suggestiva cerimonia che si è tenuta aRoma.
A ritirare l'attestato il sindaco Gianluca Cuda, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Antonio Mercuri e il consulente per il progetto sulla raccolta differenziata Massimiliano Merante. Pianopoli, in base
ai dati di Legambiente- che tengono conto di 23 indicatori (tra
i principali la percentuale di
raccolta differenziata, la produzione pro capite di rifiuti urba-

Massirniliano Merante, Gianluca

ni, il numero di servizi di raccolta differenziata attivati e la separazione dei rifiuti pericolosi)
-si è attestato al68,5%.
«Il nostro dato finale - ha
commentato il sindaco- si è abbassato dall'85% poiché per circa un mese, a causa di un disservizio, siamo stati costretti a scaricare l'umido in discarica, altrimenti avremmo raggiunto tranquillamente il primo posto regionale e sicuramente il podio
in Italia. Traguardi che speriamo di conseguire il prossimo
anno, aggiungendo il servizio
della raccolta degli oli di frittura e rafforzando maggiormente
le prestazioni esistenti».

sonetti dell'immondizia sono
stati sostituiti da un trittico congiunto di contenitori colorati
per identificare la tipologia dei
rifiuti.
Nel ritirare il premio di Legambiente, il primo cittadino
ha «ringraziato il personale municipale per la fattiva collaborazione e soprattutto la cittadinanza che sin da subito ha collaborato con l'amministrazione
comunale per l'utilizzo corretto
del kit, l'osservanza degli orari e
dei giorni di deposito dei sacchetti differenziati». /
Nel corso della cerimonia sono stati esaminati pure i vantaggi che comporta il rispetto per
l'ambiente. Tra i maggiori, la
possibilità di far crescere le attività . imprenditoriali e creare
nuovi posti di lavoro. Significativi anche i risparmi per le famiglie, poiché i costi per lo smaltimento della spazzatura si abbattono di circa la metà. Notevoli pure i "privilegi" per l'ambiente: i paesi possono benefi_c iare di un'immagine pulita e di
Cuda e Antonio Mercuri
una corretta educazione amNel paese dell'hinterland la- bientale. La raccolta dell'olio
metino la raccolta differenziata esausto, che nel centro dell'hin"porta a porta" è iniziata nel terland lametino s'avvierà nel
2006. Nel2011 si è unita quella 2014, contribuirà a ridurre l'indell'umido, che comprende re- quinamento dei fiumi, dei mari
sidui di cucina, cortecce e altri e della falde acquifere.
Nei mesi scorsi pure l'Arpascarti simili. La raccolta avviene
direttamente a domicilio: in ca!, l'agenzia "regionale per la
giorni stabiliti gli addetti comu- protezione dell'ambiente calanali prelevano i sacchetti in cui brese, ha collocato Pianopoli,
sono depositati, in maniera di- con il 48,40% di raccolta diffestinta, la carta, la plastica, il ve- renziata, al primo posto provintro, l'umido e l'indifferenziata. ciale per il2011. Piazza d'onoOgni involucro è contraddistin- re, distanziato di 16 punti perto da un'etichetta che serve ari- centuali, Sellia. I dati dell'Arpaconoscere le famiglie e le tipolo- ca! sono peraltro molto utili,
poiché permettono ai Comuni
gie dei residui.
La raccolta avviene pure per di poter accedere ai contribuiti
le strade, dove gli abituali cas- erogati dalla Regione .

