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il Resto del Orlino
Reggi o

Raccolta differenziata :
tanto impegno a vuoto
Nei cassonetti dei rifiuti organici finisce di tutto

di ANTONIO LECCI
— NOVELLARA —

I E' PARLATO di rifiuti, ie-
ri sera in una assemblea a No-
vellara sulla verifica dei pri-

mi otto mesi di vita della raccolta
«porta a porta» dei rifiuti nella cit-
tadina della Bassa, la prima ad
aver sperimentato questo sistema
in centro storico dopo l'esperien-
za in alcuni quartie-
ri di Reggio .

I PROMOTORI ,
fra i quali l'assesso-
re comunale Enri-
co Ragni, annuncia -
no «risultati positi -
vi» in merito al nuovo tipo di rac-
colta . Ma nelle aree dove il «porta
a porta» non è applicato restan o
ancora molti problemi, soprattut-
to per la raccolta del rifiuto orga-
nico (l'umido).

IN QUASI tutti i cassonetti – co-
me abbiamo potuto verificare di -
rettamente – non mancano infatti
bottiglie di; plastica, vetro, se non
addirittura il rifiuto organico in
normali buste in plastica invec e
che in quelle biodegradabili .

CIO' RENDE vano lo sforzo d i
migliaia di cittadini, in quanto i l
contenuto di quei cassonetti fini-
sce direttamente in discarica e
non nelle strutture della raccolta
differenziata, in cui il materiale
organico viene trasformato in
compost e concime .

OVVIAMENTE questa situazio-
ne non si verifica
solo a Novellara .
Negli otto comun i
serviti dalla societ à
Sabar, la quasi tota-
lità dei camion di -
retti alla struttur a
di Fossoli di Carpi ,

dove sono destinati i rifiuti orgà-
nici, viene poi dirottata alle disca-
riche, per la «impurità» del mate-
riale, «contaminato» da plastica,
vetro e da ogni altro tipo di rifiut o
«estraneo» alla base per il com-
post .

DAL MUNICIPIO novellarese
parlano di una «buona accoglien-
za del sistema del porta a porta,
con gli utenti del centro storico
che differenziano circa 1'86 pe r

cento dei rifiuti (il dato è relativo
al mese di settembre 2007) . E un
risultato decisamente positivo, an-
che se va sempre considerato che
è il frutto di una sperimentazione
per un numero limitato di utent i
e in un'area territoriale circoscrit-
ta» .

Primo bilanci o
del porta a porta
Ragni soddisfatto
«Siamo all'86%» MA OCCORRE considerare che

sono ancora molti gli utenti del
centro storico che, per motivi or-
ganizzativi e di orari di lavoro,
preferiscono portare i rifiuti nelle
stazioni ecologiche della periferia
piuttosto che lasciare l'apposito
contenitore fuori dalla porta di ca-
sa per tutta la giornata .
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