
Rifiuti organici, appello al cittadini
Guastalla: partita la raccolta di prossimità

collocati contenitori in varie zone del paese
GUASTALLA . Si chiama «raccolta di pros-

simità» ed è il nuovo metodo di raccolt a
dei rifiuti organici introdotto a Guastall a
da due settimane . A fianco dei tradizional i
cassonetti, sono stati posizionati i conteni-
tori marroni in plastica, in cui depositar e
i sacchetti biodegradabili con gli scarti di

cucina, piccole quantità di foglie, rama-
glie ed erba tagliata. In centro storico, in-
tanto, continua la raccolta dei rifiuti «por-
ta a porta», che da un mese è stata estes a
anche alle restanti via Pascoli, via Costa ,
via Turati e via Trieste, dove erano anco-
ra presenti i cassonetti stradali .

L'assessore all'Ambiente
Giuliana Bedogna e i respon-
sabili della Sabar hanno illu-
strato ai cittadini la nuova
modalità di raccolta dell'orga -
nico in una serie di incontri
spiegandone le ragioni . «I ri-
fiuti organici—spiega l ' asses -
sore — rappresentano il 30 %
del peso dei rifiuti che si pro-
ducono in ambito domestico .
Se finiscono in discarica e ne i
termovalorizzatori, produco -
no pericolose sostanze inqui-
nanti . Raccolti in modo diffe-
renziato, invece, possono es-
sere indirizzati ai vari centri

di compostaggio, dove vengo -
no trasformati in terriccio fer -
tilizzante, il Compost» .

I rifiuti organici sono tutt e
le sostanze di natura vegetal e
e animale: gli avanzi alimen-
tari e gli scarti del giardino ,
così raccolte, vengono recupe -
rati e riciclati .

E' però indispensabile usa -
re gli appositi sacchetti biode -
gradabili in mater-bi (amido
di mais) distribuiti gratuita -
mente alle isole ecologiche
(di via Castagnoli e via Einau -
di) e al centralino del Comu-
ne di Guastalla. Non usare i

normali sacchetti in plastica .
Nel contenitore si possono

mettere frutta, ortaggi, legu-
mi, pasta, pane, carne, pesce ,
ossa, gusci d'uovo, fondi di
caffè, filtri di tè e camomilla ,
foglie, fiori, erba, radici, ter-
riccio, pezzetti di legno non
verniciato, segatura, paglia ,
escrementi di piccoli animali,
lana e fibre naturali sminuz-
zate . Vietati plastica, vetro,
metalli, pile, farmaci, tessut i
colorati, oli, vernici, detersi-
vi. Info : Comune, 0522-839711 ,
Sabar 0522 .657569, e .mail : in-
fo(assabar.it.
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