
Rifiuti ingombranti, buoni risultat i
per il servizio predisposto da Sabar

GUASTALLA . E ' stato attivato all'inizio
di febbraio e ha già riscosso notevole suc-
cesso il nuovo servizio di raccolta a domi-
cilio dei rifiuti solidi ingombranti . Si trat-
ta di una possibilità utile, offerta gratuita -
mente da Sabar ai residenti dei comuni di
Guastalla, Luzzara e Reggiolo, purché i ri-
chiedenti siano in regola con il pagamento
della tassa sui rifiuti .

LO SCOPO . Alla base del
servizio c'è la necessità d i
rendere più efficiente la rac- Un casson e
colta dei rifiuti solidi urbani
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e di incentivare, in particola-

	

dei rifiut i
re, la raccolta differenziata .

	

ingombrant i
In questo modo, soprattut-

to, si risolve il problema dell o
smaltimento dei rifiuti d i
grandi dimensioni, general-
mente non trasportabili in au-
tomobile : si tratta soprattutto
di elettrodomestici guasti e
non riparabili, oppure di vec-
chi arredi di cui ci si vorreb-
be liberare .

COME FUNZIONA . A occu-
parsi della raccolta sono gl i
addetti della cooperativa so-
ciale «Il Bettolino» di Reggio-
lo, che a questa attività dedi-
cano ogni settimana l'intera
mattinata di martedì.

Per ricevere la visita delle
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persone incaricate è sufficien-
te telefonare allo 0522-657569
(dal lunedì al venerdì, nelle
fasce orarie 8 .30-12 .30 e
14 .30-17 .30), oppure compilare
un apposito modulo nel sito
internet della Sabar, www.sa-
bar .it .

I rifiuti ingombranti raccol-
ti dagli addetti vengono po i
portati all'isola ecologica, per-
ché possano poi essere succes-

sivamente smaltiti.
Dal 3 febbraio a oggi le chia-

mate ricevute ed evase dagli
operatori della cooperativa
Bettolino sono state 55, con
una media di 5 per ogni gior-
no di raccolta; il comune ch e
ha maggiormente fruito del
servizio è stato Guastalla ,
con 38 accessi, seguito da Luz-
zara (12) e Reggiolo (5) .
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