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La società ha aperto le porte per mostrare il funzionamento degli impiant i

Grande successo per 11'Open Day di Sabar

ii trenino peri visitatori deii' are a

accesso ieri per l'Open Day
m l di Saba ; con la società inter-
comunale per la gestione dei ri -
fiuti nella Bassa che ha aperto le
porte della sua sede per mostra-
re ai cittadini il funzionamento
degli impianti.

In particolare, massima atten-
zione al nuovo impianto per
compatiare plastica, cartone e
carta, che sul territorio arriva ad
esserne raccolta fino a 30 mila
tonnellate l'anno . Carta e carto-
ne ora finiscono in un apposito
macchinario che le compatta ,
togliendo loro l'aria e permet-
tendo di creare delle eco balle
che poivengono inviate alle car-
tiere per la lavorazione, all'inse-
gno del riciclo di materiale che
altrimenti andrebbe ad accumu-
larsi in discarica, con costi pub
blici maggiori e con meno van-
taggi peri ambiente .

La giornata ha visto in movi-
mento perfino un trenino ch e
ha condotto centinaia di visita-
tori tra i vari spazi dell'impian-
to . Il presidente Moreno Messo-
ri, insieme al sindaco di Gualtie -
ri e presidente d.ell'Unione dei

Comuni, Massimiliano Maestri ,
ed all'assessore provincial e
all'ambiente Mirko Trotino, han-
no illustrato le caratteristich e
del nuovo impianto per il rifiu-
to secco, per poi proseguire lo-
ro stessi nel percorso di visita .

Ai partecipanti è stato dato in
omaggio materiale sulla corret -
ta raccolta differenziata dei ri-
fiuti, oltre ad una piantina di ba -
silico prodotta nelle serre dell a
cooperativa Il Bettolino pro-

prio grazie al calore che deriva
dalla lavorazione dei rifiuti, at -
traverso appositi impianti .

Inoltre, peri bambinie e stata
la possibilità di divertirsi crean-
do oggetti utili, giocattoli e so-
prammobili assemblando de i
materiali che teoricamente sa-
rebbero eia subito destinati a i
contenitori dello scarto . Distri-
buito anche l'Eco Memo, un
pratico strumento per differen-
ziare meglio e più facilmente .
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