
   

GAllETTA DI REGGIO 
Direttore Responsabile: Sandro Moser 

17/01/2013 press unE 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 14.722 

Diffusione: 11.531 

NOVELLARA 

Una app della Sabar 
con is 	ioni e dati 
sulla differenziata 

NOVELLA1t1  

Ormai è convinzione diffusa che 
îi futuro sostenibile dipende an-
che dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti. Per questo la Sabar ha 
attivato il RiCiclo, un ecotutor, 
un app scaricabile dal sito  lrt-
tp:/ cieli:- sa b ani t, dispo-
nibile anche su Ap p Store. La se-
zione Mappa indica le zone di 
raccolta più vicina ai centri di 
raccolta Sabar. La sezione Calen-
dari© è un promemoria sui gior-
ni della settimana della raccolta 
Porta a Porta. La sezione News 
aggiorna in tempo reale sulla 
normativa vigente e le notizia ri-
guardanti la raccolta e la gestio-
ne dei ritiuti sal territorio. 

Si viene così a sapere che la 
plastica recuperata nei cassonet-
ti viene dapprima raccolta nel 
Centro Sabar in via Levata. 

Il carico viene prima depura-
to dalla frazione estranea e quin-
di conferito nell'impianto di Ca-
delbosco, dove viene suddiviso 
per tipologia dei polimeri e in-
viato ai recupero in impianti au- 

torizzad. E' importante sapere 
che nei cassonetti appositi van-
no conferiti solo imballaggi, piat-
ti e bicchieri di plastica, perché il 
valore del materiale plastico da 
riciclare varia notevolmente in 
base alla percentuale di impuri-
tà presente: fino al 4% di impuri-
tà, ad esempio, vale 285,90 euro 
per tonnellata; oltre il 15% vale 
201,43 curo per tonnellata. 

La carta e il cartone vengono 
confezionati in balle nell'im-
pianto di via Levata e quindi in-
viate alle cartiere di Trento e in 
Toscana. Il cartone vale 90 euro 
per tonnellata; la carta dai 20 ai 
55 euro per tonnellata, Il vetro e 
le lattine passano all'Impianto 
di Villa Po ma (Mantova), E rifiuti 
organici sono conferiti diretta-
mente all'impianto di compo-
staggio dî Fossoli, dove vengono 
trasformato i compost per serre 
e agricoltori; il valore del rifiuto 
organico da trattare è di 80 euro 
per tonnellata, Infine il materia-
le non recuperatile viene tritato 
e conferito in discarica, 

Vittorio Ariosi 
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