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Differenziata record, ora a vano le multe 
Poviglio: nonostante gli ottimi risultati della raccolta, c'è ancora chi non rispetta le regole previste 

fé POVIGLIO 

E' ormai a pieno regime il nuo-
vo sistema di raccolta porta a 
porta dei rifiuti, introdotto a lu-
glio 2012 e previsto dal Piano 
d'ambito della Provincia. 

«Dopo una prima fase di spe-
rimentazione affemla sinda-
co Giammaria Manghi -- il porta 
a porta consegna risultati stra-
ordinari, ben oltre le aspettati-
ve». 

Più che soddisfacenti i dati di 
raffronto sul lungo periodo: tra 
il secondo semestre 2012 e lo 
stesso periodo 2011, infatti, la 
percentuale di raccolta differen-
ziata è passata dal 49 311'82%, 
Confrontando i due lassi tem-
porali, risulta evidente anche  

un netto aumento della quanti-
tà di rifiuti differenziati raccolti, 
passati da 1345 a 1996 tonnella-
te, con un incremento del 48%. 
Notevole l'aumento della carta, 
attestato intorno al 64%; della 
plastica, che segna +96% e, infi-
ne, dei vetro con un aumento 
del 27%. Ottimi gli esiti. concer-
nenti l'organico: i. dati del se-
condo semestre 2012 indicano 
ben 337,55 di tonnellate di ma-
teriale raccolto. Risultati più 
che soddisfacenti, che sommati 
ai dati relativi i rifiuti ingom-
branti destinati a smaltimento 
(+7%) portano la percentuale 
complessiva di raccolta (fife-
renziata del comune al 90%. 

«Di questo passo-- spiega l'as-
sesso re provinciale all'Ambien- 

te Mirko Tutino Poviglio sarà 
il Comune che raggiungerà la 
più alta percentuale di raccolta 
differenziata». Nonostante il 
quadro più che positivo, tutta-
via, permangono ancora alcuni 
comportamenti non consoni di 
cittadini che, nonostante la cor-
posa campagna informativa, 
non differenziano correttamen-
te i rifiuti: «invieremo a breve 
una lettera --- spiega Manghi --- 
per comunicare che, essendosi 
conclusa la fase di sperimenta-
zione, sanzioneremo chi non ri-
spetta le nuove regole di raccol-
ta. Addetti della Sabar e del Co-
mune monitoreranno il conferì-
mento dei rifiuti, assicurandosi 
che sia effettuato secondo le 
norme previste». 
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