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RIFIUTI E i sacchetti arriveranno direttamente a casa

L’area ecologica aprirà
anche la domenica mattina
Basta code per ritirarli sotto l’ala: i
sacchetti per la raccolta differenziata dei
rifiuti arriveranno direttamente a casa.
E l’area ecologica sarà aperta anche la
domenica mattina.
Sono queste due ulteriori novità che
da novembre si poterà dietro il rinnovato servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, curato ora dalle tre imprese vincitrici della recente gara d’appalto: la San
Germano (gruppo Derichebourg), la Proteo e la Cooplat. Le tre ditte sono già al
lavoro dallo scorso 1° settembre, ma i
cambiamenti nel servizio verranno introdotti solo dal 1° novembre.
La novità principale per Savigliano,
come già anticipato più volte, sarà l’estensione della raccolta porta a porta anche nelle campagne, ma tutti i centri della nostra zona (si veda la tabella a fianco) saranno investiti da una serie di novità. Il tutto per realizzare “una differenziata da record”, che ci permetta, entro
il 2020, di raggiungere l’obiettivo del
65% di rifiuti riciclati, così come chiede la norma europea sull’Economia circolare. Si badi bene: 65% di rifiuti riciclati, non differenziati: ciò significa che
l’asticella della raccolta differenziata va
alzata al 75% circa. Un traguardo ambizioso per i 54 Comuni dell’area Savigliano-Saluzzo-Fossano (riuniti nel Consorzio servizi ecologia ambiente). «Ma
un traguardo alla portata – sottolinea il
presidente del Consorzio, il saluzzese
Fulvio Rubiolo – visto che si parte da
una buona base (oggi la media nei 54

I mezzi della San Germano, gruppo Derichebourg, in azione in piazza del Popolo

Comuni è del 63% circa, ndr) e che la
raccolta porta-a-porta, un metodo che
permette di aumentare la percentuale di
differenziata, viene estesa da 27 a 39 Comuni. E inoltre ci saranno più paesi dove sarà avviata la raccolta dell’organico (gli scarti di cucina)».
In questo mese che ci separa dal 1°
novembre, la cooperativa Erica – da anni partner del Consorzio servizi ecologia ambiente – organizzerà la campagna
informativa “Per una differenziata da record” che ha per testimonial i gemelli
Bernard e Martin Dematteis (atleti che
hanno siglato il record di corsa in ascesa al Monviso). In città e paesi saranno
organizzate serate informative, il cui calendario sarà reso noto al più presto. Inoltre, i cittadini saranno informati tramite
manifesti, pieghevoli, punti informativi,

sportelli, incontri nelle scuole ed altro
ancora (anche avvisi on-line sulla pagina Facebook dedicata e sulla app per cellulare Wikiwaste).
Prossimamente conosceremo maggiori dettagli su come i sacchetti e i vari contenitori per i rifiuti ci verranno consegnati a casa e in ditta dal personale delle imprese che effettuano la raccolta. E
per chi non verrà trovato in casa? Nessun problema, verrà lasciato un avviso
con posti e orari di ritiro.
Da novembre potremo inoltre andare all’area ecologica anche la domenica
mattina: in aggiunta al normale orario
dal lunedì al venerdì, a Savigliano i cancelli apriranno dalle 9 alle 13, a Cavallermaggiore dalle 9.30 alle 13.30 e a
Racconigi dalle 10 alle 14.
Guido Martini

AMBIENTE La sera, proiezione del film di Calopresti col “rifiutologo” Cavallo

Venerdì, mille studenti puliranno la città
Su proposta della Consulta ecologica, l’assessorato all’Ambiente e l’ufficio Tutela ambientale hanno iscritto il
Comune all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”. Si tratta della versione italiana di “Clean up
the world”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberati dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i
giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le
spiagge di molte città del mondo.
A Savigliano venerdì 28 settembre,
alle 9, in contemporanea con altre migliaia città del globo, si troveranno al
parco Graneris oltre mille bambini e ragazzi delle scuole cittadine, che si spar-

geranno per tutta la città a raccogliere
tutti i rifiuti che pochi maleducati hanno abbandonato per le vie e i giardini
della nostra bella città. Nel loro impegno saranno accompagnati dai professori, dai volontari della Consulta ecologica e della Protezione civile, nonché
da rappresentanti del Comune.
Aderiscono alla manifestazione gli
istituti comprensivi Santorre di Santarosa e Papa Giovanni XXIII e l’istituto
superiore Cravetta-Marconi. Quest’ultimo, oltre a partecipare alla raccolta
rifiuti, organizzerà una mattinata di discussione sui temi ambientali per i ragazzi delle classi prime. Contemporaneamente, il corso di grafica darà sfo-

go alla sua creatività nell’elaborare il
nuovo logo della Consulta ecologica.
Sponsorizzano la manifestazione il
Consorzio servizi ecologia e ambiente
(Csea), che ha coperto le spese di iscrizione all’iniziativa di Legambiente, e l’ipermercato Conad, che fornirà l’attrezzatura per raccogliere i rifiuti.
A conclusione della giornata, alle
21, tutta la cittadinanza è invitata al cinema Aurora per assistere alla proiezione della pellicola “Immondezza” per
la regia di Mimmo Calopresti. Alla serata sarà presente, per un dibattito post-visione, Roberto Cavallo, protagonista del documentario e “rifiutologo”.
Ingresso libero.
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I cambiamenti dal 1° novembre
CARAMAGNA Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati sarà porta-aporta su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale. Il servizio di
raccolta dell’organico sarà porta-a-porta su tutto il territorio comunale con
frequenza bisettimanale. I servizi di raccolta carta e plastica non subiranno variazioni. Verrà attivato un servizio di raccolta stradale dei pannolini/pannoloni con assegnazione a coloro che ne faranno richiesta.
CAVALLERLEONE Il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati sarà porta-aporta su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale, mentre i servizi di raccolta carta e plastica non subiranno variazioni. Tutti i servizi raccolta rifiuti (rifiuti indifferenziati, carta e plastica) saranno effettuati porta-a-porta su tutto il territorio comunale: spariranno quindi i punti di accumulo.Verrà
attivata la raccolta stradale dell’organico e potenziata la raccolta stradale dei
vegetali.
CAVALLERMAGGIORE Il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati sarà
porta-a-porta su tutto il territorio comunale con frequenza settimanale.Verrà
attivato il servizio di raccolta stradale dell’organico nel concentrico e nelle
frazioni maggiori. Verrà istituita, per il concentrico, la raccolta porta-a-porta
dei pannolini con frequenza bisettimanale mentre, per la parte esterna al concentrico, saranno dislocati due cassonetti a Madonna del Pilone e Foresto.
Sempre nelle due frazioni verrà attivato un servizio di raccolta stradale dei
vegetali. Il giorno di raccolta carta e plastica verrà spostato al giovedì: stessa
variazione sarà effettuata sul servizio di raccolta dedicata alle attività non domestiche.
GENOLA La frequenza del servizio di raccolta rifiuti indifferenziati diventerà settimanale: rimarrà porta-a-porta nel capoluogo e stradale nella restante parte del territorio. La frequenza della raccolta carta e plastica diventerà
quindicinale: rimarrà porta-a-porta nel capoluogo e stradale nella restante
parte del territorio.
MONASTEROLO La frequenza del servizio di raccolta rifiuti indifferenziati diventerà settimanale. Il servizio di raccolta carta e plastica non subirà variazioni. tutti i servizi di raccolta rifiuti (rifiuti indifferenziati, carta e plastica)
saranno effettuati porta-a-porta su tutto il territorio comunale: verranno quindi eliminati i cassonetti all’ingresso del paese.Verrà attivato il servizio di raccolta stradale dell’organico e razionalizzato il servizio di raccolta domiciliare
dei vegetali.
MURELLO La frequenza del servizio di raccolta rifiuti indifferenziati diventerà settimanale. Il servizio di raccolta carta e plastica non subirà variazioni.Tutti i servizi di raccolta rifiuti (rifiuti indifferenziati, carta e plastica) saranno effettuati porta-a-porta su tutto il territorio comunale. Verrà attivato il servizio di raccolta porta-a-porta dei pannolini.
RACCONIGI La frequenza del servizio di raccolta rifiuti indifferenziati diventerà settimanale, mentre la frequenza del servizio di raccolta carta e plastica non subirà variazioni. Verranno razionalizzate le zone di raccolta di tutti i rifiuti, così come le frequenze di raccolta dei vegetali domiciliari.
RUFFIA Verrà attivata la raccolta porta-a-porta dell’rifiuti indifferenziati con
frequenza settimanale. Inoltre verranno attivate la raccolta stradale dell’organico e dei pannolini/pannoloni e potenziata la raccolta dei vegetali.
SAVIGLIANO I servizi di raccolta porta-a-porta di rifiuti indifferenziati, carta e plastica verranno estesi a tutto il territorio comunale con frequenze differenziate tra capoluogo e zona extra-capoluogo: maggiori informazioni saranno fornite con i calendari.Verranno estesi alle frazioni i servizi di raccolta
stradale dell’organico e dei pannolini/pannoloni.
VILLANOVA SOLARO I servizi di raccolta carta e plastica non subiranno variazioni, mentre verrà introdotta la raccolta porta-a-porta dei rifiuti indifferenziati con frequenza settimanale. Verrà introdotta la raccolta stradale
dell’organico.
VOTTIGNASCO I servizi di raccolta di rifiuti indifferenziati, carta e plastica diventeranno porta-a-porta su tutto il territorio comunale. Inoltre, verranno attivati i servizi di raccolta dell’organico (stradale) e dei vegetali (con un
cassone scarrabile dislocato nel piazzale del cimitero con accesso regolamentato). Sarà anche attivato un servizio di raccolta domiciliare del cartone per le
utenze non domestiche.

