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Dopo tanti annunci, da gio-
vedì parte il nuovo servizio di
raccolta rifiuti in centro e nelle
campagne del saviglianese. Porta
a porta esteso in tutta la città,
frazioni comprese. Poco cambia
per chi abita in centro (il calen-
dario dei passaggi resta invaria-
to), di più per chi era abituato ai
vecchi cassonetti. Nelle isole
ecologiche restano soltanto i bi-
doni per vetro e lattine, oltre ai
contenitori marroni per l’umido.
In questi giorni, alcuni addetti
(riconoscibili dai tesserini) stanno
consegnando casa per casa il
kit con il necessario per diffe-
renziare i rifiuti. 

Con la collaborazione del-
l’Ufficio Tecnico, cerchiamo di
chiarire alcuni dubbi sulla distri-
buzione dei sacchetti e sulla rac-
colta. 
Come avviene la consegna del
kit iniziale?

Alcuni addetti, riconoscibili
da tesserini identificativi e se-
gnalati alle forze dell’ordine, pas-
sano di casa in casa per dare
tutto l’occorrente. Citofonano,
consegnano il materiale e fanno
firmare una ricevuta. 

Se non sono in casa al mo-
mento della consegna?

Gli addetti tenteranno due
volte, in giorni e orari diversi, di
recapitare il kit. Nel caso, in en-
trambe le occasioni non doves-
sero trovare nessuno, lasceranno
un biglietto nella buca delle let-
tere, invitando il cittadino a ritirate
l’occorrente all’area ecologica di
Borgo Marene.

In cosa consiste il kit? 
In un rotolo di sacchetti grigi

per l’indifferenziato (senza la
scritta “Savigliano” stampata so-
pra, come in passato), un altro

di sacchi trasparenti (non più
gialli) per la plastica, un paper
box giallo (non più bianco) per
la carta, una fornitura di sacchetti
di carta con apposito contenitore
in plastica traforata per l’umido
(al posto dei vecchi sacchetti in
mater-bi) 

I sacchetti di carta per l’umido
sono resistenti?

La sperimentazione ha di-
mostrato che questo tipo di sac-
chetto è migliore rispetto a quello
in mater-bi, che se non viene
utilizzato per lunghi periodi rischia
di strapparsi con più frequenza.
L’invito è usare il contenitore in
plastica traforato per contenerli,
così da migliorare la traspirazione
e facilitare l’asciugatura dell’umi-
do. 

In quanto tempo dovrei esau-
rire la fornitura?

Il kit è studiato per una fami-
glia di quattro persone per ses-
santa settimane. La fornitura do-
vrebbe essere sufficiente per un
anno, se non di più. 

Se dovessi finire i sacchetti
prima?

Si potranno ritirare, con mo-
dalità da definire, all’isola ecolo-
gica di Borgo Marene, che resta
aperta anche la domenica mat-
tina. 

Solo all’isola ecologica?
Sì. In municipio viene con-

segnata la prima fornitura soltanto
ai nuovi residenti. 

La fornitura extra è gratuita o
a pagamento?

Spetta all’Amministrazione
(che ancora non ha deciso in
merito) stabilire quanto far pagare
i sacchetti in più. 

Ho ancora dei vecchi sacchetti.
Li posso utilizzare? 

Sì, possono essere usati fino
a esaurimento. 

Cambiano i giorni di raccolta
d’indifferenziato, carta e pla-
stica?

In centro, il calendario porta
a porta resta quello vigente. Nelle

frazioni, dove il servizio viene
introdotto per la prima volta, sono
stati definiti i turni di raccolta che
variano da zona a zona. 

Nelle campagne, dove devono
essere lasciati i sacchetti?

Come in centro, sulla strada,
davanti casa. Nel caso la cascina
abbia una strada privata, i sacchi
vanno depositati al primo incrocio
con una strada pubblica. Per
casi specifici si concorda con
l’azienda che fornisce il servizio
il punto esatto di raccolta, che
sia pratico per l’operatore. 

Non c’è rischio che, specie in
frazione, i sacchi siano dispersi
dagli animali?

È possibile. Chi può appen-
dere i sacchetti in alto (a cancelli
o pali) è invitato a farlo. 

Per le attività commerciali del
centro storico è sempre valido
il servizio di raccolta aggiuntiva
serale?

Sì, è stato mantenuto con
stesse modalità e stessi orari. 

Da giovedì, il nuovo servizio di raccolta domiciliare sarà esteso fuori dal centro urbano

Si parte con il porta a porta in frazione

In centro, carta e plastica sono raccolti settimanalmente

La prima fornitura del
kit per la differenziata

viene consegnata 
direttamente a casa

COMPOSTO DA
- Sacchetti di carta

per l’umido (con 
contenitore in plastica)

- Sacchi trasparenti 
per la plastica

- Box giallo per carta
- Sacchetti grigi per

l’indifferenziata

di claudio rocca

Nei giorni scorsi alla presenza
dell’assessore Paolo Tesio, Paolo
Rivoira del consorzio Csea e Al-
bina Ambrogio e Giada Fenoc-
chio della cooperativa E.r.i.c.a
di Bra è stata presentata l’inizia-
tiva della “Settimana dello scam-
bio e del riuso”.

«L’epoca che stiamo vivendo
non è più volta al consumismo:
dobbiamo pensare al riciclo an-
che perché in questo modo po-
tremo dare nuova vita agli oggetti
e produrre meno rifiuti. Saviglia-
no, grazie alla cooperativa Sea,
è all’avanguardia in quanto primo
comune ad aderire ad un’inizia-
tiva legata al riuso», ha detto
l’assessore Tesio

«Il progetto In.Te.Se. nasce
per ridurre l’impatto ambientale

- ha continuato Ambrogio: - . gli
oggetti potranno essere portati
in sala Miretti e si riceverà un
buono per ritirare un altro oggetto
il 4 novembre, giorno del mer-
catino dell’usato, al banchetto
allestito appositamente con gli
oggetti raccolti».

In sostanza, in questi giorni
è stato possibile “offrire” un vec-
chio oggetto che non si utilizza
più per poi poterne prendere uno
in cambio domenica.

É intervenuta anche Fenoc-
chio per spiegare l’importanza
di questa iniziativa: «Il riuso è
l’azione precedente al riciclo per-
ché non si crea rifiuto ma si uti-
lizza ancora il bene con le sue
caratteristiche. Con il riciclo si
previene l’inquinamento ambien-
tale e si evita la produzione di
sostanze pericolose. Entro il 2020

l’obiettivo è di ridurre il 5% dei
rifiuti urbani, il 10% dei rifiuti pe-
ricolosi e il 5 % dei rifiuti speciali
non pericolosi per un totale di
circa 455 Kg per abitante in Pie-
monte. La pubblica amministra-
zione può incentivare riducendo
la Tari in base ai rifiuti non prodotti
grazie al questo sistema».

«Il primo centro per il riuso
sarà allestito a Bra entro set-
tembre 2020, vicino all’attuale
centro di raccolta rifiuti e avrà
sede in un edificio già in fase di
ristrutturazione», ha aggiunto Ri-
voira.

Erano presenti alla serata
anche alcuni rappresentanti di

Amici dei Mici, Rosa Blu e Papa
Giovanni XXIII, che hanno ricor-
dato l’importanza del riuso. 

La Rosa Blu, con il progetto
“Roclò” recupera oggetti che i
ragazzi ospiti del centro lavorano
dando nuova vita a pezzi di mo-
bili, lampade o altro. Gli “Amici
dei Mici” recuperano cibo per gli
animali e vecchi oggetti per rea-
lizzare cucce o oggetti da ven-
dere per beneficienza mentre
l’associazione Papa Giovanni
XXIII ritira dai supermercati cibo
prossimo alla scadenza e dalle
mense scolastiche quello in ec-
cesso che andrebbe altrimenti
gettato.

Progetto per ridurre l’impatto ambientale

Fare meno rifuti?
Impariamo il riuso

Verrà realizzato dai Lions in via Lamarmora

Un parco per tutti

Da oltre due anni a Savigliano
ha preso vita, su proposta dell’ex
assessore Massimiliano Gosio,
il progetto “Eso Sport” in col-
laborazione con l’azienda
Eso di Milano, per la
raccolta di scarpe
con fondo in gomma
da riutilizzare per
realizzare aree gio-
chi per bambini o
per il fondo di siti
per lo sport. Inoltre,
qualche mese dopo,
è stato attivato il progetto
“Eso Bike” per recuperare le
vecchie camere d’aria, cui hanno
aderito tutti i negozi di biciclette
in città. 

In seguito ad un’interroga-
zione del consigliere Piergiorgio
Rubiolo (Progetto per Savigliano)
l’assessore allo sport Paolo Tesio

ha spiegato lo stato del progetto
e fornito alcuni dati che sottoli-
neano la buona riuscita dell’ini-

ziativa. «Abbiamo ottenuto ri-
sultati importanti e per

questo stiamo ridiscu-
tendo la convenzione
per riproporre l’ini-
ziativa. Dalle scarpe
abbiamo ricavato
circa 1800 kg di
gomma, mentre dal

recupero di camere
d’aria e copertoni delle

bici 760 kg. In totale al
Comune sono stati destinati

circa 1300 kg di gomma che ver-
ranno utilizzati il prossimo anno
per realizzare il “Giardino di Betty”
ovvero per ricoprire alcune aree
giochi per i bambini con la gom-
ma».

e.g.

Un nuovo parco giochi per i
bambini prenderà vita nei pros-
simi mesi: interamente finanziato
dal Lions Club Saluzzo - Savi-
gliano, verrà realizzato nei giardini
compresi tra via Lamarmora e
viale I maggio dietro al chiosco
dei gelati. Il nuovo parco giochi
sarà accessibile a tutti i bambini,
anche quelli con disabilità: «Que-
sti giochi vogliono favorire l'inte-
grazione dei bambini con difficoltà
motorie - ha spiegato il presidente
del Club, Daniele Poma - e sarà
finanziato dal nostro club e da
alcune aziende del territorio».

I lavori di sistemazione del
terreno inizieranno a febbraio
mentre l'inaugurazione della nuo-
va area giochi è prevista per il
mese di maggio: «Verranno in-
stallati due scivoli, di cui uno ac-

cessibile anche ai bambini su
sedie a rotelle - ha spiegato Do-
menico Bono, responsabile del
progetto -,  due giochi a molla e
una altalena a cesta che può te-
nere fino a 5 bambini».

e.g.

Nel 2019 si concretizzerà il progetto “Eso Sport”

Le vecchie scarpe
diventano giardini

Recuperati
1.800 kg di

gomma

Gli oggetti da scambiare potranno essere portati ancora oggi,
(mercoledì 31 ottobre), in Sala Miretti dalle 17.30 alle 19.30 e
dalle 21 alle 22.30 dove sarà effettuata la raccolta di tutti gli
oggetti da scambiare.

Lavori in via del Follone
Da lunedì 5 a venerdì 30 novembre via del Follone (nel tratto
compreso tra via Togliatti e la rotonda di via Torino) sarà chiusa al
traffico con il divieto di sosta e rimozione forzata su entrambi i lati
della strada per lavori. Saranno segnalate le modifiche. 

I ragazzi dell’Atletica Savigliano mentre “riciclano” le loro scarpe

La presentazione del progetto in Sala Miretti

Il presidente Daniele Toma


