• TAURIANOVA

Presentato il servizio di raccolta porta a porta
Da hmeru sarà attivo nelle case dei taurianovesi
ze di Tauriaalle
nova
quali verrl1
consc);,'Tlato
un kit informativo.

"11 colore fa la differenza",
E' questo lo slogan scelto per
promuovere il nuovo servizio
di raccolta porta a porta dci
rifiuti che comincerà lunedì
21. A presentare \'iniziativa
presso la sala consiliare il vicesindaco con delega all' Am-

L'obiettivo

biente Francesco Terranova, e
i responsabili dello Sportello
Sviluppo Locale Giovarmi
Accardi e Caterina Nano.
L'amministratore si è soffermato sulla valenza dell'inizbtiva, affermando come
«l'obiettivo sia que!lo di diminuire la quota di rifiuti gestita dal tennovalorizzatore. Saremo- ha proseguito- in prima persona protagonisti del
nostro futuro e di quello dci
nostri figli». La Nano invece
si è soffennata più sull'aspetto tecnico dell'iniziativa, aiu-

tata anche da alcune slide
messe a punto dai ragazzi
della Lamorflab, che hanno illustrato quella che sarà la brochure che da qui a breve ver-

rà consegnata ai cittadini.
Nella stessa sono indicati i

Accardi, Terranova e Nano

materiali che fararulO parte
della raccolta differenziata e i
sacchetti, di quattro colori diversi ovvero bianco (carta),
giallo (vetro), azzurro (multimateriali) e arandone (rifiuti
urbani pericolosi), che dovranno contenere i rifiuti,
spiegando altresì i giorni nei
quali i 6 dipendenti, che usufruiranno dei 3 mezzi messi a
disposizione dal comune,
passeranno per il ritiro dei
saahctti. "E' un'attività speri-

mentale che servirà a sensibilizzare la gente - ha spiegato
la Nano -. In breve tempo
coinvolgeremo le scuole, ma
anche le 4.000 famlglie-uten-

minimo
è
quello di raggiungere il
35%
della
raccolta differenziata, ~n
siderando che al momento
siamo al 24%. 11 servizio - ha
proseguito - è garantito dal
comune sino al31 ottobre, periodo durante il quale provvederemo anche alla raccolta
degli abiti usati, servizio questo che p:x:hissimi comlUÙ calabresi offrono». In chiusura
poi ['intervento di Filippo
Andreacchio, presidente dcIl'associazione "Mammalucco", il quale ha avanzato la
proposta, provocatoria, di
agevolare chi compie la raccolta differenziata con degli
sconti sulla bolletta.
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