
DIFFERENZIATA TOTALE

Iffiutì zero
15 Com
ce l'
Termovalorizzatori, inceneri-
tori o discariche, elementi di
archeologia industriale se tut-
ta la Toscana diventasse come
i 15 comuni dell'Empolese Val
d'Elsa e della provincia di Pi-
stoia gestiti con servizio di rac-
colta dei rifiuti porta a porta da
Publiambiente.

FIRMANI A PAGINA 9

ni ani i —MI

I 4 onfìll i i riGirti
ciWLi iffcn

pi¢si a11001r'i' -,fu



Sconfitti i rifiuti:
raccolta differenziata
quasi al 100 per cento
In 15 comuni dell'Empolese e del Pistoiese storico risultato
Servizio "porta a porta" e stangata per chi non seleziona

/ FIRENZE

Termovalorizzatori, incenerito-
ri o discariche, elementi di una
remota archeologia industriale
se tutta la Toscana divenisse in
un attimo come i 15 comuni del
circondario empolese Val d'El-
sa e della provincia di Pistoia ge-
stiti con servizio di raccolta dei
rifiuti porta a porta da Publiam-
biente. Nei primi quattro mesi
dell'anno, la raccolta differen-
ziata dei rifiuti qui registrata ha
fatto segnare percentuali strato-
sferiche: 97,28% a Gambassi
Terme, 95,36% aLamporecchio
e 94,64% a Larciano. Merito di
un disincentivo a buttare via la
spazzatura senza differenziar-
la: un chip elettronico nascosto
all'interno di ciascun bidone
grigio destinato alla raccolta dei
rifiuti indifferenziati. Ogni volta
che il bidone grigio viene svuo-
tato la bolletta semestrale sale.
Otto euro il costo di uno svuota-
mento di un contenitore da 20
litri, consegnato solitamente a
single e coppie senza figli; 12

euro quello di un bidone per fa-
miglie da 35 litri; 17 euro quello
di un bidone destinato ai nuclei
più numerosi, da 50 litri.

«Ogni nostro camion - spiega
Linda Mori di Publiambiente -
ha uno speciale lettore che leg-
ge il codice a barre contenuto
all'interno di ciascun bidone:
tutti i cittadini sono così inco-
raggiati a selezionare al massi-
mo i rifiuti, sin dal momento
dell'acquisto di ciascun prodot-
to, per poter così conferire la

minima parte di rifiuti possibile
all'intemo del bidone grigio, de-
stinato alla raccolta indifferen-
ziata. Il risparmio così ottenuto
poteva arrivare fino al 2012, in
media, al 50% di ogni preceden-
te bolletta risalente a prima
dell'avvio della raccolta dei ri-
fiuti porta a porta: da quest'an-
no, con l'ingresso della Tares,
potrà essere fino al 30 per cen-
to».

Un nuovo modello di raccol-
ta dei rifiuti, l'unico fondato in
Toscana sul meccanismo
dell'incentivazione economica
alla minore produzione di indif-
ferenziato possibile, che oltre a
produrre reali benefici all'am-
biente e alle tasche dei cittadini
coinvolti sembra anche appari-
re come un motore di nuova oc-
cupazione: «Dal 2010, anno
dell'avvio generalizzato del ser-
vizio di raccolta porta a porta
all'interno del nostro bacino di
utenza, che conta 223 mila abi-
tanti - dice Mori - il personale

Ab

impiegato nella raccolta dei ri-
fiuti, fra dipendenti diretti di
Publiambiente e delle società
impiegate nei servizi in appal-
to, è cresciuto di 165 unità».
Nuovi assunti che sono stati pa-
gati «grazie ai risparmi ricavati
dal mancato smaltimento in di-
scarica dei rifiuti indifferenzia-
ti, crollati nella loro produzio-
ne».

Un sistema, quello sviluppa-
to da Publiambiente, che ha ri-
cevuto ieri le lodi in Regione

dell'assessore toscano all'am-
biente Anna Rita Bramerini. Le
percentuali di raccolta differen-
ziata sono state possibili anche
grazie ai 77,5 milioni di euro di
finanziamento che la Regione
Toscana ha concesso nel perio-
do 2007-2011 afavore degliAto,
delle Province e in seguito agli
accordi coni Consorzi che si oc-
cupan o del ri ciclo dei vari mate-
riali come plastica, vetro e me-
talli.
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«Ma la Regione punta sugli inceneritori»
Una Toscana senza inceneritori e
discariche è possibile. Ieri mattina
il Centro Ricerca Rifiuti Zero di
Capannori e la Rete dei Comitati
Popolari perla Legge Rifiuti Zero
hanno presentato le proposte per
il piano rifiuti regionale , basate
sulla raccolta differenziata
spinta. «Purtroppo

ci ha molto stupito sentire dalla
voce dell'assessore Bramerini che
nelle prime proposte per il Piano
Regionale Rifiuti non si fa alcun
riferimento ad una seria riduzione
dei rifiuti e si parla invece di
raddoppio dell'incenerimento».
Da qui la richiesta di un con fronto
con il presidente Rossi.
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