Prorogato il servizio di raccolta differenziata pensando al centro raccolta rifiuti urbani
Scritto da cinzia

Crucoli – Il comune di Crucoli ha prorogato alla De.Ri.Co. di Cirò Marina il servizio di raccolta
differenziata porta a porta, partito due anni fa e per il quale non sono ancora giunti i nuovi
finanziamenti regionali che si spera arrivino presto visti i benefici effetti rilevati sia in termini
ecologici che economici. Stando ai dati del 2009, il 30% di materiale di differenziabili raccolto,
ha comportato la riduzione del 15% sulla tassa rsu ai cittadini i quali hanno ormai fatto propria la
buona abitudine di diversificare la carta, la plastica, il vetro, l’alluminio dagli umidi grazie alle
numerose campagne di sensibilizzazione partite da anni innanzitutto nelle scuole. In attesa che
la Regione risponda positivamente è stato chiesto un contributo straordinario alla Provincia
sollecitando il presidente Stanislao Zurlo ed il consigliere torrettano Michelangelo Greco. Il
sollecito reca la firma dell’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Domenico Vulcano, che ha
inoltre reso nota l’intenzione del Comune di cogliere l’invito a ricevere contributi della Regione,
Dipartimento politiche dell’ambiente, per realizzare o adeguare centri di raccolta a supporto
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani rivolto appunto ai comuni, ai consorzi, ai
raggruppamenti di comuni e a comunità montane. Crucoli intende partecipare attraverso una
propria proposta progettuale ed ha invitato i soggetti interessati alla gestione del centro di
raccolta a manifestare interesse. Per poter partecipate bisogna essere in possesso di particolari
requisiti, primo fra tutti l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, nella Categoria 1
“Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Il termine ultimo per la manifestazione d’interesse è
fissato per il 15 ottobre. Vulcano ha sottolineato che “si tratta di un centro di raccolta e non di
una discarica, dove il cittadino arriva con il sacchetto di plastica e conferisce il materiale che
viene pesato e in conseguenza alla pesatura su una scheda elettronica saranno caricati dei
punti che daranno diritto a premi.
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