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Tra i comuni più “ricicloni”
Cavarzere si aggiudica l’ambito premio ‘ecologico’

  

Ancora una volta il Comune di Cavarzere fa la sua bella figura in campo nazionale
guadagnando un posto di particolare riguardo nella classifica tra i comuni “Ricicloni” con oltre
10.000 abitanti. Per la raccolta differenziata i cittadini di Cavarzere si confermano anche
quest’anno “virtuosi” ottenendo in campo nazionale un soddisfacente 65,6% di differenziazione
dei rifiuti.       

  

E l’assessore all’ambiente Francesco Giuriato, orgoglioso di questo successo e per il
riconoscimento conseguito dalla gente di Cavarzere, commenta così l’avvenimento e la
“promozione”: “Siamo soddisfatti per avere ottenuto il riconoscimento ma anche di più per
continuare a confermare una percentuale di differenziata alta, specie se si guarda l’estensione
del nostro territorio rispetto alla popolazione residente e alle difficoltà della raccolta che ne
consegue”. E continua nella speranza di un miglioramento progressivo nell’avvenire: “Un
ringraziamento va a Veritas per la campagna di informazione che quest’anno ha svolto nelle
classi dell’Ipsia, l’istituto superiore presente a Cavarzere, della scuola media, delle elementari,
attività che stimolano i giovani, e contemporaneamente le loro famiglie. L’obiettivo è quello di
migliorare sempre, nella percentuale di differenziata, e l’appello è ai nostri cittadini affinché
proseguano lungo questa strada, cercando di perfezionare sempre più la diversificazione dei
rifiuti”. I cittadini di Cavarzere sono stati bravi nel recepire alcuni cambiamenti nella raccolta
stessa, infatti tra le novità introdotte negli ultimi mesi c’è stata l’unificazione della raccolta
plastica-vetro nelle campane, cosa che ha portato ad una diminuzione di ingombro delle isole
ecologiche, ma ha messo in una certa difficoltà le persone, particolarmente anziane. Anche
Lega Ambiente ha riservato un encomio al comune di Cavarzere e alla sua gente per l’ottimo
indice di buona gestione ambientale (67,93%), un indice che precisa la performance in termini
di recupero di materia, diminuzione dei rifiuti prodotti, sicurezza di smaltimento e qualità di
servizio. Infine, altro dato significativo raggiunto sempre dal comune di Cavarzere riguarda i 120
 chilogrammi di CO2 risparmiati, con la raccolta differenziata, di emissioni in atmosfera. Dati che
presi singolarmente potrebbero non significare granché, ma che aggiunti alle altre centinaia di
migliaia… altro che “effetto serra”! (u. b.)
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