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SPECIALE CALVISANO

AMBIENTE SEGNALAZIONI
CON UN CLICK E PREMI
no incrociate con quelle degli
altri utenti e con dati nazionali e internazionali. È un’esperienza di cittadinanza attiva,
/ Ci vogliono uno smartphodunque l’apporto di tutti sarà
ne (o un computer), ma so- prezioso: «L’eco-fedeltà di
prattutto senso civico e sensi- ciascun cittadino, dimostrabilità per l’ambiente: a Calvi- ta attraverso le segnalazioni
sano arriva Q-Cumber. Da e, più in generale, dai comporaprile sarà a tutti gli effetti atti- tamenti volti a tutelare l’amvo il sistema di premialità del biente, sarà riconosciuta e
Geo-Social Forum dalla voca- premiata - prosegue il sindazione green: la sostenibilità co -. Nel dettaglio, importanambientale è un obiettivo za della criticità evidenziata,
qualità della differenziata
che si raggiunge in rete.
Per «rete» non s’intende so- dell’utente e corretto pagalamente il web, bensì la con- mento della tassa sui rifiuti sanessione tra cittadini ed enti ranno i canoni secondo i quadel territorio. La piattaforma, li verranno assegnati punti e
adottata già da diverse Ammi- crediti spendibili negli esercinistrazioni in Italia, sarà pro- zi che partecipano al progetprio il «luogo» in cui si incon- to. Ad esempio si avrà diritto
treranno. L’adesione al pro- a sconti negli Info point &
shopdiCbbo esulgetto, a cui crede il
la Tari». L’attribuComune, è stata Il sindaco Turini:
zione dei puntegsostenuta anche «Da aprile
gi verrà calcolata
da cinque aziende basterà far
impiegando stanlocali, mediante presente con un
dard internazioun
contribuito
post la criticità
nali e modelli valieconomico. «I citdati di cui dispotadini potranno, e la Cbbo
ne la piattaforma
in modo gratuito, interverrà»
Q-Cumber. Si insia indicare i posti
da valorizzare e tutelare, sia centiva l’eco-fedeltà per ricosegnalare in tempo reale criti- noscere l’impegno e per sensicità ambientali, affinché gli bilizzare ancora di più la coenti di competenza se ne oc- munità alla salvaguardia
cupino - spiega il sindaco dell’ambiente. L'AmministraGiampaolo Turini -. La colla- zione, con la collaborazione
borazione con Cbbo, in parti- diCbbo, ha colto le potenzialicolare, permetterà di risolve- tà della piattaforma Q-Cumre problematiche relative al ber e l'ha già sperimentata in
settore rifiuti e raccolta diffe- «Calvisano 4.0»: un progetto,
renziata: basterà segnalarle condotto in ottobre tramite
con un post su Q-Cumber e la l’alternanza scuola-lavoro.
La comunità dunque è già stasocietà interverrà».
ta incuriosita sulle potenzialiCome funziona. È possibile ac- tà di Q-Cumber, che sarà apcedere al sito www.q-cumber. punto operativo nel progetto
org oppure scaricare l’app di eco-fedeltà da aprile «in
per dispositivi mobili. I post concomitanza con la converdei cittadini sono geo-taggati sione totale al sistema di race distinti, a seconda della tipo- colta porta a porta», preanlogia, da un colore: verde (luo- nuncia Turini.
Per rimanere aggiornati è
ghi d’interesse), rosso (criticità ambientali) e giallo (conte- possibile navigare sui siti ganuti multimediali, come vi- me.q-cumber.com, www.codeo o articoli di giornale, sul mune.calvisano.bs.it e www.
tema). Le segnalazioni saran- cbbo.it. //

Arriva Q-Cumber

Con Cbbo. L’obiettivo da raggiungere è la sostenibilità ambientale

A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Via tutti i cassonetti
a primavera scatta
il 100% porta a porta
ne contattando Cbbo. Il secondo concerne la raccolta di tessiLa rivoluzione
lisanitari (pannolini e pannoloni) attraverso contenitori dedi/ Aprile 2018 porterà a Calvicati, collocati sul territorio cosano altre novità. In primis, la munale;per attivare questoserconversione totale al sistema vizio sarà necessario rivolgersi
porta a porta. «Gli operatori di allo Sportello Tari. «È l’ultima
Cbbo ritireranno anche il rifiu- tappa di un cammino importo indifferenziato (secco), ve- tante iniziato tre anni fa - intertro e metalli, che ora sono con- viene il direttore di Cbbo Franferiti in campane presenti sul cesco Arcaro-. Si raggiungerà
territorio», annuncia il primo così la completa eliminazione
cittadino Giampaolo Turini. di tutti i cassonetti a calotta e di
Come è accaduto in concomi- tutte le campane presenti sul
tanza con i passaggi preceden- territorio: spazi nuovi, un serviti, i cittadini saranno accompa- zio più efficiente e un paese
gnati al cambio di abitudini at- più pulito». I dati non fan temere le novità:«Caltraverso incontri inforvisano è stato di
mativi che si terranno Il calendario
recente premiain marzo e in quelle oc- delle raccolte
to da Legamcasioni si distribuiran- subirà alcune
biente Lombarno i kit.
modifiche
dia come uno
Il calendario del pordei "Comuni rita a porta subirà alcu- che verranno
cicloni"
della
ne modifiche che ver- illustrate
provincia di Breranno ampiamente il- ai cittadini
scia - aggiunge il
lustrate. Tuttavia, anticipandole, il vetro (con i metal- sindaco Turini-. Nel 2016, la
li) e la carta saranno ritirati il raccolta differenziata ha raggiovedì in modo alternato e giunto il 76,7% e anche i dati
quindi ogni quindici giorni; il del 2017 segnano un ottimo risecco, invece, verrà raccolto sultato. I numeri confermano
settimanalmente, il venerdì. la sensibilità di Calvisano in fatInoltre, sempre a partire da to di sostenibilità ambientale.
aprile, saranno attivati due Ciò lascia ben sperare sull’adenuovi servizi. Il primo riguarda sione della cittadinanza alle noil ritiro a domicilio dei rifiuti in- vità che porterà con sé il nuovo
gombranti, previa prenotazio- anno». //

Anche gli studenti all’opera
per risolvere tutte le criticità
Il progetto
Q-Cumber è stato sperimentato con Calvisano 4.0. Il progetto, che si è avvalso dell’alternanza scuola-lavoro, ha coinvolto, dal 9 al 28 ottobre, ben
152 studenti che frequentano
gli Istituti scolastici superiori limitrofi: Capirola di Ghedi, Bon/

Il Municipio. Novità in arrivo nel paese della Bassa

signori di Remedello e Don Milani di Montichiari. I ragazzi,
passando casa per casa, hanno
effettuato il primo censimento
dei pozzi artesiani domestici,
correggendo le imperfezioni e
aggiornando i dati del Comune. Nel frattempo hanno segnalato luoghi da preservare,
criticità ambientali o rifiuti abbandonati sul territorio per cui
si è subito intervenuti. //

