
/ Aprile 2018 porterà a Calvi-
sano altre novità. In primis, la
conversione totale al sistema
porta a porta. «Gli operatori di
Cbbo ritireranno anche il rifiu-
to indifferenziato (secco), ve-
tro e metalli, che ora sono con-
feriti in campane presenti sul
territorio», annuncia il primo
cittadino Giampaolo Turini.
Come è accaduto in concomi-
tanza con i passaggi preceden-
ti, icittadini saranno accompa-
gnati al cambio di abitudini at-
traversoincontri infor-
mativi che si terranno
inmarzo einquelle oc-
casioni si distribuiran-
no i kit.

Ilcalendario delpor-
ta a porta subirà alcu-
ne modifiche che ver-
ranno ampiamente il-
lustrate. Tuttavia,anti-
cipandole, il vetro (con i metal-
li) e la carta saranno ritirati il
giovedì in modo alternato e
quindi ogni quindici giorni; il
secco, invece, verrà raccolto
settimanalmente, il venerdì.
Inoltre, sempre a partire da
aprile, saranno attivati due
nuovi servizi. Il primo riguarda
il ritiro a domicilio dei rifiuti in-
gombranti, previa prenotazio-

ne contattando Cbbo. Il secon-
doconcerne la raccoltadi tessi-
lisanitari (pannolini epannolo-
ni) attraverso contenitori dedi-
cati, collocati sul territorio co-
munale;per attivarequestoser-
vizio sarà necessario rivolgersi
allo Sportello Tari. «È l’ultima
tappa di un cammino impor-
tante iniziato tre anni fa - inter-
viene il direttore di Cbbo Fran-
cesco Arcaro-. Si raggiungerà
così la completa eliminazione
di tutti i cassonetti acalotta e di
tutte le campane presenti sul
territorio:spazi nuovi, unservi-
zio più efficiente e un paese
piùpulito». Idati nonfan teme-

relenovità:«Cal-
visano è stato di
recente premia-
to da Legam-
biente Lombar-
dia come uno
dei "Comuni ri-
cicloni" della
provinciadiBre-
scia - aggiunge il

sindaco Turini-. Nel 2016, la
raccolta differenziata ha rag-
giunto il 76,7% e anche i dati
del 2017 segnano un ottimo ri-
sultato. I numeri confermano
lasensibilitàdi Calvisano infat-
to di sostenibilità ambientale.
Ciò lascia ben sperare sull’ade-
sionedellacittadinanzaalleno-
vità che porterà con sé il nuovo
anno». //

Arriva Q-Cumber

/ Ci vogliono uno smartpho-
ne (o un computer), ma so-
prattutto senso civico e sensi-
bilità per l’ambiente: a Calvi-
sano arriva Q-Cumber. Da
aprilesarà a tutti gli effettiatti-
vo il sistema di premialità del
Geo-Social Forum dallavoca-
zione green: la sostenibilità
ambientale è un obiettivo
che si raggiunge in rete.

Per«rete» non s’intende so-
lamente il web, bensì la con-
nessione tra cittadini ed enti
del territorio. La piattaforma,
adottatagià dadiverse Ammi-
nistrazioni in Italia, sarà pro-
prio il «luogo» in cui si incon-
treranno. L’adesione al pro-
getto, acui crede il
Comune, è stata
sostenuta anche
da cinque aziende
locali, mediante
un contribuito
economico. «I cit-
tadini potranno,
in modo gratuito,
sia indicare i posti
da valorizzare e tutelare, sia
segnalare in tempo realecriti-
cità ambientali, affinché gli
enti di competenza se ne oc-
cupino - spiega il sindaco
Giampaolo Turini -. La colla-
borazione con Cbbo, in parti-
colare, permetterà di risolve-
re problematiche relative al
settore rifiuti e raccolta diffe-
renziata: basterà segnalarle
con un post su Q-Cumber e la
società interverrà».

Come funziona. Èpossibile ac-
cedereal sitowww.q-cumber.
org oppure scaricare l’app
per dispositivi mobili. I post
dei cittadini sono geo-taggati
edistinti,a secondadella tipo-
logia,dauncolore: verde (luo-
ghid’interesse), rosso (critici-
tà ambientali) e giallo (conte-
nuti multimediali, come vi-
deo o articoli di giornale, sul
tema). Le segnalazioni saran-

no incrociate con quelle degli
altriutenti econ dati naziona-
li e internazionali. È un’espe-
rienza di cittadinanza attiva,
dunque l’apporto di tutti sarà
prezioso: «L’eco-fedeltà di
ciascun cittadino, dimostra-
ta attraverso le segnalazioni
e,piùingenerale, daicompor-
tamenti volti a tutelare l’am-
biente, sarà riconosciuta e
premiata - prosegue il sinda-
co -. Nel dettaglio, importan-
za della criticità evidenziata,
qualità della differenziata
dell’utente e corretto paga-
mentodellatassa sui rifiutisa-
ranno i canoni secondo i qua-
li verranno assegnati punti e
crediti spendibili negli eserci-
zi che partecipano al proget-
to. Ad esempio si avrà diritto
a sconti negli Info point &

shopdiCbboesul-
la Tari». L’attribu-
zione dei punteg-
gi verrà calcolata
impiegando stan-
dard internazio-
nali emodelli vali-
dati di cui dispo-
ne la piattaforma
Q-Cumber. Si in-

centiva l’eco-fedeltà per rico-
noscerel’impegnoepersensi-
bilizzare ancora di più la co-
munità alla salvaguardia
dell’ambiente.L'Amministra-
zione, con la collaborazione
diCbbo, hacoltole potenziali-
tà della piattaforma Q-Cum-
ber e l'ha già sperimentata in
«Calvisano 4.0»: un progetto,
condotto in ottobre tramite
l’alternanza scuola-lavoro.
Lacomunità dunqueè giàsta-
ta incuriosita sulle potenziali-
tà di Q-Cumber, che sarà ap-
punto operativo nel progetto
di eco-fedeltà da aprile «in
concomitanza con la conver-
sione totale al sistema di rac-
colta porta a porta», prean-
nuncia Turini.

Per rimanere aggiornati è
possibile navigare sui siti ga-
me.q-cumber.com, www.co-
mune.calvisano.bs.it e www.
cbbo.it. //

/ Q-Cumber èstato sperimen-
tato con Calvisano 4.0. Il pro-
getto, chesi è avvalso dell’alter-
nanza scuola-lavoro, ha coin-
volto, dal 9 al 28 ottobre, ben
152 studenti che frequentano
gli Istituti scolastici superiori li-
mitrofi:CapiroladiGhedi,Bon-

signoridi Remedello e Don Mi-
lani 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 Comu-
ne. Nel frattempo hanno se-
gnalato luoghi da preservare,
criticità ambientali o rifiuti ab-
bandonati sul territorio per cui
si è subito intervenuti. //

Il sindaco Turini:
«Da aprile
basterà far
presente con un
post la criticità
e la Cbbo
interverrà»

Il calendario
delle raccolte
subirà alcune
modifiche
che verranno
illustrate
ai cittadini

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

SPECIALE CALVISANO A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

La rivoluzione

Anche gli studenti all’opera
per risolvere tutte le criticità

AMBIENTE SEGNALAZIONI
CON UN CLICK E PREMI

Il Municipio. Novità in arrivo nel paese della Bassa

Via tutti i cassonetti
a primavera scatta
il 100% porta a porta

Il progetto

22 Venerdì 29 dicembre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA


