
/ Con l’82% di raccolta diffe-
renziata, il bronzo provincia-
le lo detiene Acquafredda,
che ora si prepara a compiere
un passo in più. «Dal primo
febbraio il porta a porta sarà
estesoanchea vetro (eallumi-
nio) e carta», annuncia il sin-
daco Maurizio Donini. Col si-
stema a cassonetti il paese
bassaiolo si difendeva bene
in fatto di differenziazione,
ma l’introduzione, nel 2015,
delportaaportacuratodaCb-
bo - società partecipata dal
Comune - gli ha dato indub-
biamente una marcia in più.
Ha permesso inoltre di argi-

nare il fenomeno assai diffu-
so della «migrazione dei rifiu-
ti» dai comuni limitrofi che
già avevano aderito al meto-
do.

Il percorso. «Abbiamo scelto
un percorso di conversione
gradualepernoncambiare re-
pentinamente le abitudini
dei cittadini - spiega l’allora
sindaco Alessio Guerreschi,
che oggi ricopre la carica di
consiglierecon delega a Rifiu-
ti ed Ecologia-. È stato così
possibile avviare un processo
diformazione diluitonel tem-
po, con incontri sul tema per
far maturare negli acquafred-
desi maggior senso civico e
anche maggiore consapevo-
lezza».

La gradualità, dunque, co-
me chiave del successo. Due
anni fa, appunto, si è partiti
con il porta a porta per secco
e umido. Dall’inizio di
quest’anno è stato introdotto
anche per la pla-
stica. E nel 2018,
via le campane
di carta e vetro
dal territorio co-
munale. «Com-
pleteremoilpas-
saggio, elimi-
nando i casso-
netti,per unifor-
mare il servizio», prosegue il
sindaco Maurizio Donini. «Ci
sarà un’ulteriore novità: ver-
ranno consegnati degli appo-
siti bidoncini per il secco, do-
tatidi un codice per la traccia-

tura del peso», informano gli
amministratori.

Obiettivi. Ciò è funzionale
agli obiettivi che si prefiggo-
no: «Continuare a sensibiliz-
zare la cittadinanza sulla ne-
cessità di ridurre il quantitati-
vo complessivo di rifiuti pro-
dotti e introdurre la tariffa
puntuale». «Possiamo conta-
re anche per i futuri traguardi
su un partner di prim’ordine,
qualeCbbo,coordinatadaldi-
rettore Francesco Arcaro»,
sottolineano.

DelrestoirisultatidiAcqua-
fredda, paese caratterizzato
da aliquote basse, fanno ben
sperarenellapossibilità dimi-

gliorare ancor di
più: «I più recenti
dati sono eloquen-
ti. La percentuale di
differenziazionesu-
pera l’85%» infor-
ma l’azienda.

Segno di una co-
munità sensibile al
tema dell’ambien-

te, oltre alle percentuali cita-
te, anche il fatto che l’isola
ecologicasia gestita da volon-
tari, che ne garantiscono
l’apertura per ben cinque
giorni alla settimana. //

/ Laqualità dellaraccolta diffe-
renziata passa anche dall’edu-
cazioneambientale deipiùpic-
coli.È la convinzione che muo-
ve Cbbo - società partecipata
che si occupa dell’igiene urba-
na di dieci Comuni della Bassa
BrescianaOrientale - aorganiz-
zare interessanti progetti lu-
do-didattici negli istituti scola-
stici del territorio a cui offre i
suoi servizi.

Il filo conduttore di due in-
contri è senza dubbio impor-
tante, ovvero l’eco-sostenibili-

tà, tema affrontato sia con gli
alunni della Primaria, sia della
Secondaria di primo grado.
«La nostra proposta ha riscos-
so grande successo: quest’an-
no sono coinvolte oltre novan-
ta classi», commenta con sod-
disfazione l’azienda parlando
del progetto.

Ilprogetto, checoinvolge an-
che la Primaria di Acquafred-
da, punta non solo a diffonde-
re la cultura della differenzia-
zione del rifiuto, ma anche
quella del contenimento della
suaproduzione,attraversol’ac-
quisto critico-responsabile e il
riciclo. «L’idea è responsabiliz-
zare i giovani verso la salva-
guardia dell’ambiente», prose-
gue Cbbo. Il segreto è farlo al-
ternando la "teoria" ad una
"pratica" accattivante e coin-
volgente.

Adesempio tramitelacostru-
zione di un «Grande libro arti-
stico», utilizzando materiali di
riciclo e il proprio bagaglio di
creatività, a dimostrazione che
il riuso è utile…ma può essere
anche divertente.

Al termine dell’esperienza,
una giuria qualificata selezio-
nerài«Grandilibri» piùorigina-
li e, nel corso di un appunta-
mento collegiale, si tireranno
le somme del percorso svolto
assieme. E poi sempre insieme
si festeggerà. //
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/ Da febbraio, dunque, il ca-
lendario relativo alla raccolta
dei rifiutiad Acquafreddasubi-
ràalcuneintegrazioni emodifi-
che.

Il vetro e l’alluminio avran-
no un conferimento quindici-
nale, ovvero il lunedì; anche la

cartaverràraccolta dagliopera-
toriogni quindici giorni, il mer-
coledì.

La raccolta dell’indifferen-
ziato, che oggi è settimanale,
diventerà anch’essa quindici-
nale, pur rimanendo il lunedì.
Tutto ciò sarà ampiamente
spiegato nel corso di incontri
formativi che si terranno nel
mese di gennaio, quando inol-
tre saranno distribuiti i kit. //

Visti i traguardi
raggiunti,
il porta a porta
con il nuovo
anno sarà esteso
anche a vetro,
alluminio e carta

Campane e cassonetti. Verranno gradualmente eliminati per uniformare il servizio di raccolta rifiuti di Acquafredda
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