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SPILAMBERTO 

Raccolta differenziata, i dati 
sui nuovi monitor in Comune 

SPILAMBERTO 

A Spilamberto proseguono le 
iniziative promosse da Comu-
ne e Hera per informare e coin-
volgere i cittadini riguardo il 
nuovo sistema di raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. «Nell' 
atrio del Comune, al civico 3 di 
piazza Caduti per la Libertà -
fa sapere Fiera - sono entrati in 
funzione due monitor che for-
niscono separa-
tamente infor-
mazioni. SLI quan-
tit.à e ttacciabili-
tà dei rifiuti rac-
colti in modo dif-
ferenziato e in-
formazioni utili 
sul funziona-
mento dell'ente. 

monitor, per la 
posizione in cui 
sono collocati, 
sorto liberamen-
te consultabili 
dagli utenti sem-
pre, anche quan-
do gli uffici co-
munali sono chiusi. Nel primo 
monitor sono riportati dati, ag-
giornati al mese precedente, 
che riguardano ogni singola 
frazione raccolta con i conte ni-
tori dei rifiuti stradali: carta, 
plastica e ladine e organico, ol-
tre all'indifferenziato. A ogni 
voce è dedicata una sfide in cui 
sono specificati il numero di 
utenze che hanno usato la tes-
sera per accedere al servizio, 

così come prevede il regola-
mento, i chili raccolti e gli im-
pianti di recupero o smalti-
mento ai quali sono stati invia-
ti i rifiuti. in questo modo il lo- 

ntso, partendo dal con-
ferimento, è tracciato in modo 
netto e trasparente..NORman-
cano notizie sul corretto confe-
rimento dei rifiuti ingombran-
ti e sul rifintologo, la guida alla 
raccolta differenziata dei rifiu-

ti urbani scarica-
bile dal sito di 
l'era (www.grup-
poberai t) in pdf 
o in applicazio-
ne gratuita per 
iPhone, iPad o 
Android. La col-
laborazione dei 
cittadini è fonda-
mentale alla riu-
scitadel proget-
to. 11 sistema 
vuole essere gui-
da, nel contesto 
europeo, per tra-
sparenza ed effi-
cacia. Le prime 

azioni messe in campo hanno 
permesso di superare nel pri-
mo semestre il 62% di raccolta, 
aumentando i rifiuti avviati al 
recupero e portando a regime 
un sistema che garantisce la 
tracciabilità del ciclo. Il secon-
do monitor installato è uno 
strumento strategico per la co-
municazione con il cittadino. 
Si possono ricevere informa-
zioni sulle attività dell'ente». 
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