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Ecco 'l rivoluzionare raccolta

Lorenzo Falchi e Silvia Bicchi: la delibera sui Rifiuti zero va nella
direzione opposta della strategia che sta a monte del termovalorizzatore

di SANDRA NISTRI

L'IMPEGNO, con tanto di firma
del protocollo «Zero Waste», lo
aveva preso tre giorni prima del
ballottaggio, in piazza e davanti a
un nutrito pubblico di simpatiz-
zanti. Ora che è sindaco Lorenzo
Falchi è passato a un atto concre-
to: ieri la giunta da lui guidata ha
adottato, con voto unanime, la de-
libera che indica l'obiettivo del
raggiungimento dei «Rifiuti Ze-
ro» entro il 2020. Il percorso pro-
gressivo per la riduzione ai mini-
mi termini del rifiuto indifferen-
ziato prevede una serie di strate-
gie e atti: la riorganizzazione del-
la raccolta, a esempio, ma anche
la tariffazione puntuale, l'introdu-
zione del «porta a porta», il poten-
ziamento delle ecotappe e degli
impianti di trattamento dei rifiuti
residui con recupero spinto delle
materie. Tra le previsioni anche

l'istituzione di un Osservatorio
verso Rifiuti Zero con il compito
di monitorare il percorso intrapre-
so.

IL PASSO , formale, è comunque
forte anche perché va nella dire-
zione del no al previsto impianto
di incenerimento rifiuti di Case
Passerini . Il no è stato il cavallo di
battaglia , vincente, di Falchi nel-
la recente campagna elettorale:
non a caso il secondo impegno
preso con la firma del protocollo
di giugno con il presidente di Ze-
ro Waste Italia Rossano Ercolini
era quello di «chiedere immedia-
tamente l'annullamento delle de-
cisioni assunte dalla conferenza
dei servizi dell'agosto 2015 in me-
rito all'approvazione dell'iter
dell'inceneritore di Case Passeri-
ni». «La delibera di oggi - spiega
Falchi - sancisce l'inizio di un

Quello adottato dalla
g iunta sestese , è un atto
di indirizzo politico: resta
da vedere co me potrà
conciliarsi con la gara per
la gestione dei rifiuti vinta
da Quadrifog lio che
proponeva modalità
diverse rispetto a quelle
ipotizzate ora dalla
delibera della g iunta

percorso innovativo nella gestio-
ne dei rifiuti nel nostro territorio.
Ci eravamo impegnati ad aprire
un nuovo capitolo sottoscrivendo
il protocollo in campagna elettora-
le e da oggi ci mettiamo al lavoro
per trasformare i propositi real-
tà».

PRIMO obiettivo dichiarato -
sottolinea l'assessore all'ambiente
Silvia Bicchi - quello di «far cre-
scere il livello della raccolta diffe-
renziata il più velocemente possi-
bile, riducendo la parte indifferen-
ziata e attivandoci per introdurre
il porta a porta: lavoreremo poi
sul recupero e riuso, pensiamo al-
la creazione di impianti e spazi ad
hoc e al coinvolgimento del volon-
tariato e del terzo settore. A que-
sto abbiamo in progetto di avvia-
re un lavoro di informazione e
sensibilizzazione che parta, pri-
ma di tutto, dalla scuola».


	page 1

