
SOTTOMARINA. Nuovi input per aumentare la raccolta differenziata. È stato

inaugurato ieri in piazzale Italia il primo “eco compattatore” che permetterà di

conferire le bottiglie di plastica rilasciando agli utenti buoni spesa per gli

acquisti nelle attività convenzionate.

Con lo slogan “Tu ricicli, io ti premio” si cercherà di spronare ulteriormente

residenti e turisti a smaltire correttamente la plastica. È il primo esperimento di

questo genere in una città a vocazione turistica e il primo esempio nel territorio

metropolitano di Venezia. Il progetto è stato caldeggiato dall’amministrazione e

dalle associazioni Asa e Ascot con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini a

compiere un’azione etica e utile, rendendoli protagonisti consapevoli di un

percorso virtuoso per il riciclo dei rifiuti. «Siamo orgogliosi», commenta
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l’assessore alle partecipate, Daniele Stecco, «che anche a Chioggia si possa

fare, come da anni avviene in molti paesi esteri, la raccolta differenziata

incentivante. Il progetto mira a sensibilizzare in modo innovativo la raccolta

virtuosa della plastica, rilasciando buoni sconto a chi conferisce bottiglie

nell’eco compattatore. Questa iniziativa si aggiungerà a altri progetti per

spingere quanto più possibile la raccolta differenziata in città». Il

funzionamento della macchina è semplice, basta seguire le indicazioni sullo

schermo: svitare i tappi (la macchina li raccoglie a parte)

e inserire le bottiglie una alla volta. La macchina provvederà a compattare

oltre al 90% le bottiglie che poi saranno avviate al riciclo. A quel punto il video

touch permetterà di scegliere la promozione o lo sconto più interessante da

usare nei negozi convenzionati. (e.b.a.)
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