Parte a Sogliano Cavour il progetto "Riciclo Premiante"

Sabato 29 Marzo 2014 - Ultimo aggiornamento Sabato 29 Marzo 2014

Sabato 29 marzo nel comune diSogliano Cavour e' stato inaugurato il primo eco-compattatore
su suolo pubblico del Salento. Dopo il successo avuto nelle scuole, anche i cittadini potranno
riciclare plastica e alluminio conferendo nella macchinetta bottiglie (trasparenti e colorate) ma
anche flaconi di vari prodotti in plastica, e lattine di alluminio. Riceveranno, per ogni pezzo
riciclato , uno scontrino del valore di 10 centesimi da spendere in tutte le attività convenzionate.

Si tratta di un progetto promosso dalla Società Eco-Sud Ambiente e adottato
dall’Amministrazione Comunale di Sogliano Cavour in collaborazione con alcuni esercizi
commerciali del paese dove sarà possibile spendere i buoni scontrino rilasciati
dall'eco-compattatore, collocato nel centro del paese tra il bar Mimosa ed un supermercato.

L'installazione di questo dispositivo premiante per i cittadini rientra negli interventi di politica
ambientale che già da diversi mesisono stati intrapresi dall'amministrazione comunale di
Sogliano Cavour per sensibilizzare i cittadini, in maniera premiante appunto, sull’adozione di
nuove buone pratiche che migliorino il sistema di raccolta differenziata.

All'inaugurazione hanno preso parte anche alcune classi di studenti dell'istituto comprensivo del
paese, che hanno fatto da testimonial spiegando ai cittadini il corretto funzionamento della
macchina.
Visto il coinvolgimento e l’entusiasmo dimostrato dai ragazzi di Sogliano verso le tematiche
ambientali, il sindaco Paolo Solito si dice certo dell'effetto che un intervento come questo potrà
avere anche sulle generazioni meno giovani, soprattutto perché riesce a coniugare le necessità
ambientali legate alla sostenibilità con la possibilità di un reale risparmio economico per i
cittadini.

Per tutte le attività commerciali che vorranno aderire al progetto, contribuendo dunque ad un
minore conferimento di rifiuti in discarica, si stanno studiando, inoltre, possibili riduzioni sulle
prossime tariffe della tares.
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vai nella sezione " Gallerie fotografiche " oppure clicca sul seguente link per vedere le foto
dell'inaugurazione del progetto "Riciclo Premiante"
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