-COMUNICATO STAMPA-

PIETRA LIGURE SUPERA QUOTA 66% NELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
OTTIMI RISULTATI PER IL COMUNE, CHE RAGGIUNGE IL 66,18% ANCHE GRAZIE AL BUON LAVORO
DI

ATA SPA E INIZIATIVE DI SUCCESSO COME IL NATALE SOSTENIBILE

Pietra Ligure, 21 gennaio 2014 – Raggiungere e superare la fatidica quota del 66% era un
obiettivo ambizioso. Il Comune di Pietra Ligure ci è riuscito e lo ha annunciato nei giorni scorsi,
rendendo nota la percentuale della raccolta differenziata relativa all’anno appena concluso: ben il
66,18%, un risultato pienamente in linea con gli obblighi di legge e ancor più lusinghiero se si
pensa al fatto che da luglio è cambiato anche il gestore del servizio, con ATA spa che ha preso il
testimone da Aimeri.
Tra le varie iniziative che hanno consentito di superare l’obiettivo del 66%, c’è stato anche
quest’anno il “Natale Sostenibile”, finanziato da ATA spa e giunto alla seconda edizione. Il
progetto ha coinvolto oltre duecento studenti della scuola media “N. Martini” e i loro insegnanti: nel
periodo natalizio, ognuna delle nove classi coinvolte ha preparato un kit rigorosamente realizzato
in materiale riciclato, per le confezioni regalo di nove negozi pietresi che hanno aderito
all’iniziativa. La cittadinanza e i turisti sono stati invitati a partecipare al Natale Sostenibile
attraverso locandine e cartoline disponibili presso gli esercizi commerciali aderenti. I risultati sono
stati lusinghieri: i clienti dei negozi aderenti durante l’iniziativa hanno quindi potuto scegliere, per i
loro regali, tra un pacchetto tradizionale ed uno eco-sostenibile. Con i kit “Natale Sostenibile”
utilizzati è stato possibile un risparmio di carta da regalo, evitando così almeno 25 kg di
emissioni di CO2 nell’atmosfera. Ovvero la quantità che è in grado di assorbire un albero in un
anno: quindi è come se anche quest’anno gli studenti della scuola media di Pietra Ligure avessero
piantato un albero!

Un sincero ringraziamento va agli esercizi commerciali dell’Associazione “Facciamo Centro” che
hanno aderito, ovvero: Cafè des Artistes (via Garibaldi 30), Caffè Zanzibar (via Garibaldi 14),
Ottica Buena Vista (via Garibaldi 16); Erika Emporio Artistico (via Foscolo); Ottica Pietrese

(via Don Giovanni Bado 81); Pepe Abbigliamento Sportivo (piazza XX Settembre 1); Taggiasco
Elettrodomestici (via Garibaldi 22); Pasticceria Moggia (via Garibaldi 25); Video di Pietra (via
Chiazzari 25).

L’obiettivo, anche quest’anno, era di stimolare una riflessione più ampia sui temi della
riduzione e della sostenibilità ambientale: «I più giovani sono la nostra risorsa più importante e
per questo è importante sensibilizzarli sulle tematiche ambientali e della salvaguardia del nostro
territorio-spiega il Sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi-. Grazie anche al loro contributo e
all’impegno che i cittadini pietresi stanno dimostrando giorno dopo giorno siamo riusciti a superare
la quota del 65% nella raccolta differenziata, dimostrando così che uno stile di vita eco-sostenibile
è possibile».

