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Savona, seminario ATA sugli
allegati tecnici ANCI-CONAI:
"Uniti verso la differenziata"
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Oggi si è svolto il seminario "Aggiornamento allegati
tecnici ANCI-CONAI" dove sono stati illustrati i nuovi
allegati tecnici delle convenzioni tra Consorzi e Comuni
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(legno), RICREA (acciaio) hanno illustrato i nuovi
allegati tecnici delle convenzioni tra Consorzi
e Comuni. I nuovi allegati confermano l'impegno
economico di supporto alle amministrazioni
pubbliche per agevolare i processi di
raccolta. Un impegno quantificato da CONAI in
oltre 400 milioni di euro per il 2015.
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Dall'analisi illustrata dal Presidente Nazionale
di Federambiente, Filippo Brandolini la
provincia di Savona si conferma come virtuosa
nel panorama ligure elencando tra i pro-pri
comuni diverse realtà che hanno passato il 65
per cento di raccolta differenziata. “L’accordo
ANCI-CONAI è importante per aziende di
raccolta rifiuti come ATA - afferma il presidente
di Federambiente, Filippo Brandolini - Si tratta
di un accordo con valida quadriennale che deve
favorire lo sviluppo della raccolta differenziata
sul territorio nazionale perché oltre a sostenere
parte dei costi della raccolta, consente di
avviare al riciclo quantità importanti di rifiuti.
Federambiente sta lavorando per sostenere le
imprese associate a sviluppare la raccolta
differenziata in tutte le aree del Paese. Al di là
dell’immagine negativa che ha sulla gestione dei
rifiuti, l’Italia sta raggiungendo risultati di
livello primario in tutta Europa”.
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“L’importanza dell’accordo quadro è quella di costituire un’opportunità
per tutti i comuni che fanno la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio e consente loro di avere una destinazione certa a riciclo dei
rifiuti di imballaggio perché vengano avviati a riciclo - afferma Luca
Piatto, responsabile area territorio CONAI – Il riciclo è un’attività
consolidata, oggi è giusto parlare dei meccanismi del nuovo accordo
quadro e i nuovi allegati tecnici con i consorzi di filiera da presentare ai
comuni. Una grossa novità riguarda la plastica che ha cambiato il modo
di riconoscere ai comuni i maggiori oneri della raccolta: laddove prima
veniva riconosciuto un corrispettivo sul totale del materiale conferito
che poi veniva modulato in funzione della qualità del materiale, oggi
invece con il nuovo allegato tecnico, Corepla riconosce un corrispettivo
unitario che effettivamente sono della raccolta”.
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I margini di miglioramento sono comunque ancora ampi avendo i consorzi
una copertura di territorio ed abitanti mediamente intorno al 60 per
cento. E sicuramente l'ampliamento dell'azione di ATA passata in due
anni dal servizio per il solo Comune di Savona alla gestione dal giugno
2015 di 16 comuni sta contribuendo e contribuirà a questo
miglioramento, visto che ATA gestisce tutta la raccolta differenziata dei
Comuni soci attraverso i consorzi di filiera del CONAI. A chiusura del
seminario e' stato confermato il piano di incremento della raccolta
differenziata del Comune di Savona che si e' imposto l'obiettivo di
raggiungere il 50 per cento entro i primi mesi del 2016.
Oggi ha portato i suoi saluti il sindaco di Savona, Federico Berruti. Il
convegno di oggi si inserisce nella kermesse organizzata dalla società
A.T.A. SpA sull’importanza del riutilizzo dei rifiuti dall’8 al 10 maggio.
Domani, sabato 9 maggio, si svolgerà presso la fortezza del Priamar la
campagna di formazione ambientale “Sulle tracce dei rifiuti” rivolta ai
cittadini. Presso lo stand di ATA nel Palazzo del Commissario (nei tre
orari 9.30, 10.30, 11.30) la cittadinanza potrà scoprire come funziona e
dove finisce la raccolta differenziata.

News collegate:
Raccolta differenziata, Savona verso l'obiettivo 50%. Il Sindaco Berruti: "La filiera del
riciclo crea nuovi posti di lavoro" - 10-05-15 11:00
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