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Arriva la
raccolta differenziata
porta a porta a Viggiano

anni il Comune di
Viggiano si è attivato
per promuovere iniziative per la difesa dell’ambiente volte a migliorare la
qualità della vita dei propri cittadini. Grazie a queste ha potuto
classificarsi al quinto posto tra i
Comuni lucani al di sotto dei 5
mila abitanti, impegnati nella
promozione del recupero dei materiali provenienti dai rifiuti domestici. Nonostante ciò, lungi
dall’essere soddisfatta, l’Amministrazione comunale ha inteso
avviare una nuova fase che prevede una maggiore e capillare
raccolta tesa a raggiungere tutte
le utenze domestiche, commerciali e gli uffici. Lo scopo è intercettare il maggiore quantitativo
di rifiuti con l’obiettivo di diventare il primo Comune in assoluto
nella capacità di riciclaggio nel
panorama regionale. Secondo
obiettivo è quello di trasformare
il rifiuto in una risorsa economica
che possa aumentare il numero
di posti di lavoro e, soprattutto,
ridurre i costi che gravano sulle
casse comunali, quindi sulle tasche dei cittadini.
Pertanto, la nuova campagna di
sensibilizzazione alla raccolta
differenziata che partirà nel mese
di ottobre, è soltanto il primo di
una serie di provvedimenti che il

D’

Comune ha deciso di adottare
per continuare l’azione di salvaguardia del nostro territorio e
migliorare il nostro stile di vita.
Il continuo utilizzo di cave e luoghi naturali come discariche abusive, la riduzione dei volumi disponibili presso le discariche
autorizzate (si pensi alla vicenda
di quella di Moliterno) e la maggiore attenzione verso l’ambiente,
con l’istituzione del Parco Nazionale della Val d’Agri, hanno
portato all'impossibilità oggettiva
di proseguire su questa strada
costringendo a ricorrere a nuove
soluzioni già sperimentate in
altre Regioni.
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Lo smaltimento di rifiuti può avvenire, pertanto, con maggiore
consapevolezza tramite discariche
controllate, riciclaggio, compostaggio e recupero energetico.
A tale scopo, verrà distribuita
una brochure a tutte le famiglie
da parte di personale addetto
alla sensibilizzazione, contenente
tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per gestire i rifiuti
urbani in maniera corretta, onde
evitare di confondere i materiali
da separare. Le famiglie riceveranno sacchetti di colore diverso
per dividere i rifiuti, che verranno
ritirati dagli operatori dell’azienda
Pellicano Verde in giorni prestabiliti.
Tutti i rifiuti raccolti giornalmente
confluiranno, grazie agli addetti,
in appositi contenitori collocati
in alcuni punti del paese e in una
zona dell’area PIP, destinata ad
“isola ecologica” in cui i cittadini
potranno conferire ulteriormente
anche tutti i rifiuti ingombranti.
La sensibilizzazione alla raccolta
differenziata s’inserisce in un programma che ha alla base il principio della sostenibilità che mira
a garantire alle generazioni future
di godere almeno delle stesse
risorse di cui godiamo noi oggi.
L’ambiente è risorsa, è vita, è
sviluppo: compito dell’uomo è
difenderlo e salvaguardarlo rispettandolo, proprio per questo
crediamo che l’impegno di tutti
i cittadini possa risultare determinante per il raggiungimento
di questo importante traguardo
civile.
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