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Ecco le sentinelle ambientali
29 ottobre 2011 Bruno Mattana

Ovada - Raccolta e smaltimento dei rifiuti, utilizzo corretto dei contenitori, differenziata e 

indiferrenziata, cultura del rifiuto, coinvolgimento, estensione dei progetti didattici alle 

scuole dell’infanzia e superiori. Sono le nuove strategie adottate dal Consorzio Servizi 

Rifiuti (ovadese, acquese, novese, tortonese), in collaborazione con Econet e le altre 

società operanti nello smaltimento. E c’è anche una novità: nell’ambito dei progetti, gli 

studenti diventeranno “sentinelle ambientali”. 

«Attivare un progetto formativo di questa portata - sottolinea Guido Trespoli, presidente 

dle Csr - rappresenta un intervento sulle generazioni future, affinchè maturino non solo 

maggiore senso civico e rispetto dell’ambiente ma, soprattutto, si rendano conto della 

complessità e delicatezza del servizio raccolta e trattamento dei rifiuti». Aggiunge: «Un 

mondo, questo, in grado di generare occupazione a vari livelli, anche in momenti di crisi 

economica. Rendere gli studenti protagonisti della campagna di informazione in sinergia 

con gli enti preposti, scuole e società del territorio, è una novità che riteniamo positiva e 

produttiva». Per arrivare allo scopo, adeguata formazione con lezioni e visite agli 

impianti di trattamento e recupero. Saranno proprio gli studenti ad “animare” poi le 

piazze delle loro città.

«Per le scuole - spiega Iari Calderone dello staff dirigenziale Csr - progetti e percorsi 

sull’importanza ambientale ed economica del recupero e del riciclo, per le scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, dibattiti pubblici sulle tematiche della 

raccolta dove protagonisti saranno proprio loro, i bambini. Per le scuole superiori due 

tipologie di progetti da realizzare: cortometraggi o video su raccolta differenziata e sul 

fenomeno degli abbandoni. Inoltre lo smaltimento dei rifiuti ingombranti. In palio 

contributi fino a 700 euro per tutti. Per gli studenti degli istituti superiori è previsto un 

corso di formazione specifico, anche per gestire con autonomia, gazebo informativi 

durante mercati, fiere ed eventi vari; in alternativa partecipare al monitoraggio, con 

operatore qualificato, dei contenitori per la raccolta “porta a porta” e la classificazione del 

contenitore con cartellino (verde, giallo o rosso) che è un voto sulla correttezza dello 

smaltire organico e rifiuti solidi urbani. Intanto il Csr ha reso noti i risultati delle prime 

settimane di sperimentazione nei comuni “cavia” di Silvano d’Orba e Sale. Da dire che 

gli abitanti di Silvano D’Orba pur mettendo in evidenza ancora notevoli criticità, hanno 

smaltito meglio (cartellini rossi 41,7%, gialli 38,3%, verdi 20%), dei cittadini di Sale: 

rosso 43,2%, giallo 37,9%, verde 18,9%.

Spazzamento delle strade di Ovada. «C’è ancora carenza - chiarisce Fulvio Briata, 
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presidente della commissione Ambiente - bisogna intervenire con più incisività e 

partecipazione attiva degli addetti. Si registrano casi di rifiuti ingombranti (e non) 

abbandonati nel centro storico, come l’episodio dell’altro giorno in via Santa Teresa. Al 

posto dello “sceriffo” dei rifiuti dovrebbero essere anche i vigili a controllare e multare chi 

sgarra».
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