
-COMUNICATO STAMPA-

NEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE
 NON DIFFERENZIARE NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE

IN ARRIVO UNA NUOVA CAMPAGNA INFORMATIVA PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI AD UNA 
CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Novi Ligure, 27 maggio 2011 – La  società SRT, il Consorzio Servizi Rifiuti Novese, Tortonese, 
Acquese, Ovadese, le società ACOS Ambiente, Econet, ASMT Servizi Industriali e 5 Valli 
Servizi, che gestiscono l’intera filiera di  raccolta e smaltimento dei  rifiuti  prodotti  in 116 
comuni della provincia di Alessandria hanno unito i loro sforzi per incentivare i cittadini a 
realizzare su tutto il territorio coinvolto una  migliore e più attenta  raccolta differenziata 
dei rifiuti.

«In questi anni i progressi sono stati molti. -  Spiega Alessandro Scaccheri, Presidente di SRT 
- Si è passati infatti dal 30% di raccolta differenziata del 2006 al 44% del 2010 con 22.000  
tonnellate  in  meno  di  rifiuti  conferiti  in  discarica  all’anno.-  Affinché  i  nostri  comuni  si  
adeguino agli obiettivi strategici indicati dalla normativa nazionale in merito alla necessità  
di ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aumentando le raccolte differenziate e  
incentivando  il  recupero  attraverso  riutilizzo  e  riciclaggio,  bisogna  rinnovare  il  nostro  
impegno. Per raggiungere entro il 2012 il 65% di raccolta differenziata abbiamo, quindi,  
previsto la realizzazione di  una campagna di  comunicazione rivolta a tutte le  utenze  
presenti sul territorio».

I  prossimi  mesi  saranno  quindi  dedicati  ad  azioni  di  sensibilizzazione  e  informazione, 
propedeutiche a migliorare le raccolte differenziate, la qualità dei materiali raccolti e per 
aumentare il livello di coinvolgimento e consapevolezza da parte dei cittadini nelle scelte 
ambientali.

La campagna informativa, presentata in occasione della conferenza stampa di oggi 27 
maggio, presso il Parco Tecnologico Acquedotto Bettole di Novi Ligure, ha un - imperativo 
- Non differenziare nuoce gravemente alla salute - e una linea grafica  accattivante. La 
campagna,  che  durerà  tre  anni,  prevede  una  serie  di  azioni  capillari  finalizzate  a 
sensibilizzare  il  territorio  nel  suo  complesso:  dagli  amministratori  locali  ai  cittadini  alle 
scuole.
In particolare  si svolgeranno sul territorio momenti di sensibilizzazione sotto forma di punti 
informativi  itineranti  al  fine di  raggiungere tutta  la  cittadinanza e di  chiarire  eventuali 
dubbi  o  incertezze.  Presso  questi  punti  informativi  saranno,  inoltre,  distribuite  borse  - 
ecologiche per incentivare anche comportamenti virtuosi in ambito di riduzione dei rifiuti.



Verranno,   inoltre,  realizzati  sul  territorio  una  serie  di  controlli  al  fine  di  verificare  i  - 
conferimenti effettuati da parte delle singole utenze e di fornire ulteriori informazioni alle 
famiglie.

«Fare una corretta raccolta differenziata – sottolinea Guido Trespioli, Presidente del CSR - 
è  fondamentale  per  salvaguardare  il  nostro  territorio.  Tutti  noi  dobbiamo  diventare  
cittadini responsabili, consapevoli del fatto che i nostri comportamenti vanno ad influire  
sulla salute nostra e di tutto l’ambiente in cui viviamo».

Per ulteriori informazioni: www.csrifiuti-noviligure.it. 

http://www.csrifiuti-noviligure.it/

