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Montevarchi Progetto presentato dal Comune e da Sei Toscana e che vede protagonista l'azienda Zucchetti

La raccolta rifiuti diventa 2.0
Prevista la collocazione di 165 cassonetti tecnologici per portare la differenziata al 65%

Fulvio Bernacchioni

MONTEVARCHI

L'alta tecnologia fini-
sce nei... cassonetti per i
rifiuti. Non è una battuta:
il territorio comunale di
Montevarchi si trasforma
in un centro di sperimen-
tazione per un innovati-
vo sistema per la raccolta
dei rifiuti urbani. Potrem-
mo chiamarla la raccolta
di rifiuti 2.0, dove l'elet-
tronica e l'intelligenza ar-
tificiale trasformano i cas-
sonetti in strumenti alta-
mente tecnologici.
"Siamo particolarmente
soddisfatti" ha spiegato il
sindaco Silvia Chiassai
Martini, "che da questa si-
nergia tra Sei 'Toscana e
Zucchetti Centro Siste-
mi, azienda leader nel ter-
ritorio, sia nato un proget-
to innovativo che può da-
re un nuovo impulso alla
raccolta differenziata e al
controllo dei comporta-
menti dell'utenza. Con la
possibilità di premiare i
cittadini più virtuosi".
La prima cittadina ha poi

Montevarchi Un momento della presentazione del progetto

aggiunto: "Si tratta di un
traguardo molto impor-
tante per la nostra comu-
nità. Nell'ultimo anno ab-
biamo incrementato no-
tevolmente il livello di
raccolta differenziata.
Ora l'obbiettivo è quello
di raggiungere la quota
del 65% di differenziata,

come previsto dalla nor-
mativa europea. Questo
ci permetterà di evitare le
sanzioni comunitarie e
soprattutto avrà un risvol-
to importante dal punto
di vista ambientale".
Le caratteristiche tecni-
che dei nuovi contenitori
sono state illustrate da

Giuseppe'l'abani, diretto-
re tecnico di Sei Toscana,
società che gestisce la rac-
colta e lo smaltimento
dei rifiuti: "Il programma
prevede la messa in fun-
zione di 165 postazioni di
grande volumetria ad ac-
cesso controllato. Conte-
nitori composti da metal-
lo e plastica, con un 40%
di plastica riciclata. Que-
sto per far capire ai citta-
dini che i loro sforzi sono
serviti a migliorare il ser-
vizio".
Tabani aggiunge:
"Nell'arco di un anno c'è
stato un incremento im-
portante nella raccolta
differenziata e con il nuo-
vo servizio pensiamo di
arrivare al 65% di raccol-
ta differenziata nell'arco
di un anno, per puntare
al raggiungimento del
70% di rifiuti da inviare al
riciclaggio. La cosa im-
portante è avere la parte-
cipazione dei cittadini;
dobbiamo essere consa-
pevoli che il gesto di ogni
singolo utente fa la diffe-
renza".

Non si tratta di numeri di
poco conto: 14 mila ton-
nellate di rifiuti prodotti.
Attualmente seimila ton-
nellate sono rifiuti indiffe-
renziati, l'obbiettivo è
scendere sotto le quattro-
mila tonnellate.
La tecnologia che si na-
sconde dietro ai cassonet-
ti ad accesso controllato
viene illustrata da Fabri-
zio Bernini, patron di
Zucchetti Centro Siste-
mi: "Cerchiamo di porta-
re avanti uno degli ob-
biettivi prioritari dell'Eu-
ropa. Coree azienda ab-
biamo investito molto
sull' eco -sostenibilità".
Come funzionano i casso-
netti dotati di intelligen-
za artificiale? "Ogni cas-
sonetto comunicherà a
distanza, al gestore ed al
Comune, qualunque co-
sa avvenga all'interno del-
lo stesso: il riempimento,
lo spostamento dello stes-
so o un principio d'incen-
dio. Tutto verrà monitora-
to in tempo reale. Con un
evidente miglioramento
del servizio".

~TnM7 fTTni Riii<hTF.litFl+-1[il

i;7,4wbm=pimmr~ú~u ~úaa"xTäk~==.. .
:__. _..._...._.. Ft...__._,_

Ritaglio  stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
0
2
5

Quotidiano


