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Sarzana, la raccolta dell'olio esausto diventa un ciclo
virtuoso che coinvolge le scuole

   
Firmato l'accordo con il Lions Club.

 

Giovedì, 10 Marzo 2022 09:31

Il servizio raccolta rifiuti si arricchisce di una nuova opportunità legata al ritiro, trasporto e recupero di olio vegetare

esausto, nell'ottica del rispetto e della tutela dell'ambiente.

 

Il Comune di Sarzana, in accordo con il Lions Clus Sarzana, metterà infatti in atto un modello virtuoso capace di

costruire una rete di collaborazione articolata che comprende – oltre all'operatore economico- l'Istituzione scolastica e

gli Enti del Terzo Settore, in questo caso rappresentato dal Lions Club Sarzana.

Con delibera n.57 su proposta del sindaco e assessore alla pubblica istruzione Cristina Ponzanelli e dell'assessore al ciclo

dei rifiuti Roberto Italiani, la Giunta sarzanese infatti ha approvato un accordo con il Lions Club di Sarzana e con Ecorec
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srl per il servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero di olio vegetale esausto.

Un vero e proprio servizio messo in atto attraverso il sistema denominato “Progetto Lions Club Comune di Sarzana”,

che prevede, anche a fini educativi il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Isa 13.

“Ecorec – si legge nell'atto di Giunta- esercita l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di oli esausti ed è iscritta

nell’elenco speciale delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi istituito presso presso

il Ministero dell’Ambiente, inoltre aderisce al C.O.N.O.E. (Consorzio Obbligatorio Nazionale di Raccolta e trattamento oli

grassi vegetali e animali esausti) e dispone di personale qualificato, strumenti e mezzi autorizzati idonei per lo stoccaggio

ed il trasporto degli oli vegetali”.

In accordo con Lions Club il Comune di Sarzana ha quindi aderito al progetto proposto da Ecorec, ottenendo la

disponibilità dell'Istituto Comprensivo Sarzana – ISA 13 ad ospitare negli spazi scolastici, vale a dire il cortile del plesso

scolastico delle scuole secondarie Poggi-Carducci, quale spazio idoneo al posizionamento dei contenitori in questione

che sarà a cura del Lions Club.

Dal canto suo Ecorec dovrà corrispondere a Lions Club un rimborso pari a 70 euro per ogni tonnellata di olio ritirato

che utilizzerà i rimborsi per l'acquisto di materiali didattici o altri beni scelti dall'Istituto scolastico.

“Un'opportunità in più, un servizio utile alla cittadinanza che andremo ad implementare con il posizionamento di alcuni

raccoglitori anche presso alcune delle attuale isole zonali- dichiara l'assessore Italiani- Grazie al Lions per la sensibilità

dimostrata e il contributo alla messa in atto di questo nuovo servizio”.

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola

donazione. GRAZIE
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