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Alle Poggi-Carducci un nuovo contenitore
per la raccolta dell’olio vegetale esausto

 Commenta  Stampa

Il servizio raccolta ri uti non solo si arricchisce di una nuova opportunità
legata al ritiro, trasporto e recupero di olio vegetale esausto, nell’ottica del
rispetto e della tutela dell’ambiente ma, grazie all’accordo tra Comune- Lions
Club Sarzana- Ecorec e il coinvolgimento dell’Istituto scolastico Isa 13,
garantirà un rimborso economico per ogni tonnellata di olio ritirato
spendibile per l’acquisto di materiali didattici o altri beni scelti dall’istituto
scolastico stesso. Stamani presso il plesso scolastico Poggi-Carducci, al
presenza del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, è stato posizionato il
contenitore per la raccolta di olio vegetale esausto che, come detto, grazie a
uno speci co accordo verrà ritirato e avviato al recupero. Alla cerimonia
erano presenti anche il presidente del Lions Club Sarzana Giovanni Torlai,
Maurizio Bortolomiol (presidente club zona), Antonella Occhipinti
(coordinatore distrettuale dipartimento ambiente), il responsabile
commerciale di Ecorec Marco Ludovico Casella, il dirigente scolastico Isa 13
Saverio Bagnariol e il dirigente dell’Area 1 del Comune Franco Nicastro. Il
Comune di Sarzana, in accordo con il Lions Clus Sarzana, ha infatti scelto di
mettere 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. Un vero e proprio servizio
messo in atto attraverso il sistema denominato “Progetto Lions Club Comune
di Sarzana”, che prevede, a  ni educativi e didattici il coinvolgimento
dell’Istituto Comprensivo Isa 13 che ha aderito al progetto dando la
disponibilità ad ospitare i contenitori necessari nel cortile del plesso
scolastico delle scuole secondarie Poggi-Carducci. L’accordo prevede la
corresponsione da parte di Ecorec di un rimborso pari a 70 euro per ogni
tonnellata di olio ritirato per l’acquisto di materiali didattici o altri beni scelti
dall’Istituto scolastico.
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