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Un nuovo strumento
per informare i cittadini

C

on questo numero parte RicicloStile,
il nuovo periodico che utilizzeremo
per comunicare e avvicinare Clara ai
cittadini che vivono in questo territorio.
Il nome rievoca il metodo di stampa
meccanico usato per volantini e
comunicazioni studentesche nel secolo
scorso, mentre il gioco di parole che
combina ‘riciclo’ e ‘stile’ suggerisce un
nuovo modo di comunicare tutto ciò che
ruota attorno al mondo dei rifiuti.
RicicloStile conterrà informazioni, novità e
approfondimenti sui servizi di CLARA, sulla
raccolta differenziata e sul porta a porta.
Un apposito spazio sarà dedicato, nei
prossimi numeri, alla posta dei lettori.
Consci della responsabilità che abbiamo
come società, riteniamo utile e doveroso
confrontarci e interagire, anche tramite
RicicloStile, con chi fruisce dei nostri
servizi. Accoglieremo suggerimenti
e critiche e saremo pronti ad avviare
discussioni su temi importanti che stanno
a cuore ai cittadini, perché l’ambiente è
un bene prezioso che dobbiamo tutelare,
e i rifiuti ne rappresentano una parte
significativa. Possono e devono diventare
una risorsa attraverso una gestione
virtuosa che richiede l’impegno e la
convinzione di tutti. Mi rendo conto che
tali affermazioni di questi tempi possono
suonare impopolari perché quando si
parla di rifiuti si pensa alla Tariffa, che ci
sembra sempre troppo alta trattandosi
di qualcosa che gettiamo… dimenticando
che la gestione dei rifiuti, con tutta la sua
complessità, rappresenta la vera grande
scommessa ed emergenza per il futuro.
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Pensiamo a quanto sta avvenendo nel
nostro Paese, da Sud a Nord, dalla Terra
dei fuochi a Milano dove sempre più
spesso i rifiuti vengono bruciati causando
danni irreparabili all’ambiente e di
conseguenza agli uomini ed animali.
Il principio ispiratore di Clara è quello
di offrire servizi ambientali efficienti,
incentivando a produrre meno rifiuti
attraverso una gestione virtuosa che dovrà
portare, attraverso un percorso graduale,
tutti i Comuni soci alla tariffazione su
misura, in modo da arrivare ad avere
servizi e costi uniformi in tutto il territorio
servito. Da quel momento in poi si potrà
invertire la tendenza ovvero far smettere
di crescere la Tariffa.
Arrivarci non è semplice ma attraverso
le numerose iniziative con le scuole,
educando i bambini e coinvolgendo le
famiglie, stando sempre tra la gente e
facendo cultura dell’ambiente, seppur
lentamente sta crescendo una maggiore
consapevolezza e sensibilità sui temi
ambientali.
Sempre in quest’ottica e per venire
incontro alle esigenze dei cittadini dei
vari territori, sono previsti nuovi Centri di
Raccolta e interventi come l’Ecosquare,
dove sarà possibile conferire alcune
tipologie di rifiuti in qualunque momento
della giornata.
Altre saranno le novità ma mi fermo qui
cogliendo l’occasione per rivolgere a tutti i
migliori auguri di serene festività.
Mary Luppino
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Quattro nuovi
Centri di Raccolta
nel territorio

approfondimento

Perché è importante
raccoglierli a parte

Altri investimenti sono previsti
per sedi operative e strutture
a sostegno del porta a porta

La tecnologia riempie le nostre case:
grandi e piccoli elettrodomestici da cucina,
televisori, telefoni, oltre a computer, modem,
router e affini, sono chiamati RAEE, sigla
che sta per Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche, il cui smaltimento
è regolamentato dalla legge.

I

l Consiglio di Amministrazione di CLARA ha promosso
l’attivazione di alcuni nuovi Centri Comunali di Raccolta,
i cosiddetti CCR (o CIR nel caso si tratti di Centri intercomunali),
per arrivare ad avere almeno un punto di gestione dei rifiuti urbani
differenziati ogni 10.000 abitanti.
I Centri Comunali di Raccolta sono strutture, previste da un
apposito decreto ministeriale, nei quali i cittadini e le imprese
possono conferire, in sicurezza e sotto controllo di operatori
specializzati, diverse tipologie di rifiuti differenziati. Per le utenze
non domestiche sono previste limitazioni, dettate dalla normativa,
sulle tipologie di rifiuti depositabili.
I nuovi centri sono previsti a Bosco Mesola, nella zona artigianale
a fianco della strada statale Romea, a Copparo, in via del Lavoro
(già in corso di realizzazione), a Codigoro, presso l’area dell’ex
carcere mandamentale e nel nuovo Comune di Riva del Po, presso
la frazione di Alberone, ancora in fase di analisi progettuale. In
totale si stima un investimento di oltre 1,2 milioni di euro nei
prossimi mesi per queste quattro nuove strutture.
CLARA sta inoltre realizzando un intervento molto significativo
sul centro operativo di Bondeno (in via Rossaro - zona stazione
ferroviaria) per circa un milione di euro e sta valutando
diverse soluzioni nell’area centese per potenziare la logistica
infrastrutturale di quell’importante territorio.
La realizzazione di queste strutture di supporto alla raccolta
consente, da un lato, di programmare i nuovi servizi ambientali in
modo coerente con le aspettative dei cittadini e delle attività e,
dall’altro, di avere a disposizione diversi canali per la gestione dei
rifiuti, in modo organizzato e secondo svariati livelli, sempre nella
logica della prevenzione e recupero/riciclo di tutti i materiali.
Non bisogna dimenticare, infine, il prossimo avvio della fase
progettuale esecutiva dell’intervento sul Palazzo delle Saline
di Comacchio, oggetto nei mesi scorsi di un apposito Concorso
di Idee, aggiudicato ad un raggruppamento di professionisti di
Bologna, che stima un investimento complessivo di recupero del
bene architettonico/edilizio di oltre 2,5 milioni di euro.

Raffaele Alessandri

direttore generale di clara spa
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cosa si può portare all’

Ecomobile

Nel territorio ex Area (medio e basso
ferrarese), dove i Centri di Raccolta non sono
ancora diffusi capillarmente in ogni Comune,
è attiva dal 2013 l’Ecomobile, servizio
itinerante che consiste in un furgone
attrezzato con diversi contenitori, ciascuno
dei quali dedicato ad uno specifico rifiuto.

L’EcoMobile si sposta di paese in
paese, stazionando per qualche
ora anche nelle piccole frazioni,
mediamente una volta al
mese, due volte nei comuni
più grandi. Sono escluse solo
le località che dispongono di
un Centro di Raccolta (dove
è già possibile consegnare i
materiali in questione). In totale
si tratta di circa 70 punti di
stazionamento distribuiti nei
comuni del bacino ex Area.
Il servizio, gratuito, è rivolto
alle sole utenze domestiche.
I cittadini devono presentarsi
all’Ecomobile con l’originale o
con la copia della fattura del
servizio di igiene ambientale.

Date e orari delle tappe
sono consultabili sui
calendari della raccolta
Porta a porta oppure sul sito
www.clarambiente.it.

cosa si può
consegnare
all’ecomobile

n° max esempi
pezzi a
volta

Piccoli elettrodomestici
elettrici ed elettronici
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giocattoli elettrici e videogiochi, calcolatrici, ferri da
stiro, tostapane, frullatori,
apparecchiradio, utensili
elettrici, asciugacapelli,
telefoni, piccole stampanti, sveglie, rasoi elettrici,
fornetti e forni a microonde, videoregistratori ecc.

Pentolame e casalinghi
in metallo

4

pentole, tegami, pentolini,
coperchi, bistecchiere

Casalinghi in ceramica

6

piatti, tazze, tazzine,
ciotole

Rifiuti di stampa

2

cartucce e nastri per
stampanti a laser, ad aghi,
a getto d’inchiostro

Neon e lampade a basso
consumo

3

tubi fluorescenti, lampade
a risparmio energetico

Olio vegetale

5

oli da frittura, da
alimentari, sott’oli

Vernici, Solventi,
Inchiostri, T/F

4

vernici, antiruggine,
smalti, acquaragia, diluenti, trielina, insetticidi,
bombolette spray

Batterie ed accumulatori 1

batterie di auto, moto, ecc

Pile esaurite

10

pile da transistor, alcaline,
rettangolari, a bottoni, ecc

Olio minerale

5 litri

olio esausto da sostituzione auto e moto - fai da te

Filtri olio minerale e
filtri gasolio

1

filtri da cambio olio auto
e moto - fai da te

IN

Italia ogni anno
vengono prodotte oltre
1 milione di tonnellate
di RAEE, quasi 18 kg per
abitante. È la categoria di rifiuti in
più rapido aumento a livello globale,
con un tasso di crescita del 3-5%
annuo, tre volte superiore a quello
dei rifiuti normali.
Per i rifiuti elettronici è
prevista una specifica raccolta
differenziata. Occorre portarli
in un Centro di Raccolta
(nel territorio servito da Clara
ce ne sono 15). I piccoli Raee
possono essere conferiti anche
all’Ecomobile, il servizio attivo
nei comuni ex Area, mentre per
i RAEE ingombranti è possibile
richiedere il ritiro a domicilio,
contattando il numero verde di
Clara. In più, se il soggetto che deve
smaltire il vecchio apparecchio è
intenzionato ad acquistarne uno
nuovo, c’è per legge la possibilità di
lasciare presso il negozio il vecchio
elettrodomestico, senza alcuna
spesa aggiuntiva.
Il negoziante (o il supermercato)
ha infatti l’obbligo di ritirare
gratuitamente l’usato al
momento dell’acquisto secondo
quanto previsto dal DM 65/2010, la
cosiddetta normativa “Uno contro
Uno”. Il ritiro gratuito è previsto
anche con la consegna a domicilio
della nuova apparecchiatura
elettronica.
Dal 2016 il legislatore ha fatto
un passo in più, con il decreto

“Uno contro Zero”, che stabilisce
la consegna gratuita dei Raee di
piccole dimensioni (inferiori a 25
cm) nei negozi con superficie di
vendita superiore ai 400 metri
quadri, senza alcun obbligo di
acquisto da parte del cittadino.
Dai Centri di Raccolta e dai punti
di stoccaggio i rifiuti elettrici ed
elettronici vengono poi inviati a
impianti di trattamento che separano
i componenti evitando la dispersione
di sostanze inquinanti e permettendo
il riciclo delle materie prime.
Perché è importante conoscere
queste norme? Innanzitutto per
ricordare che gli elettrodomestici
e le apparecchiature elettroniche
sono rifiuti particolari, composti
da materiali talvolta pregiati ma
anche da sostanze pericolose e
che quindi non vanno in alcun
modo mescolati agli altri materiali,
tantomeno abbandonati per
strada o accanto ai contenitori
stradali: frigoriferi, condizionatori,
congelatori, televisori, monitor e
computer, se depositati per lungo
tempo, possono compromettere
lo stato del suolo o dell’aria
e provocare danni alla salute
degli esseri viventi.
Una curiosità per concludere:
nella classifica dei rifiuti conferiti
in maniera sbagliata, compaiono
tra i primi posti spazzolini elettrici,
calcolatrici e auricolari: ricordiamolo
ancora una volta, sono RAEE, e
vanno smaltiti come tali, non
nell’indifferenziato.
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approfondimento

Sacchetti
compostabili
come riconoscerli

Dal 1° gennaio 2018 in Italia
è in vigore la legge 123/2017, che ha
introdotto l’obbligo di utilizzare,
per la pesatura e la prezzatura dei
prodotti sfusi come pane, ortaggi,
frutta, solo i sacchettini “ultraleggeri”
biodegradabili e compostabili, certificati
secondo la norma UNI EN 13432.

A

inizio anno si sono susseguite
sulla stampa nazionale
informazioni non sempre
chiare, talvolta contradditorie.
Proviamo allora a riepilogare
le principali indicazioni fornite
anche dal CIC (Consorzio Italiano
Compostatori) per compiere una
corretta raccolta della frazione
organica, partendo proprio dalla
scelta del sacchetto.
1. I SACCHETTI ORTOFRUTTA
SONO IDONEI PER LA RACCOLTA
DELL’UMIDO. Dovendo per legge
essere costituiti esclusivamente
da materiale biodegradabile e
compostabile, sono compatibili con
il sistema impiantistico nazionale e
con le modalità di raccolta diffusi
sul territorio, perciò possono essere
utilizzati per contenere l’umido
domestico.
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2. PER L’ORGANICO SOLO
SACCHETTI CERTIFICATI.
Bisogna accertarsi sempre
che i sacchetti in materiale
biodegradabile e compostabile siano
certificati a NORMA UNI EN 13432,
per contribuire all’effettivo recupero
dei rifiuti e alla produzione di
compost di qualità. Per riconoscere
un sacchetto conforme alla legge
bisogna quindi controllare se
riporta le scritte “biodegradabile e
compostabile”, quella dello standard
europeo EN 13432:2002 e i marchi
di certificazione di compostabilità.
Anche gli shopper forniti da negozi
e supermercati per portare via la
spesa sono adatti per la raccolta
dell’umido se riportano i marchi e le
certificazioni di cui sopra
3. EVITARE LE BUSTE DI
PLASTICA TRADIZIONALE.
Per raccogliere l’umido i sacchetti
di plastica tradizionale non vanno
bene: la plastica è un materiale

“indigesto” per i microorganismi che
trasformano gli scarti alimentari e
verdi in compost. Non può dunque
essere riciclato nella filiera del
recupero del rifiuto organico. Le
plastiche convenzionali presenti nel
rifiuto organico sono un problema
grave: rimuoverli dalla filiera per
garantire il rispetto degli standard
qualitativi del compost, comporta
interventi di raffinazione impegnativi
dal punto di vista delle energie
investite e costosi per gli ingenti
quantitativi di scarti prodotti.
4. I SACCHETTI ROTTI
POSSONO ESSERE GETTATI
NELL’ORGANICO. Un sacchetto
compostabile rotto o strappato,
anche se non utilizzabile per la
raccolta dell’umido, può essere
comunque conferito nel flusso
dell’organico.

5. ETICHETTE: NON È
NECESSARIO RIMUOVERLE
DAL SACCHETTO. Gli impianti
sono attrezzati per rimuovere le
etichette adesive applicate dopo
la pesatura sui sacchetti per
l’ortofrutta, quindi non è necessario
rimuoverle, col rischio di rompere
e rendere inutilizzabile il sacchetto.
Eventualmente si può scegliere di
apporre l’etichetta sul manico, così
da toglierla prima di utilizzare il
sacchetto per la raccolta dell’umido,
senza condizionarne la tenuta. Per
il futuro il CIC auspica che possano
essere rese compostabili anche le
etichette, in modo da agevolare
ulteriormente il riutilizzo di questi
sacchetti.
La raccolta differenziata
del rifiuto umido organico
ha contribuito e contribuirà in
modo decisivo al raggiungimento
degli obiettivi normativi e di
politica ambientale stabiliti a
diversi livelli (regionale, nazionale
e comunitario). Un elemento
fondamentale per un buon riciclo
resta la qualità della raccolta
differenziata: per una buona
raccolta dell’umido è indispensabile
evitare di inserire elementi estranei
non compostabili, come plastica e
alluminio.
Nei Comuni serviti da CLARA nel
2017 la raccolta differenziata
dell’umido ha riguardato il 20%
(circa 26mila tonnellate) del totale
dei rifiuti urbani prodotti dalle
135mila utenze, tra famiglie e
aziende del territorio. Ha contribuito
a questo risultato anche la pratica
del compostaggio domestico:
il 5,6% delle famiglie ha una
compostiera, per un totale di 8.600
compostiere nel bacino CLARA.

quotidianità

Lettiera del gatto

nell’indifferenziato o nell’umido?
Si stima che le famiglie italiane ospitino
60 milioni di animali domestici (più di uno a testa!),
di cui ben 7 milioni e mezzo di gatti.

P

er i mici un luogo quasi sacro è la
lettiera, che deve quindi essere
sempre pulita e magari profumata.
Ma dove si butta la “sabbietta” che si
rimuove assieme ai bisogni del gatto?
Dipende, perché le lettiere non sono
tutte uguali. La maggior parte di quelle
attualmente utilizzate vanno purtroppo
nell’indifferenziato, ma sono disponibili
in commercio diversi tipi di lettiera che
possono essere smaltite insieme all’umido.
Vediamo come riconoscerle.
Le lettiere minerali, cioè le sabbiette
classiche di origine artificiale e quelle al
silicio non sono biodegradabili, quindi se
si utilizzano queste lettiere gli scarti sono
da smaltire nel sacco o nel bidone
dell’indifferenziato.

Il discorso è diverso se si usa una lettiera
biodegradabile. In commercio se ne
trovano molte a base vegetale: fatte
cioè di segatura, di trucioli di legno, di
residui di lavorazione del mais o dell’orzo,
ma anche di carta o di paglia. Sono
lettiere molto assorbenti, mediamente
agglomeranti (non fanno una palla dura
ma è comunque facilmente rimovibile),
con buona capacità di trattenere gli odori.
Sono leggerissime e relativamente poco
costose. Questi materiali sono segnalati
sulle etichette, dove va ricercata anche la
dicitura “compostabile”, che conferma
la possibilità di gettare gli scarti nel
bidone dell’umido. Alcuni produttori
indicano anche la possibilità di smaltirli, con
qualche cautela, nel wc, facendo attenzione
a non esagerare con le quantità e a non
intasare lo scarico.
Ecco allora che per chi ha più gatti ed è
tenuto pulire o cambiare spesso la lettiera,
la scelta di una lettiera vegetale – che può
essere smaltita insieme all’umido - può
essere risolutiva.

Gli agenti
accertatori

chi sono e
cosa faranno

N

uove figure
per il controllo,
l’informazione
e la segnalazione di
comportamenti illeciti

Sono terminati a novembre 2018 i
corsi di formazione dei dipendenti di
CLARA che assumeranno l’incarico
di Agente Accertatore, nuova figura
prevista da un regolamento regionale
emanato da ATERSIR, l’Agenzia
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i
Servizi Idrici e i Rifiuti.
ATERSIR, in forza della Legge
Regionale 16/2015 sull’economia
circolare, è stata incaricata di definire
criteri omogenei a livello regionale
per l’applicazione delle sanzioni
amministrative riguardanti le
violazioni delle modalità di
raccolta dei rifiuti urbani da parte
degli utenti, nonché l’ammontare
delle medesime sanzioni.
I dipendenti CLARA che hanno
superato l’esame finale tenuto dal
Comando del Corpo della Polizia
Municipale di Ferrara, saranno
incaricati, tramite appositi atti
firmati da tutti i Sindaci di CLARA,
di svolgere, appunto, un’attività di
controllo del territorio e potranno
segnalare eventuali cattivi
comportamenti, anche tramite
indagini sui rifiuti e sugli abbandoni,
per l’applicazione di successive
sanzioni da parte degli organi di
vigilanza. Le multe potranno
raggiungere, nei casi di rifiuti
urbani pericolosi, importi fino
a 900 euro.
Accanto a questa attività gli Agenti
Accertatori di CLARA saranno
impegnati in una serie di funzioni
collegate all’informazione e
formazione dei cittadini e delle
imprese, così da migliorare e
proseguire il percorso di attuazione
delle buone pratiche ambientali.

la posta dei lettori
Nelle immagini: un rotolo di sacchetti
compostabili e biodegradabili
e alcuni marchi di certificazione

Dal prossimo numero risponderemo alle vostre domande,
dubbi o curiosità sulla raccolta differenziata o sui servizi
di Clara. Scriveteci a riciclostile@clarambiente.it.

Un ulteriore tassello di quella che
vuole essere una azione di supporto
ai cittadini virtuosi e di contrasto a
quei fenomeni di degrado ambientale
che danneggiano tutta la collettività.
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educazione ambientale

E … occhio
ai particolari!

Al via la terza
edizione di
Pianeta Clara
Sono iniziati gli incontri
e le iniziative in aula legati
al progetto scuola

È

Con Pianeta Clara parte anche l’iniziativa
a premi incentrata sul corretto smaltimento
dei rifiuti meno comuni

“Vieni a giocare con Otto“ laboratorio creativo
in piazza del Guercino a Cento

partita la terza edizione di
“Pianeta Clara”, il progetto di
educazione ambientale promosso
da Clara, dedicato al tema della
sostenibilità ambientale legata ai rifiuti
e rivolto a tutte le scuole di ogni ordine
e grado del territorio servito dall’azienda.

Q

uest’anno il progetto coinvolgerà 315 classi, per un
totale di circa 6.200 alunni e quasi 400 incontri tra
classi dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado.

Il progetto “Pianeta Clara” ha l’obiettivo di sensibilizzare
le giovani generazioni, sull’importanza di ridurre gli sprechi,
riutilizzando e riciclando i rifiuti, stimolandoli verso un
agire virtuoso e consapevole, in sintonia con i 17 obiettivi
contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

T

utte le classi che hanno aderito ai percorsi
di Pianeta Clara hanno ricevuto anche le
schede per partecipare all’iniziativa a premi
“Occhio ai particolari”. Obiettivo dell’iniziativa a
premi è sensibilizzare ed educare alunni e famiglie
ad una corretta gestione di quei rifiuti appunto
“particolari”, che meno frequentemente ci si trova
a dover smaltire perché di uso non quotidiano.
L’iniziativa mira quindi a promuovere l’utilizzo dei
centri di raccolta e i servizi itineranti presenti sul
territorio soprattutto per quanto riguarda scarti
come gli oli vegetali e minerali, i piccoli RAEE, le
pile esauste, i neon e le lampade a basso consumo,
le vernici e i solventi, i rifiuti di stampa.
Fino al 13 aprile 2019 le classi potranno
accumulare timbri nella scheda consegnando
i rifiuti presso i Centri di Raccolta e l’Ecomobile
presenti nei diversi comuni. Gli studenti e/o i

Giochi tematici alle Vallette di Ostellato

La mascotte Otto
intrattiene ragazzi
e famiglie anche
fuori dalle scuole

Quest’anno le proposte didattiche sono in sintonia con
quelle dell’anno precedente, per dare continuità a un’offerta
che anche lo scorso anno ha coinvolto centinaia di classi
e migliaia di alunni. Il progetto è curato anche per questa
edizione dalle due cooperative Atlantide e La Lumaca, con
la collaborazione, per alcuni specifici laboratori e attività, della
cooperativa Girogirotondo e de La Piccola Carovana.
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Il programma prevede proposte per tutte le scuole,
statali e paritarie, dall’infanzia agli Istituti di
Istruzione Superiore, diverse per approccio, metodologie e
modalità di coinvolgimento dei giovani partecipanti. Incontri
giocosi e coinvolgenti per i più piccoli, come “Magicabula”,
per presentare loro i principali tipi di rifiuti, carta, plastica,
vetro e alluminio, e lo spettacolo teatrale “Otto e i pianeti
del riciclo” per introdurli in modo divertente ai temi legati
alla raccolta differenziata. Per le scuole primarie e secondarie
di I grado si riconfermano gli incontri di approfondimento
sui diversi materiali, compreso l’umido organico.
Torna per le scuole secondarie di I grado anche il percorso
mirato a realizzare un cortometraggio sui rifiuti,
attraverso la tecnica dello stop motion in 2D. Per gli Istituti
di Istruzione Superiore non mancherà il percorso didattico
“Da grande”, che partendo dal significato di economia
circolare coinvolge ragazze e ragazzi nella progettazione
di un’azienda virtuale in cui le criticità legate ai rifiuti e al
loro smaltimento diventano il punto di partenza per cercare
soluzioni economicamente e ecologicamente sostenibili.

loro famigliari potranno portare ai Centri i rifiuti
“particolari” di produzione domestica, quindi, e gli
operatori dei Centri apporranno sulle schede uno
o più timbri in base alla tipologia e alla quantità di
rifiuti consegnati. Per incentivare la partecipazione
delle famiglie residenti nei comuni sprovvisti di
Centri di Raccolta, i punti ottenuti dai conferimenti
all’Ecomobile varranno il doppio.
Tutte le schede dovranno pervenire entro il 4
maggio 2019 tramite servizio postale, corriere o
a mano all’indirizzo Clara S.p.A. Servizi Ambientali
per il territorio, via A.Volta 26/a Copparo (Fe). A
giugno si avrà la premiazione delle 5 classi
vincitrici, quelle che si saranno distinte per aver
totalizzato il maggior numero di punti. Come premi
articoli di cancelleria e materiali didattici, e per
la classe più virtuosa la possibilità di scegliere
un’escursione guidata alla scoperta degli ambienti
naturali del Parco del Delta del Po.

Lo stand di “Vieni a giocare con Otto”
a Cento a fine settembre
La scuola d’infanzia Lourdes di Comacchio,
seconda classificata nell’edizione 2017-2018
di “Occhio ai particolari“

Con “Dolcetto o ScherzOtto” , laboratorio creativo realizzato
nell’ambito dei festeggiamenti di Halloween lo scorso 31 ottobre
a Comacchio, si è concluso il ciclo autunnale di iniziative esterne
promosse nell’ambito del progetto Pianeta Clara, che ha visto
Otto, la mascotte del progetto, simpatico extraterrestre noto ai
bambini come campione spaziale di riciclo, intrattenere insieme
agli educatori-animatori delle cooperative Atlantide, Lumaca e
Girogirotondo, bambini e famiglie in occasione di alcuni eventi
pubblici realizzati dai Comuni soci.
Da Cento a Comacchio, passando per Vigarano e altri comuni,
Otto ha colto l’occasione per uscire da scuola e raccontare a
bambini e adulti, con l’aiuto di giochi e laboratori creativi,
il valore del riutilizzo e del riciclo.

Lo stand di “Dolcetto o ScherzOtto”
a Comacchio in occasione di Halloween
La 1^C della scuola media A.Cavallari di Portomaggiore,
prima classificata dell’edizione 2017-2018
di “Occhio ai particolari“

Prossimo appuntamento al Carnevale sull’acqua a Comacchio
domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo.
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PREMIO HUMANA
ECO-SOLIDARITY
2018

a CLARA
e Comune di Cento

Un momento dell’evento di premiazione
del 6 novembre 2018 a Cento

La nostra società
al terzo posto
tra i gestori
a livello nazionale
con 370mila chili
di abiti usati
raccolti in
otto Comuni
Lo scorso 6 novembre CLARA e il
Comune di Cento sono stati premiati
da Humana People to People
Italia, la Onlus cui è affidata la
raccolta degli abiti usati in 8
dei 21 Comuni serviti da CLARA,
per i risultati raggiunti nella
raccolta di questi materiali.

Grazie ai 370 mila chili di abiti
raccolti nel bacino Clara, HUMANA
ha contribuito a finanziare 12
borse di studio per le scuole
magistrali di HUMANA in
Mozambico, Malawi e India.
Un’area di intervento determinante
per il futuro delle popolazioni locali,
che potranno beneficiare in questo
modo della presenza di figure
professionali con un ruolo di guida
per l’intera comunità. La raccolta
abiti di HUMANA ha consentito anche
benefici sul fronte ambientale: gli
abiti donati in particolare hanno
permesso di risparmiare oltre
2 miliardi di litri di acqua e
a evitare l’emissione di oltre
1 milione di chili di anidride
carbonica nell’atmosfera.

In particolare, la nostra società è
stata premiata per il terzo posto
nella categoria gestori livello
nazionale 2017 – Kg/abitante,
con 370 mila chili di abiti usati
raccolti; sempre nel 2017, il
Comune di Cento è risultato il
primo della provincia di Ferrara
per la generosità dei suoi cittadini,
che hanno donato grazie ai 21
contenitori collocati nel territorio
comunale, 5,5 chili a testa di abiti
usati – ben oltre la media nazionale
di 2,2 chili pro capite.

«È un premio di cui siamo orgogliosi,
frutto di una collaborazione
ultradecennale con Humana
soprattutto nell’alto ferrarese»,
ha dichiarato Raffaele Alessandri,
direttore generale di CLARA. «Una
collaborazione a cui contribuiscono
le famiglie del territorio quando
scelgono di separare gli indumenti
di cui vogliono disfarsi e di inserirli
nei contenitori Humana. Non solo un
gesto a favore dell’ambiente quindi,
ma una vera attitudine alla solidarietà
di cui va reso merito ai cittadini».

progetti

In rete
contro un mare
di plastica
Pescatori, ambientalisti e istituzioni
uniti in un progetto per il recupero
dei rifiuti dai fondali marini
Sta per concludersi la fase sperimentale del progetto “Fishing
for Litter – In rete contro un mare di plastica”, partito a
luglio 2018 con l’obiettivo di censire i rifiuti raccolti dai fondali
marini durante le attività di pesca. Al progetto, promosso da
Legambiente Emilia-Romagna e condotto dai volontari del
circolo Legambiente di Comacchio insieme alla Cooperativa
della Piccola Grande Pesca, collaborano Clara, Capitaneria
di porto di Porto Garibaldi e Comune di Comacchio, con il
supporto di Bio-On.
Ogni mattina i volontari di Legambiente aspettano i pescherecci
sulle banchine del porto, svuotano i sacchi in cui i pescatori
hanno messo i rifiuti dopo averli separati dal pesce, li pesano e li
catalogano per poi conferirli nei cassonetti installati da CLARA.
A inizio agosto, in un solo mese, prima del fermo pesca, le 45
imbarcazioni coinvolte hanno raccolto una tonnellata
di rifiuti, in media 90 sacchi al giorno - per il 95% plastica.
Molta proviene da attività produttive: per quasi l’80% si tratta di
calze per l’allevamento delle cozze.
I dati confermano che il problema dei rifiuti marini è globale,
riguarda anche l’Adriatico ed è quanto mai grave. Per ogni
minuto che passa, l’equivalente di un camion di rifiuti finisce
nei mari e negli oceani del mondo. Quello che resta visibile sulle
spiagge e sulla superficie del mare è solo il 15% della mole di
rifiuti che giacciono sul fondo del mare. Senza contare i danni
economici che il fenomeno del marine litter provoca al comparto
produttivo del settore pesca e a quello del turismo.
«Il nostro progetto sperimentale è l’esempio di come la sinergia
tra istituzioni locali, ambientalisti e pescatori consenta di
mettere in campo azioni per aumentare la conoscenza su
natura e quantità dei rifiuti presenti in mare, - ha sottolineato
Lorenzo Frattini, presidente di Legambiente Emilia Romagna
- e di sviluppare un sistema per la loro corretta gestione e
smaltimento. Si deve presto trovare una soluzione all’enorme
dispersione delle calze da mitilicoltura in tutta la zona dell’alto
Adriatico - che mettono a rischio l’ecosistema del mare
diventando trappole per i più piccoli organismi marini - mediante
gestioni virtuose degli impianti di allevamento e di tutta la filiera,
e attraverso la ricerca di materiali alternativi e compostabili».
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Una classe partecipa attivamente al progetto
“Fishing for Litter” in occasione di Puliamo il mondo,
a Porto Garibaldi

