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i stima che negli oceani di tutto
il mondo finiscano ogni anno oltre
8 milioni di tonnellate di plastica.
Tra i rifiuti più diffusi negli oceani ci sono
le bottigliette da mezzo litro, seguite dai
frammenti prodotti dalla disgregazione
di reti e imballaggi di vario tipo.
Se l’inquinamento più vistoso è quello
dovuto a oggetti voluminosi, che soffocano
o intrappolano gli organismi marini, quello
più subdolo è costituito da particelle
di dimensioni inferiori ai 5 millimetri,
le microplastiche, che possono essere
scambiate per cibo e ingerite da pesci,
molluschi e crostacei, fino a raggiungere
le nostre tavole, con conseguenze
preoccupanti.
Ripulire i mari da questo tipo di
inquinamento è un’impresa titanica.
L’unica possibilità realistica è cercare di
ridurre a monte le fonti di inquinamento:
da qui la volontà di Clara e Cadf (la
società pubblica che gestisce il ciclo idrico
integrato in undici Comuni della provincia
di Ferrara) di unire le forze in una
campagna di comunicazione congiunta
per contribuire a ridurre i rifiuti legati
all’uso delle bottiglie in plastica e
a promuovere allo stesso tempo il
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consumo dell’acqua del rubinetto,
buona e sicura più di quella in bottiglia,
perché sottoposta a controlli quotidiani
e garantiti da Cadf.
“Acqua 100% Plastic Free” è un
progetto partito la scorsa estate nei
lidi comacchiesi, che nella prima fase
ha puntato, anche grazie alla consegna
gratuita di un’utile e gradevole borraccia
in alluminio, a sensibilizzare i turisti e
i frequentatori delle spiagge verso la
riduzione del consumo di acqua minerale
in bottiglie di plastica.
Il progetto sta ora proseguendo con il
coinvolgimento delle scuole dei Comuni
serviti sia da Cadf che da Clara, con un
percorso didattico “a staffetta” sul tema
dell’acqua e della plastica, una sinergia
tra le proposte del Centro di educazione
ambientale ‘La Fabbrica dell’Acqua’
di Cadf e le attività di Pianeta Clara, il
programma di educazione alla sostenibilità
promosso da Clara.
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Sacchi,
tutto quello
che c’è
da sapere
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Nel primo incontro, a cura di Cadf, le acque
confezionate vengono messe a confronto
con l’acqua potabile, dal punto di vista
commerciale, ecologico, nutrizionale,
chimico.
Nel secondo incontro, a cura di Clara,
vengono approfondite le diverse tipologie
di plastiche, le caratteristiche tecniche e
l’importanza tecnologica della plastica per
l’industria, vengono descritte le modalità
e le potenzialità del riciclo, arrivando a
riflettere sugli effetti dei materiali plastici
arrivati a fine vita, in termini di impatto
ambientale e inquinamento. Le classi
partecipanti possono inoltre scegliere
di fare una visita guidata alla Centrale di
potabilizzazione di Serravalle. A conclusione
del percorso, a tutti gli alunni viene poi
consegnata la borraccia in alluminio.
Un piccolo passo verso la riduzione della
plastica, compiuto insieme da due aziende
del territorio che credono nel valore della
collaborazione, in nome dell’ambiente.

Raccolta
differenziata
della plastica:
cosa sì, cosa no
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Un territorio più pulito,
con l’aiuto di tutti
La posta dei lettori

quotidianità

SACCHI PER LA RACCOLTA
PORTA A PORTA
tutto quello che c’è da sapere
Per il 2020 la
dotazione annuale di
sacchi per la raccolta
porta a porta può
essere ritirata in
tutte le tabaccherie
che espongono la
vetrofania dedicata.

Il servizio, frutto dell’accordo siglato tra Clara
e Novares, società del gruppo FIT (Federazione
Italiana Tabaccai), è stato sperimentato con
successo nella seconda metà del 2019 e l’azienda
ha deciso di consolidarlo anche per l’anno in corso.
Per il ritiro dei sacchi basta presentarsi in una delle
tabaccherie convenzionate del proprio Comune
con l’ultima fattura Clara, in modo che l’esercente
possa leggere il codice cliente e consegnare i
sacchi che il sistema indicherà. Il servizio è rivolto

Le alternative ai
sacchi marcati Clara
È utile ricordare che per la raccolta di plastica
e lattine e dell’umido organico, in tutto il
territorio è sempre possibile utilizzare anche
sacchi non marcati Clara.

In particolare, per la plastica e le lattine si può usare qualsiasi
sacco semitrasparente, meglio se di colore giallo o neutro, di
volumetria analoga a quella dei sacchi Clara. Per l’umido si
può usare qualsiasi sacchetto compostabile, compresi gli shopper di negozi e supermercati e i sacchettini per l’ortofrutta.
Per quanto riguarda la raccolta di erba e ramaglie, nei Comuni
con raccolta a sacchi vanno usati esclusivamente i sacchi
marcati Clara. Se si rompono possono essere sostituiti gratuitamente rivolgendosi ai punti di distribuzione indicati sul sito Clarambiente.it.
Per la raccolta di carta e cartone non sono mai ammessi
sacchi o sporte in plastica, né bidoni carrellati diversi da quelli
consegnati da Clara. È possibile invece utilizzare cassette in plastica
o bacinelle di piccole dimensioni.

Sacchi grigi
contatore
perché quelli
aggiuntivi
costano
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da quest’anno a tutte le utenze, domestiche
e non domestiche.
La dotazione annuale standard sarà come
sempre gratuita, in più per il 2020 si potranno
ritirare eventuali sacchi aggiuntivi a pagamento, il
cui costo verrà addebitato in fattura.
È possibile ritirare anche la dotazione di parenti
o vicini di casa, portando con sè una copia della
rispettiva fattura Clara. L’elenco delle tabaccherie
aderenti è consultabile su clarambiente.it.

COME RICONOSCERE UN SACCHETTO
ADATTO ALLA RACCOLTA DELL’UMIDO?
• Deve riportare la scritta BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE
• Deve riportare la dicitura dello standard europeo UNI EN 13432:2002
• Deve avere il marchio di un ente certificatore che ne attesta
la compostabilità
N.B.: non è necessario rimuovere le eventuali etichette adesive
dai sacchetti per l’ortofrutta.

QUALI SACCHI USARE PER LA RACCOLTA
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E DELLE LATTINE?
• Sacchi semitrasparenti, di colore giallo o neutro, di volumetria pari a circa 120 litri
• NON sono ammessi sacchi neri, né di altri colori

na nota a parte meritano infine i sacchi
per il rifiuto non riciclabile.
Nel basso ferrarese (fatta eccezione per i Comuni con Tariffa su Misura, dove
gli utenti sono dotati del bidone con microchip) non sono ammessi sacchi diversi da
quelli grigi prepagati.
Si tratta infatti dei cosiddetti sacchi contatore, assegnati ad ogni utenza in numero
proporzionato alla produzione di rifiuti media stimata per quel tipo di utenza. L’esposizione di sacchi diversi non è
consentita perché indicherebbe
un consumo superiore a quello
stimato (e quindi pagato attraverso la Tari). Questo è il motivo per

cui se un utente esaurisce anzitempo i
sacchi grigi contatore, deve acquistarne
altri a sue spese, sempre marcati Clara.
Il costo di questi sacchi aggiuntivi, apparentemente molto alto, in realtà corrisponde
semplicemente al costo effettivo di gestione - cioè di raccolta, trasporto e smaltimento
all’inceneritore - del rifiuto contenuto in quel
sacco.
Si tratta di una regola coerente con il principio comunitario “chi più rifiuti produce,
più paga”. Ecco perché è importante fare
bene la corretta raccolta differenziata e
ridurre al minimo la produzione di rifiuto
non riciclabile (e con essa l’utilizzo dei sacchi contatore).

Raccolta
differenziata
della plastica: C
cosa sì,
cosa no
Quando si parla di plastica si pensa
ad una gamma variegatissima
di oggetti di uso quotidiano.
Solo gli imballaggi tuttavia vanno
differenziati e inseriti nel sacco giallo,
insieme ai contenitori metallici.

approfondimento

he cosa si intende
precisamente per
imballaggio?
La definizione ufficiale viene dalla
direttiva europea 2004/12/CE,
recepita nel nostro ordinamento
nazionale con il D.Lgs. 152/06:
l’imballaggio è “il prodotto,
composto di materiali di qualsiasi
natura, adibito a contenere
determinate merci, dalle
materie prime ai prodotti finiti, a
proteggerle, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna
dal produttore al consumatore o
all’utilizzatore, e ad assicurare la
loro presentazione (…)”.
Il decreto classifica anche gli
imballaggi in tre categorie
funzionali: imballaggio per la
vendita (o primario), imballaggio
multiplo (o secondario, concepito
per raggruppare un certo numero di
unità di vendita), imballaggio per
il trasporto (o terziario, concepito
per facilitare la manipolazione e il
trasporto di merci).
Per la raccolta differenziata
vanno bene quindi bottiglie,
flaconi, vasetti, vaschette,
pellicole, blister, retine,
confezioni, sacchetti.

Da qualche anno sono ammessi
anche i piatti e bicchieri usa-egetta in plastica.
Ci sono invece molti articoli come
giocattoli, tubi e altri oggetti per
la casa, che pur essendo realizzati
con materiali plastici, non devono
essere immessi nel sacco giallo.
Non perché non siano tecnicamente
recuperabili, ma perché ad oggi
i costi del sistema di riciclo sono
coperti in prevalenza dal Contributo
ambientale Conai, caricato
esclusivamente sugli imballaggi.
Per questo l’attenzione alla
separazione dei rifiuti da parte
dei cittadini è fondamentale: se
il sacco giallo contiene troppe
impurità (oggetti in plastica diversi
dagli imballaggi, carta, contenitori
in Tetra Pak, residui di cibo),
la raccolta differenziata viene
vanificata, con ripercussioni anche
di carattere economico sui bilanci
aziendali e dunque sulle tasche dei
cittadini.
Cosa fare dunque per non
sbagliare? Sicuramente prima
di gettare qualcosa nel sacco
giallo è importante porsi la
domanda: questo oggetto di
plastica è servito per contenere
un prodotto? Solo se la risposta
è sì il rifiuto va nel sacco giallo.
Diversamente, nella maggior parte
dei casi si tratta di un rifiuto non
riciclabile. Bisogna poi valutare se
l’oggetto contiene componenti
elettriche o elettroniche (per
esempio un caricabatterie per
cellulare, o uno strumento che
funziona a pile) nel qual caso
si tratta di un Raee – rifiuto da
apparecchiature elettriche o
elettroniche - e va smaltito al
Centro di Raccolta o all’Ecomobile.
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società

Un territorio
più pulito, con
l’aiuto di tutti

aumentano le iniziative
di volontariato per raccogliere
i rifiuti abbandonati o spiaggiati
‘Dal mare per il mare’, ‘PerilPo’, ‘Ciclonavigata
ecologica’, ‘GoroPerlAmbiente’, ‘PuliLago’,
‘La tua terra non è una discarica’.
Sono solo alcuni dei nomi delle numerose iniziative,
messe in campo da associazioni locali e gruppi di
cittadini attenti e motivati, per pulire zone urbane,
pinete, corsi d’acqua o tratti di spiaggia dai rifiuti
abbandonati da individui incivili.

N

el 2019, tra marzo e
novembre, sono state
oltre venti le iniziative di
questo tipo, sempre sostenute
operativamente da Clara che ha
messo a disposizione i sacchi
per la raccolta e che a evento
concluso si è occupata del ritiro,
del trasporto e del trattamento
o smaltimento dei materiali
recuperati dai volontari.
Le attività sono state nella
maggior parte dei casi
organizzate con la supervisione
e il coordinamento della
Polizia Provinciale, guidata dal
comandante Claudio Castagnoli.
Tra i rifiuti intercettati la plastica
regna sovrana ovunque: a terra,
in spiaggia, nei fiumi, non c’è
angolo di territorio che non sia
coinvolto, in misura minore o
maggiore, da questo scempio. In
molti casi, soprattutto in spiaggia,
gli scarti riconducono alle attività
di pesca: molti sono infatti i resti

di cassette in polistirolo, come
anche le reti per cozze e vongole.
E poi bottiglie, flaconi, sacchetti
e sportine. Si trova sempre
anche tanto vetro, oltre ai più
disparati rifiuti ingombranti. In
spiaggia e nelle pinete vicino al
mare non è raro trovare sedie a
sdraio, lettini, ombrelloni, tavole
da surf, boe. Nei boschi e nei
fossi più vicini ai centri urbani si
incontrano pneumatici, batterie.
Nei corsi d’acqua anche biciclette
e motorini.
Ben vengano quindi tutte le azioni
concrete e tangibili, siano esse
promosse da gruppi spontanei di
cittadini o dalle istituzioni, mirate
a restituire il decoro al territorio,
oltre che a sensibilizzare grandi e
piccini sull’importanza del rispetto
per l’ambiente: una questione di
civiltà e di salute, per tutti.

la posta dei lettori
L’importanza dell’educazione
ambientale e del buon senso
«Ho letto molto volentieri il vostro giornale e tutte le iniziative fatte ed
in corso d’opera. Penso che ci sia molto da fare e sono d’accordo che
bisogna lavorare sulle future generazioni. I bambini che stanno crescendo
dovrebbero recepire sin da piccoli al rispetto dell’ambiente che li circonda
perché le generazioni che li hanno preceduti hanno creato tanti danni
all’ecosistema. Da qui le famiglie e la scuola hanno un ruolo molto
importante.
Io ho due nipoti che dalla scuola materna ad oggi (medie e superiori)
hanno avuto una educazione molto forte su questo argomento e ora
che sono grandine sono molto severe con la differenziata ed il riciclo
e nell’uso di acqua e luce e gas in casa. Sono molto contenta del loro
comportamento. In casa mia ho 2 compostiere e uso 5 sacchi grigi
(indifferenziata) al massimo in un anno, per la plastica con un sacco
faccio 4 settimane. Per la carta ogni 15 giorni perché leggiamo molto.
Quando vado a camminare e trovo dei rifiuti sul ciglio della strada soffro...
per non dire delle bottiglie di plastica gettate in mezzo ai campi e dei
sacchi grandi nei canali... e che si possono incuneare sotto i ponticelli.
Ma possibile che esistano delle persone che hanno la voglia di partire
da casa per gettare i rifiuti, quando è così comodo appoggiarli davanti al
loro cancello?
Poi nessuno pensa che se tutti usassero il buonsenso avremmo tutti da
guadagnarci.
Comunque grazie e non stancatevi mai di motivare la popolazione.»
Odetta G. - Portomaggiore
Gentile Odetta,
grazie per le sue riflessioni, che dimostrano senso civico e attenzione
nei confronti dell’ambiente.
Come potrà leggere anche in questo numero di RicicloStile, i nostri
progetti di educazione alla sostenibilità rivolti alle scuole continuano,
e sono in aumento le iniziative organizzate da associazioni e gruppi di
cittadini, che la nostra azienda supporta con entusiasmo, per ripulire il
territorio dai rifiuti che alcuni maleducati si ostinano ad abbandonare
nei luoghi più disparati.
Ogni anno in questo territorio vengono spesi centinaia di migliaia
di euro – costi che ricadono sulla comunità - per la bonifica delle
piccole discariche abusive e per la raccolta dei rifiuti abbandonati. In
sostanza paghiamo tutti il prezzo dell’inciviltà di una minoranza che
non rispetta le regole.
Ci mettiamo tutto il nostro impegno per motivare e sensibilizzare le
persone a rispettare l’ambiente e i suoi equilibri, ma è indispensabile la
collaborazione di ogni singolo cittadino. A questo proposito diventano
sempre più importanti le segnalazioni alle autorità competenti, anche
a fini sanzionatori, per quanto, come giustamente lei sottolinea,
basterebbe che tutti usassero il buonsenso e la collettività ci
guadagnerebbe, dal punto di vista del decoro urbano, della salute e
del portafoglio.
Scrivici per esprimere le tue opinioni, dubbi e curiosità a
riciclostile@clarambiente.it

4

RicicloStile - Dir. Resp.: Mirna Schincaglia Aut. Trib. Ferrara n. 63 del 20.05.19 - Stampa: Gieffe edizioni srl - Rovigo - Finito di stampare il 5 marzo 2020

