IL MIGIOR RIFIUTO? QUELLO NON PRODOTTO!
IL COMUNE DI QUINTO VICENTINO RIDUCE LA PRODUZIONE DI
PLASTICA
Le linee guida nazionali in materia di raccolta differenziata sono stabilite
dall’articolo 179 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006.
In particolare la gestione dei rifiuti avviene attraverso azioni con la seguente
gerarchia: prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero ed infine smaltimento.
Le famose 4R: RIDUZIONE, RIUTILIZZO, RICICLO e RECUPERO.
La riduzione rientra quindi tra le assolute priorità che le Pubbliche
Amministrazioni dovrebbero perseguire nelle loro politiche ambientali.
Il Comune di Quinto Vicentino, in collaborazione con il Comitato Genitori, che
ha condiviso e sostenuto l’iniziativa, ha concretizzato questo obiettivo con
l’introduzione nella mensa scolastica del lunch box, un contenitore in
materiale infrangibile per il consumo del pasto, lavabile e riutilizzabile, con
separatori, posate e bicchiere, che consentirà un notevole abbattimento
nell’utilizzo della plastica usa e getta. Gli alunni, i giorni in cui pranzano a
scuola, portano con sé il kit e lo riportano a casa lo stesso giorno, per la
pulizia.
La mensa scolastica rappresenta un importante momento di educazione
alimentare e sociale, ideale per trasmettere in modo concreto alcuni contenuti
di sostenibilità. La collaborazione delle famiglie, del personale scolastico e
degli operatori del servizio mensa
in questo progetto si è rivelata
fondamentale.
La mensa scolastica della Scuola Primaria “G. Perlasca” di Quinto Vicentino
accoglie settimanalmente circa 640 alunni, sia delle scuola primaria che della
secondaria di primo grado. Il risparmio stimato di stoviglie usa e getta è di
circa 21.600 pezzi all'anno. In termini concreti, dopo l’introduzione del lunch
box si è passati da ventidue grandi sacchi di plastica ad appena due/tre
sacchi settimanali, mentre il secco indifferenziato è passato da quattro a due
sacchi a settimana.
In 38 settimane di mensa sono 836 sacchi di rifiuto non prodotto, che,
come sappiamo, è sempre il migliore!
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