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Turismo e raccolta differenziata, in arrivo 10 mila
kit

Riparte la campagna promozionale ideata da Hera lo scorso anno per incentivare la raccolta differenziata nei
mesi estivi e agevolare i vacanzieri che affittano residence ed appartamenti attraverso agenzie immobiliari.
Al momento della consegna delle chiavi per l’affitto dell’immobile, i turisti ricevono direttamente
dall’agenzia un kit di sacchetti per raccogliere separatamente i rifiuti, oltre ad un pieghevole con le
informazioni su cosa conferire, come e dove. In particolare il kit è composto da una busta con manici, di
colore azzurro, da utilizzare per la raccolta differenziata di carta/cartone, due sacchetti di colore giallo per la
raccolta della plastica e due sacchetti trasparenti per la raccolta della frazione organica.
Si stima che in questa stagione estiva i kit distribuiti saranno circa 10.000.
Nell’estate 2009 sono state una trentina le agenzie coinvolte nei lidi di Ravenna e circa cinquanta a Cervia.
L’edizione di quest’anno registra un aumento delle agenzie, che sono arrivate quasi a 100: 58 della costa
cervese e 41 di quella ravennate.
“Il dato più importante della scorsa edizione è stato l’aumento della percentuale di raccolta differenziata commenta Tiziano Mazzoni, Direttore Hera SOT Ravenna -. In generale i mesi estivi sono i più critici, ma
mentre nell’agosto del 2008 avevamo registrato un calo del 12% di raccolta, nel 2009, grazie a questa azione
informativa, la diminuzione registrata si è fermata al 10% circa. L’azione di Hera nel diffondere corretti
comportamenti a difesa dell’ambiente, è stata quindi premiata dal comportamento virtuoso e dall’impegno
dei vacanzieri”.
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Rifiuti a Ravenna, il 2010 si apre all'insegna della differenziata
La raccolta differenziata nel Ravennate è sopra la media del Nord Italia, che secondo il “Rapporto rifiuti
Ispra 2008” ha raggiunto nel 2007 il 42,4%.
Raccolta differenziata, studenti di Solarolo premiati
Sono state premiate ieri dall’assessore alle politiche educative Liliana Salvo e dal responsabile dell’igiene
ambientale di Hera Marco Poli le classi della scuola media “Ungaretti” del Comune di Solarolo per i risultati
ottenuti nella raccolta differenziata della carta.
La "Stazione ecomobile" arriva a Granarolo
L’ecomobile, aperta dalle ore 9 alle ore 13, si sposta sul territorio in base ad un calendario prefissato: il
primo e il terzo sabato di ogni mese è a Granarolo, nel parcheggio di via Pasolini adiacente ai laghetti di
pesca sportiva, il secondo sabato a Reda in via Basiago, nel piazzale antistante il campo sportivo, il quarto
sabato del mese a Borgo Tuliero, in via Tuliero, nel parcheggio a destra di fronte a via Tombarelle.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/007471-turismo-e-raccolta-differenziataarrivo-10-mila-kit

