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20 maggio 2015
Il prossimo primo giugno 2015 cambierà il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, le
modifiche riguardano in particolare la raccolta del vetro, che avverrà come "monomateriale" (senza
più l'alluminio), della plastica, che avverrà come multimateriale (plastica più metalli),
dell'indifferenziato, dove non si dovranno più inserire i metalli (barattoli e lattine in acciaio).
La Comunità montana Grand Combin, che è molto vicina al raggiungimento del 65% di
raccolta differenziata ed applica da alcuni anni già una parte di tariffazione puntuale, al fine di
garantire, quanto più possibile, una transizione rapida verso il nuovo sistema, ha organizzato,
dopo l'incontro di Gignod in cui l'Assessore regionale Luca Bianchi ha tracciato le ragioni del
cambiamento, alcuni incontri con la popolazione sul territorio.
Ora, all'avvicinarsi della data del 1 giugno, insieme all'Istituzione scolastica Grand Combin,
con la collaborazione dei professori della scuola media e delle insegnanti delle scuole primarie,
organizza una serie di incontri con i ragazzi delle scuole. Nei giorni 25 maggio, dalle ore 12.45 alle
ore 16.00, e 26 maggio, dalla ore 10.55 alle ore 13.00, tutte le classi delle scuole medie ad intervalli
di 20 minuti usciranno dalla scuola per recarsi al punto di raccolta dei rifiuti, posizionato nei pressi
della scuola, dove verranno loro spiegate le novità sulla raccolta ed effettuate alcune prove
pratiche di differenziazione dei rifiuti. I ragazzi potranno inoltre visitare il locale dove è in
funzione la compostiera elettromeccanica che riceve tra l'altro i rifiuti organici provenienti dalla
cucina della loro mensa. Anche i ragazzi delle scuole primarie, accompagnati dalle loro insegnanti,
si recheranno nelle prossime settimane presso una isola ecologica nei pressi della loro scuola per
informarsi sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti.
I ragazzi della Grand Combin si trasformano quindi in ambasciatori sul territorio con il
motto "Io mi informo e tu?".
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