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Sicilia,frigoriferi e tv usati in discarica
La raccolta
differenziata non decolla
Accordo fra Regione e Ancra Confcommercio per creare microa ree ecologiche
RIFIUTI.

PALERMO
... Si chiamano Raee, acronimo
che sta per «Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche»: sono frigoriferi rotti, televisori guasti,
vecchi pc o parti di essi,lampadine
usate. La loro raccolta in Sicilia ha
fatto registrare nel 2014 un calo rispetto all'anno precedente: 9 mila
tonnellate sono state conferite negli appositi centri di raccolta, 94 in
tutta l'Isola. Centri insufficienti, 2
ogni 100 mila abitanti, il numero
più basso a livello nazionale.
I dati sono stati presentati dal
Centro di coordinamento Raee.
Quello della Sicilia,come sottolinea
il direttore generale del centro dicoordinamento, Fabrizio Longoni, è
un «dato in controtendenza» rispetto a quello nazionale che fa registrareun+2%.
In Sicilia, che restala seconda regione nel Sud per raccolta complessiva,cala anche laraccolta pro-capite, 1,78 kg per abitante. Catania è la
prima provincia per raccolta coinplessiva,Trapani per quella pro-capite. La flessione riguarda tutte le
province ad eccezione di Enna che
segna un +6,44.
commenta
«Questo govemo
l'assessore ai Rifiuti, Vania Contraffatto ha posto la questione rifiuti
fra le priorità, scontrandosi spesso
con l'ostracismo di chi vorrebbe
mantenere un sistema inefficiente
ed eccessivamente costoso».A dare
una mano per incrementare la raccolta Raee arriva però un accordo
proprio fra la Regione e Ancra Confcommercio grazie alquale saranno
create micro aree ecologiche,con la
certificazione e il controllo di tutto
il ciclo di smaltimento. Prevista anche una premialità peri Comuni

tuosi. «Si definirà un sistema capace di raccordare tutti i soggetti della
filiera», dice Maurizio Calaciura,
presidente di Ancra Confcommercio. (*STEGI*)

Un momento dello sbarco dei migranti ad Augusta (*FoTo cEsA*)
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