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Rifiuti elettronici, Olbia super nel riciclo
Il Comune ha vinto il primo premio in Italia messo in palio dal centro di coordinamento nazionale
I OLBIA
.

La citta di Olbia e stata premiata
ieri a Roma dal Centro di Coordinamento Race (raccolta rifiuti
elettronici) nell ambito dell miziativa Comuni Ricicloni organizzata da Legambiente e giunta quest'anno alla XXII edizione. Oltre a Olbia, premiate altre
due realtà territoriali che si sono
distinte per la nilgliore performance di raccolta di Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche nel corso del 2014.
«Per la scelta dei campioni assoluti rileva un comunicato
del Centro di coordinamento
si è tenuto conto della fascia di
popolazione residente servita,
assegnando un premio ai piccoli Comuni(fino a 10.000 abitanti), uno a quelli medi (da 10.000
a 50.000 abitanti) ed infine uno
alle grandi città (più di 50.000
abitanti).1 vincitori sono stati ri-

gainbierite 'CornwuRicicloni'.I
Comuni rappresentano insieme ai Sistemi Collettivi iscritti i
grandi protagonisti della raccolta dei Rifiuti Elettrici ed Elettroniciin Italia».
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spettivamente il Comune di Tai- Raccolta rifiuti elettronici: Olbia è stata la migliore grande città italiana
no in provincia di Varese (3.748
abitanti), che ha raccolto 80.735
kg per una raccolta pro capite di
21 kg per abitante; il Comune di
Montale in Provincia cli Pistoia
(10.794 abitanti), clic ha tutalizzato 325.462 kg di RAEE e una
raccolta pro capite di 30 kg per
abitante e, appunto, il Comune
di Olbia (57.889 abitanti) che ha
registrato 500.105kg complessivie 8kg per abitante. «Nell assegnazione dei premi sono stati
valutati continua il comunicato oltre al livello di raccolta, anche altri parametri quali la corretta gestione della varie tipologie di rifiuto, il miglioramento
dei servizi rivolti ai cittadini e la
disponibilità dei Centri di Raccolta comunali a ricevere i Raee
provenienti dalla Distribuzione
che opera il ritiro uno contro
uno».
«Il Centro di Coordinamento
Raee Fabrizio fJ'Amico presidente del Centro di coordinamento partecipa anche quest'
anno con grande entusiasmo
all'evento organizzato da
-
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