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Raccolta rifiuti: la più virtuosa al Sud è la Sardegna
24/06/2015 by Mariella Jannuzzi in Media e Imprese · 0 Comment

Nell’isola la raccolta rifiuti cresce del 4 per cento, confermando la
tendenza ad essere la miglior Regione dell’area Sud e Isole.

Soddisfazione dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente per gli ottimi risultati della raccolta
rifiuti in Sardegna. La crescita risulta essere pari al 4 per cento con una media per abitante di
5,38 kg. Il resocondo positivo è stato presentato a Cagliari e realizzato dal Centro di
Coordinamento RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Alla presentazione è intervenuta Donatella Spano, Assessore alla Difesa dell’Ambiente della
Regione Sardegna. Le statistiche evidenziano che anche lo scorso anno è stato positivo per la
raccolta rifiuti pro capite da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una media di 5,38
kg per abitante. Un dato superiore alla media nazionale e agli obiettivi di raccolta stabiliti dalla
normativa europea.
In crescita anche il numero delle strutture a cui i cittadini potranno rivolgersi per conferire
gratuitamente i propri RAEE una volta arrivati a fine vita. Su tutto il territorio sono presenti 168
centri di raccolta rifiuti comunali e 4 in altri centri, complessivamente in Sardegna si contano
10 strutture ogni 100.000 abitanti, un dato superiore alla media italiana. Restano invariati i dati
relativi ai diversi tipi di RAEE: al primo posto rimane R2 (Grandi Bianchi) con il 34 per cento del
totale raccolto, seguito da R1 (Freddo e Clima) con il 26 per cento e R3 (Tv e Monitor) con il 25
per cento. Resta da monitorare la raccolta rifiuti relativa ai piccoli elettrodomestici e sorgenti
luminose.
Sassari e Cagliari si confermano essere le due province più virtuose, particolarmente
significativo l’incremento registrato dalle Provincie del Medio Campidano (+27 per cento) e di
Nuoro (+18 per cento). Sul fronte della raccolta pro capite, spiccano Olbia-Tempio, che registra
il miglior dato a livello nazionale con 9,05 kg di RAEE raccolti per abitante, seguita da Sassari,
Ogliastra, Oristano, Nuoro, Cagliari, Carbonia Iglesiase Medio Campidano.
Nei primi quattro mesi di quest’anno la raccolta di RAEE in Sardegna ha registrato un segnale
positivo del 9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato che ben
anticipa gli obiettivi di raccolta rifiuti stabiliti dall’Unione Europea.
Soddisfazione di Donatella Spano che ha commentato i risultati ottenuti: “Anche quest’anno,
infatti, la Sardegna si conferma come la Regione più virtuosa dell’area Sud e Isole per raccolta
di rifiuti RAEE. La media pro capite registrata, pari a 5,38 kg/abitante, è superiore alla media
nazionale e all’obiettivo di legge (fissato a 4 kg/abitante) e posiziona la Sardegna al quinto
posto fra le regioni italiane. Queste considerazioni confermano che la raccolta dei RAEE è
diffusa in modo capillare su tutto il territorio.
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