A&T2000 premiata per la raccolta di alluminio
Raccolti quasi 52mila chili di imballaggi in alluminio nei Comuni del Medio Friuli.
Stefanutti: Qualità garantita dalla selezione del materiale da riciclare e
dall’impegno dei cittadini.
Codroipo, 2 marzo 2012
Dopo le alte prestazioni, registrate nei Comuni gestiti da A&T2000 spa in tema di raccolta
differenziata e più volte premiate da Legambiente, arriva un altro riconoscimento per l’alluminio.
Grazie alla raccolta porta a porta avviata in molti Comuni del suo bacino, A&T2000 spa è stata
premiata, per il terzo anno consecutivo, dal Consorzio imballaggi alluminio (Cial) per gli scarti che
sono stati raccolti e avviati alla fase di riciclo. Quasi 52mila chili di alluminio di prima e seconda
fascia di qualità nel 2011, pari a 390 grammi per ogni abitante. A Codroipo il quantitativo di
alluminio raccolto ammonta a oltre 6.500 kg, circa 400 grammi per abitante. Il Consorzio ha quindi
assegnato anche quest’anno ad A&T2000 un premio in denaro che la società ridistribuirà a ciascun
comune sulla base dei quantitativi raccolti e della fascia di qualità raggiunta, come avviene per tutti
i contributi ricevuti dal Consorzi di filiera (CONAI).
«Il nostro sistema – commenta il presidente di A&T2000, Gianpaolo Stefanutti – conferma ancora
una volta la sua efficacia. La qualità dei materiali che vengono avviati al riciclo è alta per molte
tipologie di rifiuti che, grazie al sistema porta a porta, vengono raccolti con criteri rigorosi». Infatti,
spiega Stefanutti, «a differenza di altri metodi di raccolta come quello che utilizza il cassonetto di
prossimità, il porta a porta permette di controllare e verificare ogni conferimento. Gli addetti alla
raccolta – spiega Stefanutti – qualora riscontrino delle irregolarità applicano un bollino di non
conformità che è utile anche per migliorare la conoscenza delle utenze sulle corrette modalità di
conferimento ». Questo sistema, continua il presidente Stefanutti «che a qualcuno può apparire
come un disagio, in realtà assicura che vengano raccolti e avviati a recupero solo i materiali puri,
che non necessitano tra l’altro di spese aggiuntive per il pre-trattamento e la selezione. Per questo
motivo – continua – questo risultato è da attribuire anche ai cittadini dei Comuni soci di A&T2000,
grazie al loro impegno la qualità della raccolta sta crescendo giorno dopo giorno e possiamo ridare
nuova vita ad elevate quantità di rifiuti ».
Le percentuali di purezza del materiale raccolto da A&T2000 sono tra le migliori sia a livello
regionale che italiano. A dirlo sono i dati che dimostrano che per l’organico e la carta le impurità
sono inferiori all’uno per cento, mentre per gli imballaggi in plastica il materiale scartato
all’impianto di recupero è di circa il 10 per cento, contro un valore medio riscontrato dagli altri
modelli di raccolta superiore al 30%. Insomma, conclude Stefanutti, «deve passare il concetto che
non basta raccogliere in modo differenziato, è importante farlo in maniera selettiva come sta
avvenendo nei Comuni del Medio Friuli. Solo con materiali il più possibile puri si possono
recuperare grandi quantità di rifiuti e ottenere prodotti riciclati di qualità».
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