
 

“Aria di festa” si riconferma ecosostenibile 

Raccolta differenziata all’ 80% 
Per il secondo anno A&T2000 ha gestito la raccolta differenziata spinta in 

occasione della kermesse enogastronomica. Vince nuovamente il riciclo 
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SAN DANIELE. Il primo “esperimento” era perfettamente riuscito e a un anno di distanza Aria 

di festa si è riconfermata una manifestazione ecosostenibile. E questo grazie alla scelta del 

Comune di San Daniele di riproporre il modello dell’anno scorso e all’impegno della Pro loco, 

supportati dall’esperienza e dall’organizzazione del gestore A&T2000 spa. Per il secondo anno, 

infatti, in occasione della manifestazione enogastronomica, è stato proposto un sistema di 

raccolta differenziata di carta, imballaggi in plastica e lattine, vetro e umido. 

Quest’anno, nell’area interessata dalla manifestazione, nei quattro giorni della kermesse (dal 28 

giugno al primo luglio) sono stati raccolti circa 11.220 chili di rifiuti, di cui 3760 chili di carta, 

2160 chili di imballaggi in plastica e lattine, 3100 chili di vetro e circa 2200 chili di secco 

residuo con una percentuale di raccolta differenziata dell’80 %.  

«La raccolta differenziata spinta già dallo scorso anno ha permesso l’avvio a riciclo della quasi 

totalità dei rifiuti prodotti. Con questa scelta –spiega il presidente di A&T2000, Gianpaolo 

Stefanutti – “Aria di festa” può quindi definirsi un evento ecosostenibile a tutti gli effetti». 

Per permettere la raccolta dei rifiuti in modo separato, come già fatto lo scorso anno, sono stati 

allestiti cinque punti di raccolta/gazebo dove gli ospiti (informati con un volantino multilingue 

che veniva lasciato sui tavoli) venivano invitati a portare i propri rifiuti. Successivamente gli 

addetti ai gazebo hanno provveduto alla divisione per tipologia per la successiva raccolta 

separata e l’avvio al riciclo. 

«Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Consorzio 

del prosciutto e in particolare ai volontari della Pro San Daniele per la fattiva collaborazione e 

per aver continuato a credere in questa nuova formula che ha sicuramente dato ulteriore 

rilevanza ad Aria di festa sotto il profilo della tutela dell’ambiente».  

Accanto a questo ottimo risultato legato a un evento si affianca il sistema adottato in maniera 

permanente con l'introduzione della raccolta porta a porta a San Daniele dal primo gennaio 

2013. Grazie a questo nuovo sistema si sono registrate nel primo trimestre dell’anno 

significative riduzioni del rifiuto secco, ben il 27 per cento in meno. 

 

  
 


