
Comune di Pieve Emanuele

Arrivano gli Ecopoint

Nella seduta consiliare del 24/01/2008 è stato approvato il piano finanziario dei rifiuti così come
previsto dall’attuale Amministrazione di Pieve Emanuele. La tassa di smaltimento per l’anno 2008
non subirà aumenti. Non è stato previsto neanche 1 euro in più, al contrario si ritornerà ad investire
nel settore con la realizzazione di un sistema di telecamere, una nuova recinzione della piattaforma
ecologica e la predisposizione di un nuovo piano di raccolta interrato conosciuto con il nome di
Ecopoint.

Pieve Emanuele nell’ambito di una politica ambientale innovativa nel 2008 si prepara all’arrivo dei
punti Ecopoint per la raccolta differenziata interrata, che sorgeranno in via Coppi, attualmente la
zona dotata di maggiori spazi per poter ospitare il servizio. Invece di utilizzare i tradizionali
cassonetti per la raccolta, i nuovi abitanti del quartiere potranno depositare carta, vetro, plastica,
umido e secco nelle nuove isole ecologiche collocate sottoterra. L’innovativo sistema, che funziona
già dallo scorso anno in altri punti del territorio della provincia-sud Milano, consente di effettuare la
raccolta differenziata in modo sicuro, igienico e nel rispetto dell’ambiente.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti deve trovare soluzioni tempestive e preventive per evitare
emergenze come quelle verificatesi in Campania.
“Questa amministrazione si impegna ad affrontare il problema dello smaltimento dei rifiuti e ad
estendere la raccolta interrata anche in altre zone del Paese, pensando che la tecnologia innovativa
applicata alla raccolta rifiuti possa contribuire ad un miglioramento del servizio”. Queste le parole
del Vicesindaco Francesco Santoro promotore degli ecopoint sul territorio di Pieve Emanuele.

Il punto all’ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale è stato votato anche dalle forze
politiche di opposizione con i complimenti del Consigliere Festa all’Assessore Santoro, il quale
continua con impegno ad affrontare la problematica dei rifiuti per la comunità pievese che
rappresenta.

Il Vicesindaco
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