
14 Lecco
LA PROVINCIA

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023

Per richieste scrivere a: 

educazioneambientale@laprovincia.it

indicando il vostro nome, cognome e 

paese di residenza

Www.sileaspa.it: l’economia 
circolare a portata di click
Dove si buttano i gusci dei frutti di 

mare? E quelli delle uova? Come si 

possono riciclare le cialde e le capsu-

le per il caffè?  Gli occhiali vanno nel 

vetro?

Sono tanti i dubbi che 
possono sorgere quando si diffe-
renziano i rifiuti: terminologie 
improprie e difficoltà nel ricono-
scere l’effettiva composizione 
del materiale possono creare 
confusione anche tra i cittadini 
più attenti e scrupolosi.

Diversi quesiti sono stati chia-

riti anche grazie a questa rubrica 
di educazione ambientale curata 
settimanalmente in collabora-
zione con Silea, la società pubbli-
ca che si occupa del ciclo integra-
to dei rifiuti per l’intera Provin-
cia di Lecco e in alcuni comuni 
delle province di Como e Berga-
mo.

Un altro utile strumento per 
verificare nel dettaglio il corretto 
conferimento dei rifiuti è il data-
base online “Abc rifiuti” disponi-
bile sulla App Silea e sul sito in-

ternet www.sileaspa.it: si tratta 
di una vera e propria banca dati 
contenente tutte le informazioni 
per la raccolta differenziata di 
centinaia di oggetti e rifiuti d’uso 
comune.

È sufficiente accedere alla pa-
gina, inserire nell’apposita sezio-
ne di ricerca il nome del rifiuto 
e verificare il corretto conferi-
mento.

L’Abc rifiuti non è che una del-
le utili funzioni disponibili sul si-
to internet di Silea, dove è possi-

bile trovare tutte le informazioni 
utili per la raccolta differenziata: 
gli orari dei centri di raccolta (ri-
ciclerie) e i turni di passaggio del-
l’ecostazione mobile, le indica-
zioni per prenotare il ritiro dei 
grande elettrodomestici (frigori-
feri, lavatrici, eccetera) non più 
funzionanti, le modalità di forni-
tura dei sacchi rossi e azzurri nei 
comuni che hanno attivato il 
nuovo sistema di misurazione 
puntuale, ed in generale ogni ti-
po di informazione utile per il 
cittadino.

Educazione ambientale in collaborazione con SILEA

Il nuovo portale di Silea
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Rivoluzione in centro 
città per quel che riguarda la 
raccolta rifiuti. A partire da lu-
nedì 6 febbraio, in quella che è 
classificata come zona 1, le ope-
razioni di raccolta di tutti i rifiu-
ti, ad esclusione del vetro, ver-
ranno svolte nel corso della not-
te.

Cambia dunque anche l’ora-
rio di esposizione di sacchi e 
contenitori per rifiuti indiffe-
renziati (sacco rosso e sacco az-
zurro), plastica e metalli (sacco 
viola), umido, vetro, carta e car-
tone. Non si potrà più esporre in 
strada i propri rifiuti al mattino 
stesso del giorno di raccolta, co-
me fatto finora. Negozi, bar e ri-
storanti potranno metterli in 
strada, in punti limitrofi alla 
propria attività, a partire dal-
l’orario di chiusura ed entro le 2 
di notte. 

Come e quando esporre

Le famiglie, i condomini e gli uf-
fici del centro dalle 19.30 e fino 
alle 2 di notte. Le attività degli 
operatori ecologici prenderan-
no infatti il via a partire dalle ore 
2 e termineranno entro le prime 
ore del mattino. 

Le modalità di raccolta del 
vetro rimarranno invece inva-
riate, per evitare la rumorosità 
delle operazioni di raccolta in 
orario notturno, quindi con av-
vio delle operazioni alle 7, il mar-
tedì ogni quindici giorni. Le 
giornate e le frequenze del servi-
zio di raccolta effettuato da Eco-
nord per conto di Silea resteran-
no le medesime previste dal ca-
lendario attualmente in vigore.

Appena completate le attività 
di raccolta di sacchi e contenito-
ri, si avvieranno le attività di pu-
lizia delle strade. 

«Per consentire l’efficace ser-
vizio delle spazzatrici e per eli-
minare la presenza di sacchi al 
risveglio delle attività in centro 
città, risulterà dunque indi-
spensabile che tutte le utenze ri-
spettino gli orari di esposizione 
indicati. La prima serata di 
esposizione con il nuovo orario 
sarà quella di domenica 5 feb-
braio, in cui dovrà conferirsi 
l’umido, secondo i nuovi orari 

Rivoluzione. Dal 6 febbraio esposizione a partire dalle 19.30 (o  a orario di chiusura per i bar)
Avvio del ritiro alle 2 di notte. D’Alema: «Vogliamo evitare la presenza di sacchi in mattinata»

previsti», spiega il Comune di 
Lecco.

In questi giorni tutti i resi-
denti e le attività commerciali 
della zona 1 riceveranno una co-
pia cartacea dell’ecocalendario 
2023, contenente anche un 
flyer illustrativo con ogni infor-
mazione utile.

Le parole

«La sperimentazione è frutto di 
un lungo percorso condiviso di 
confronto e ascolto con le asso-
ciazioni di categoria interessate, 
gli esercenti, le attività commer-
ciali del centro ed Anaci Lecco 
(Associazione Nazionale Am-
ministratori Condominiali e 
Immobiliari).  Tutti gli attori 
coinvolti hanno condiviso con 
l’amministrazione comunale 
ele potenzialità e i vantaggi del 
nuovo orario di raccolta, che eli-
minerà la presenza nelle ore 
mattutine di sacchi e bidoni sul 
lungolago e nelle vie più sensibi-
li della città», continua il Comu-
ne.

Il risultato sarà però quello di 
avere un centro città, alla sera, 
anche nei periodi estivi in cui è 
più frequentato, con esposti i 
sacchi dei residenti.

A commentare la scelta an-
che il direttore generale di Silea, 
Pietro Antonio D’Alema: 
«L’obiettivo è quello di fare in 
modo che, all’apertura delle at-
tività, nelle vie del centro e sul 
lungolago non ci sia più la pre-
senza di sacchi su strade e mar-
ciapiedi. È un cambiamento che 
punta a migliorare sensibil-
mente il decoro urbano: al mat-
tino non si vedranno più mezzi 
di raccolta al lavoro per le vie pe-
donali. Per non vanificare gli 
sforzi, sarà indispensabile la col-
laborazione di tutti, rispettando 
gli orari di conferimento dei 
propri rifiuti. Nei primi mesi 
verranno valutati gli effetti della 
nuova modalità di raccolta not-
turna e si potranno apportare 
eventuali migliorie. Questa ini-
ziativa in centro città è il primo 
tassello di una più ampia revi-
sione del servizio di igiene urba-
na che riguarda l’intero territo-
rio comunale».
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Il cambio di orari di raccolta in 

centro città non sarà l’unica novità 

che il Comune metterà in campo 

nelle prossime settimane. Secondo 

una recente delibera di Giunta che 

definisce le linee guida per Silea, 

saranno diverse le novità previste 

nel centro storico e non solo.

Per quel che riguarda l’indifferen-

ziato delle utenze non domestiche 

della zona 1, e quindi principal-

mente le attività commerciali del 

centro, saranno installate due 

eco-stazioni, in via Nava e (da 

confermare) in piazza Affari, i 

titolari della Tari potranno accede-

re con una tessera collegata alla 

propria utenza per depositare i 

rifiuti, non dovendo quindi aspet-

tare tassativamente il giorno del 

ritiro.

Inoltre, in città, saranno presto 

installati tre distributori di sacchi 

rossi con QR-Code per tutte le 

utenze, sacchi viola con QR-Code e 

sacchi per la frazione umida, in via 

Sora, piazza Affari e Via don Mo-

razzone. Si è deciso di passare 

dalla tecnologia a Rfid a quella 

Qr-code per motivazioni legate 

alle difficoltà di reperire i chip. I 

sacchi viola con Qr-code associato 

alla propria utenza non saranno 

obbligatori, come invece accade 

per i rossi, e sono gratuiti. Previsto 

anche un calendario per la pulizia 

strade e marciapiedi, reso pubblico 

ai cittadini, come accade per la 

raccolta rifiuti. Inoltre, in centro 

città, saranno impiegati dei nuovi 

aspirapolveri che permettono di 

aspirare più agevolmente carta, 

cartacce e mozziconi, incastratisi 

fra i sampietrini. Prevista infine la 

pulitura sistematica di tutte le aree 

parcheggio individuate, che sono 

124. S. SCA.

L’obiettivo dei nuovi orari è evitare la presenza di sacchi in centro all’apertura delle attività commerciali

Raccolta rifiuti in centro Lecco
Sacchi in strada soltanto la sera

Le altre novità

Sacco viola nelle ecostazioni
Pulizia strade, il calendario

CASTELLO

Saga di Star Trek
al Planetario

Stasera, 27 febbraio alle 21 al 
planetario di corso Matteot-
ti ci sarà la conferenza “La fi-
sica di Star Trek”, tenuta da 
Loris Lazzati, uno dei fan di 
più lunga data in Italia e tra 
i più “antichi” soci dello 
“Star Trek italian club”. Toc-
cherà a lui far conoscere la 
saga a chi non la conosce e 
farla rivivere a chi già la ama. 
Per prenotazioni www.dee-
pspace.it.   P. SAN.

MUNICIPIO

Aggiornamento
delle associazioni

È in corso l’aggiornamento 
del repertorio delle associa-
zioni, che possono presenta-
re domanda di iscrizione, ag-
giornare i propri dati e aderi-
re alla Commissione per le 
pari opportunità. Le libere 
forme associative che inten-
dano iscriversi al repertorio 
devono presentare doman-
da entro venerdì 24 febbraio, 
accedendo al portale istanze 
online oppure rivolgendosi 
al protocollo in Municipio. 
L’email è segreteria.comu-
nicazione@comune.lec-
co.it.  P. SAN. 

SERVIZIO CIVILE

Un anno
all’Aido Lecco

 Aido Lecco propone un anno 
di servizio civile nella sede di 
via Aldo Moro al civico 4. C’è 
tempo fino alle 14 di venerdì 
10 febbraio per presentare la 
domanda. Gli aspiranti vo-
lontari devono presentare la 
domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso 
la piattaforma Dol, doman-
da on line.
Per informazioni si può con-
tattare lo 0341.295332 op-
pure scrivere a: servizio.civi-
le@provincia.lecco.it o in al-
ternativa a: lecco.provincia 
@aido.it .  P. SAN. 

GIORNATA MEMORIA

Mostra fotografica
in corso Matteotti

Fino al 15 febbraio, nell’atrio 
di ingresso della sede del-
l’Amministrazione provin-
ciale in corso Matteotti 3, è 
allestita la mostra “Fram-
menti di memoria”, compo-
sta da dodici pannelli e aper-
ta a tutta la cittadinanza. I 
pannelli presentano imma-
gini inedite o poco note, do-
cumenti di archivio e gli arti-
coli di quotidiani del periodo 
tra il 1933 e il 1945. P. SAN


