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LA SICILIA 

Sicilia centrale Caltanissetta/Gela
Enna I Agrigento

Piazza Armerina, l'Ecopunto aumenta il riciclo
conferite 130 tonn. di materiale differenziabile
Si prosegue con l'esperienza posi-
tiva che in questi anni ha dato il
punto dell'Ecostazione che si tro-
va in via Manzoni.

Il Comune di Piazza Armerina
ha infatti deciso di attuare per il
sesto anno consecutivo l'accordo
di programma avviato nel marzo
2014 con il progetto "Piazza verso
rifiuti zero", di cui è soggetto re-
sponsabile ed attuatore il Circolo
Piazzambiente della Legambiente
insieme ad Armerina Emergenza
la Protezione civile, Sicilia Solare
e la Fondazione con il Sud.
L'Ecostazione in questi anni sta

permettendo a Piazza Armerina
di conferire in modo cosciente
varie tipologie di rifiuti riciclabi-
li, come il vetro, la plastica, le lat-
tine, la carta e il cartone, e tante
altre. Il conferimento dei mate-
riali riciclabili viene registrato e

vengono poi assegnati ai cittadini
degli eco-punti utili che sono utili
per l'acquisizione di vari prodot-
ti.
L'Ecostazione sta contribuendo

anche ad innalzare le percentuali
nella corretta raccolta differen-
ziata ma soprattutto attraverso
attività di educazione ambientale
dedicate alla comunità, alle fami-

glie e in particolare ai bambini, i
cittadini di domani, sta sensibiliz-
zando la popolazione ad assumere
comportamenti virtuosi nella dif-
ferenziazione e nel riciclo dei ri-
fiuti con un approccio ambienta-
lista quotidiano.

Il 2019 ha suggellato la conclu-
sione del progetto "S-cambiamo-
ci: non rifiutiamoci: barattiamoci.
Differenziare conviene a te e al-
l'ambiente!" ed in particolare
l'anno è stato chiuso dall'Ecosta-
zione con numeri elevati che fan-
no anche ben sperare per il futuro
della raccolta differenziata: oltre
130 tonnellate di materiali diffe-
renziabili di alta qualità che han-
no permesso agli utenti di barat-
tare attraverso gli ecopunti oltre
12.000 prodotti. Un risultato più
che soddisfacente.
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