COMUNICATO STAMPA DEL 15/05/2008

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ELENCHI TELEFONICI USATI
Grazie all’accordo tra ACEA e Seat Pagine Gialle, nel Pinerolese si potranno differenziare
100 tonnellate di carta in più!
Nel Pinerolese prende il via la raccolta differenziata delle guide telefoniche usate: PagineBianche,
PagineGialle Casa e Lavoro, già da oggi, possono essere gettate nei cassonetti gialli!
L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie, gli uffici e le attività commerciali ed artigianali del
Pinerolese.
Seat Pagine Gialle, in collaborazione con ACEA Pinerolese Industriale SpA e Consorzio ACEA
Pinerolese, chiede ai Cittadini di differenziare gli elenchi telefonici usati attraverso il normale
servizio di raccolta rifiuti presente nei Comuni del Pinerolese.
A partire da quest’anno, quindi, un nuovo metodo di raccolta sostituisce quello vecchio. I volumi
usati dovranno essere depositati nei contenitori dedicati alla raccolta della carta: quelli di
colore giallo, situati presso i punti di raccolta stradali (presso gli Eco-Punti, nei Comuni in cui è
attivo il sistema). Non sarà più necessario lasciare le vecchie copie negli androni dei condomini o
fuori dalle porte, in attesa del ritiro.
In questi giorni Seat Pagine Gialle sta provvedendo ad informare di ciò i Cittadini, attraverso
un’apposita locandina affissa in tutti gli stabili, nella quale vengono rese note le nuove modalità di
raccolta.
L’iniziativa integra e potenzia le attuali azioni che ACEA sta implementando sul territorio,
nell’ottica di migliorare ed aumentare la raccolta differenziata. L’importanza di questa azione non è
da sottovalutare: basti pensare che, secondo le stime fornite dalla Seat Pagine Gialle, nel solo
bacino Pinerolese ogni anno viene distribuito un volume di guide telefoniche pari a circa 100
tonnellate di materiale cartaceo…quasi 10 camion di carta! Se si considera poi che, nel 2007, nel
Pinerolese sono state raccolte in modo differenziato più di 6.000 tonnellate di rifiuti cellulosici,
è facile comprendere quanto il semplice gesto di gettare le vecchie guide nel cassonetto giallo possa
incidere sulle percentuali di raccolta differenziata.
Gli elenchi usati e debitamente differenziati, unitamente agli altri rifiuti cartacei, potranno essere
trasformati in nuova carta e cartone, per i più svariati utilizzi: scatole, sacchetti, carta grafica, risme
per fotocopie…
Grazie all’iniziativa promossa da Seat Pagine Gialle e da ACEA, ogni Cittadino, con un piccolo
gesto quotidiano, può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

