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Rifiuti: Sermenghi abbassa la Tari Meno 20% con la
compostiera
di ANGELA CARUSONE
– CASTENASO –
SULL’ONDA degli sgravi fiscali previsti dall’amministrazione comunale, arriva un nuovo sconto sulla Tari
per tutti i cittadini di Castenaso. Dopo aver previsto la decurtazione di 100 euro dalla bolletta
dell’immondizia a chi adotta un amico a 4 zampe dal canile del territorio, il Comune lancia l’ennesima
novità: uno sconto del 20% sulla Tari per tutti i residenti che utilizzano la compostiera per smaltire
organico e ramaglie.
Per usufruirne basta presentare apposita domanda presso gli uffici competenti, e lo sgravio annuale
sarà automatico.
«E’ UN NUOVO progetto che nasce per incentivare lo smaltimento dei rifiuti organici – spiega
l’assessore all’Ambiente, Laura Da Re -. Parliamo di un rifiuto spesso non gradito nelle abitazioni,
soprattutto d’estate perché genera cattivo odore. Per incentivarne il corretto smaltimento,
l’amministrazione ha pensato a questa iniziativa. Lo smaltimento dell’organico ha un costo elevato, e
riuscire a riciclarlo nel corretto modo porterà vantaggi alla comunità. C’è da dire che soprattutto sui temi
relativi al rispetto dell’ambiente – incalza – la città di Castenaso risponde sempre bene, e questo per noi
è fonte di grande soddisfazione». La compostiera, o compost, è un contenitore che favorisce la
decomposizione aerobica dell’organico: basta disporre di un lembo di giardino o di un piccolo spazio
soleggiato per utilizzarla. Al suo interno vanno depositati scarti umidi organici e ramaglie, e per ottenere
un ottimo risultato è sufficiente rivoltare di tanto in tanto tutto il materiale: se usata in modo corretto, la
compostiera non emana alcun odore. Il materiale ottenuto in 3 o 4 mesi di compostaggio può essere
usato come fertilizzante per l’orto o il giardino: un modo economico e facile per ridurre in modo
significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani che devono essere trasportati e smaltiti.
NEL CASO se ne facci richiesta al Comune, la compostiera sarà sempre di proprietà dell’ente pubblico,
ma a sarà a disposizione del cittadino in maniera gratuita e senza scadenze.
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