
Cattolica premiata “Comune riciclone” da Legambiente

Ieri mattina a Comacchio, nell'ambito della VII edizione dei “Comuni ricicloni dell'Emilia  
Romagna”, l'Assessore all'Ambiente Leo Cibelli ha ritirato l'ambito riconoscimento

Cattolica – Nella mattinata di ieri si è tenuto il duplice appuntamento organizzato da Legambiente 
con il  convegno dal titolo “Verso un'Emilia  Romagna senza rifiuti” e  con la  premiazione della 
settima edizione di “Comuni ricicloni dell'Emilia Romagna”, tappa regionale della storica iniziativa 
nata nel 1994 a livello nazionale, che premia i migliori risultati conseguiti dalle amministrazioni 
comunali in tema di gestione dei rifiuti urbani. 
I Comuni premiati vengono individuati sulla scorta dei dati relativi alla raccolta per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani, suddivisi per abitanti e tipologia per rifiuto: quest'anno sono stati due i Comuni 
della Provincia di Rimini selezionati  e per l'esattezza le città di  Cattolica e Poggio Torriana.  E 
proprio la Regina si è classificata prima in Regione nella fascia dei Comuni compresi tra 5 mila e 25 
mila abitanti per la quantità di organico raccolto e quinto per la raccolta differenziata della carta.
Relativamente all'organico i dati parlano di una raccolta pari a 124,16 kg per abitante, mentre per la 
carta si è registrato un dato pari a 108,57 kg per abitante. Dal confronto della giornata è emerso che 
la raccolta “porta a porta” è la soluzione che è in grado di dare i migliori risultati nella raccolta dei 
rifiuti ed in questo Cattolica si è mostrata particolarmente virtuosa, passando dal 35% del 2010 al 
54,26% del 2014, dimostrazione della volontà politica di questa Amministrazione di credere ed 
investire sempre più in una migliore qualità urbana a beneficio dei cittadini. 

“Siamo molto orgogliosi del premio ricevuto, soprattutto perchè elargito da un ente di altissimo  
valore come Legambiente – spiega l'Assessore all'Ambiente Leo Cibelli – e tale premio ci ripaga 
per i grandi sforzi messi in campo da questa Amministrazione nell'ambito della gestione dei rifiuti  
per una migliore qualità urbana. Un lavoro costante, impegnativo, avviato fin da inizio legislatura  
e la dimostrazione di credere in questo progetto è data dall'aumento importantissimo registrato in  
questi anni del metodo di raccolta dei rifiuti “porta a porta” chè è passata dal 35% del 2010 alla  
cifra di quasi 55% quest'anno. 
Ci  tengo a condividere questo riconoscimento con tutti  i  cittadini  perchè  sicuramente è  anche  
grazie al loro impegno che siamo riusciti a registrare questo importante risultato. E un grande  
ringraziamento va rivolto a tutto l'Ufficio Ambiente del Comune e a Maria Vittoria Prioli che ogni  
giorno con costanza e professionalità supporta questa Amministrazione su un tema così sentito ed  
importante”

“Da qui a fine legislatura l'obiettivo che vogliamo darci è quello di ampliare ulteriormente la  
raccolta “porta a porta” a tutta la zona mare della città” - conclude l'Ass. Cibelli.


