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C.S. 49/2018

“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”

DA META’ OTTOBRE SI CAMBIA CON IL NUOVO

VETTOVAGLIAMENTO NELLE MENSE SCOLASTICHE VENARIESI

A partire dalla fine del mese di ottobre nelle mense delle scuole venariesi, verranno

messe al  bando le stoviglie e i  piatti  monouso.  Partirà,  infatti,  un progetto  che

vedrà la sostituzione dei piatti, delle posate e dei bicchieri monouso, con piatti in

melamina,  bicchieri  in  policarbonato  e  posate  in  acciaio  inox.  Questa  iniziativa

rientra nel solco già tracciato da normative sia a livello europeo sia nazionale e

riprese dalla  Delibera della  Regione Piemonte n.  140/2016 “Piano regionale di

gestione dei rifiuti urbani”, con la quale sono stati fissati obiettivi di riduzione della

produzione di rifiuti urbani pro-capite a partire dal 2020.  

Marco Allasia assessore all’Ambiente dichiara: «Sostituire le stoviglie monouso

con quelle riutilizzabili,  è uno dei passi fondamentali  per essere più sostenibili.

Insegnarlo ai più piccoli è determinante per qualsiasi comunità che un domani non

voglia essere sommersa da rifiuti che non riesce più a gestire. Diminuire all'origine

la produzione dei rifiuti è un obiettivo comune: l'Unione europea ci sta dando una

mano, ma dobbiamo continuare a fare ancora di più».

Dall’Azienda  Speciale  Multiservizi  di  Venaria  Reale dichiarano:  «Per  dare

un'idea della riduzione dei rifiuti  che tale cambiamento comporterà, proponiamo

alcuni dati  dello scorso anno scolastico 2017/2018 delle scuole comunali venariesi

(scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  1°  grado):  sono  stati  distribuiti

325.780 pasti pari a: 652.000 piatti - 363.000 bicchieri e 978.000 posate».
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L’assessore  al  Sistema  Educativo  della  Città  di  Venaria  Reale,  Antonella

d’Afflitto dichiara: «Nel corso degli anni le scuole sono state apripista di progetti

ecosostenibili  che,  ancora  oggi,  sono  attuali  ed  attuati,  come  “Acquamica”,

relativo al consumo di acqua di rete intesa come razionalizzazione delle risorse, e

“Mensamica”, volto al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari a fini

di  solidarietà  sociale.  Siamo pertanto certi  che,  anche in questa occasione,  gli

studenti  venariesi  e  le  loro  famiglie  saranno  consapevoli  del  valore  di  questo

progetto  e  ne  condivideranno  i  principi  che  ne  sono  alla  base,  in  un’ottica  di

preservazione delle risorse e di rispetto dell’ambiente in cui crescere i propri figli».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Claudio Beltrame Addetto Stampa
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