Si raccolgono a Chiampo i frutti della fitta campagna di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata operata negli ultimi anni: a confermarlo è la classifica stilata da Legambiente
che premia i comuni “ricicloni”, con Chiampo piazzato al secondo posto delle città
vicentine con più di 10 mila abitanti. Un risultato importante per l’amministrazione
chiampese, che può vantare il 45° posto assoluto fra tutti i comuni del Nord Italia. La
buona gestione dei rifiuti, secondo le direttive europee e nazionali, non viene solamente
valutata in base alla semplice percentuale della raccolta differenziata, ma vengono
considerati anche altri fattori come la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e la
sicurezza e l’efficacia del servizio di smaltimento. La valutazione da parte di Legambiente
avviene mediante il cosiddetto indice di buona gestione, che rappresenta una sorta di voto
che unifica molteplici aspetti che vanno dal recupero della materia alla sicurezza nello
smaltimento. Efficienza, sensibilità al tema ambientale e collaborazione fra ente pubblico e
cittadini hanno permesso di tagliare questo traguardo alla cittadina, che già nel 1998 si era
proposta come pioniera in tempi in cui ancora pochi consideravano la raccolta
differenziata una importante risorsa per la salvaguardia dell’ambiente circostante. Un
segnale di maturità civica legato a un progetto a lungo termine che ha raccolto consensi
negli ultimi anni, con i cittadini chiampesi in prima linea a collaborare. Questo grazie
anche all’attenta campagna di informazione e sensibilizzazione messa in atto
dall’amministrazione, in funzione della tutela di un territorio di non facile gestione dal
punto di vista ambientale, vista la presenza dei nuclei industriali. Un impegno che si
traduce in termini numerici in una percentuale di raccolta differenziata pari al 65,60 % che
tradotto in quantità significa che sul totale di 4.187 tonnellate di rifiuti ben 2746
provengono dalla raccolta differenziata. Una soddisfazione per il risultato ottenuto che va
condivisa con tutti i cittadini che hanno compreso l’intento di creare una cultura,
un’educazione all’ambiente e che collaborano fattivamente per l’ottimo funzionamento del
sistema. “L’ottenimento di questo risultato – spiega infatti il sindaco Antonio Boschetto lo si deve soprattutto a coloro che in vario modo hanno collaborato per la gestione corretta
dei rifiuti, i tecnici comunali, gli operatori del settore ed in particolar modo i cittadini per il
loro costante impegno nella differenziazione dei rifiuti”. A questo va aggiunta anche
l’efficienza dell’ecocentro che completa l’opera con lo smaltimento razionale e controllato
dei rifiuti. Si ricorda a questo proposito che l’isola ecologica di Via Castiglione segue i
seguenti orari di apertura: martedì dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il sabato
tutto il giorno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. La pausa estiva è prevista dal 14 al 24
agosto compresi.

