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LA CITTÀ

«Green box» stracolmi di potature
Colpa della primavera e del caso autisti
A2A Ambiente ha dovuto
far fronte a una serie
di dimissioni. In arrivo
«mezzi e nuovo personale»
Rifiuti
Barbara Bertocchi
b.bertocchi@giornaledibrescia.it

Un cittadino che si firma
«l’innominato» ci segnala che
il «green box» (per la raccolta
di rami, sfalci dei prati e legno
da potatura) di via Panoramica «è sempre stracolmo. Pregasi intervenire al più presto».
Una donna di casa nella «zona viola» contesta invece
l’uso dei termini inglesi («perché dobbiamo parlare di green service?») e punta il dito
contro «un cassone di via Colle di Tenda sempre strapieno.
Bisogna telefonare per farlo
svuotare, ma si riempie in fretta: il servizio che otteniamo è
insufficiente ma la tassa rifiuti
è aumentata». Sono solo due
delle segnalazioni che in queste settimane abbiamo ricevuto circa le montagne di verde
che debordano dai «green
box». In molti, in città, vogliono sapere cosa stia succedendo: è tutta colpa delle classi/

che (e quindi prevedibili) potature di marzo se i cassoni
aperti da sei metri cubi faticano a contenere le ramaglie? Il
numero dei «green box» è forse insufficiente? I cittadini li
utilizzano in modo scorretto?
O ci sono dei problemi nelle
operazioni di svuotamento?
Il problema. A2A Ambiente

ammette che in effetti un disguido c’è stato. La società - ricordiamo - segue la raccolta e
il trasporto dei rifiuti vegetali
facendo leva sul personale e
sui mezzi dell’impianto di Bedizzole acquistato alla fine del
2016 e da anni operante in
questo settore. Gli autisti dei
mezzi «sono però passati dalle otto unità dello scorso novembre alle sole quattro unità
nella scorsa settimana, a causa di una serie di dimissioni.
Le pratiche per l’assunzione
di tre nuove persone - assicura la società - stanno comunque procedendo velocemente: superate le visite mediche
di rito, i tre soggetti verranno
formati e inseriti nell’organico giornaliero. Stiamo inoltre
programmando un graduale

Un po’ di tutto. Un «box» pieno di verde e... sacchetti // FOTO DA FACEBOOK

Non solo sfalci. Dalla pagina Fb del «Comitato ambiente Brescia sud»

rinnovo del parco mezzi: due ché vengano accelerate le opeEuro 6 arriveranno già nei pri- razioni di svuotamento e invimi giorni di aprile». Questa tiamo i cittadini a gettare nei
settimana, per far fronte al "green box" solo il verde e
problema delle dimissioni ed non i sacchetti. Ad oggi ameliminare le giacenze di verde monta al 10% la quantità di rinei «green service», A2A Am- fiuti finiti erroneamente nei
biente ha fatto ricorso all’aiu- contenitori. Ricordo inoltre
to di due squadre mese a di- che i giardinieri non possono
sposizione da società conven- usare i "green box". Sono già
zionate. Ma la questione non scattate le multe».
è legata solo ai disguidi orgaNel 2016 - stando alla relanizzativi: «La riduzione del nu- zione del gruppo di monitomero di autisti disponibili - ag- raggio del sistema di raccolta
giunge la società - è coincisa dei rifiuti - in questi cassoni socon l’aumento delle potature no finite 9.717 tonnellate di
dovuto all’arrivo della bella verde (8.824 nel 2015); altre
stagione: il quanti9.043 tonnellate
tativo dei rifiuti ve- Fondra fa sapere
sono invece state
getali raccolti, dal che verranno
ospitate nelle isole
13 al 19 marzo, nei aggiunti altri
ecologiche (7.476
230 green box di contenitori
nel 2015). ComBrescia è stato inplessivamente
fatti di ben 227 ton- nella zona nord:
A2A Ambiente racnellate. Abbiamo «Invito a usarli
coglie in tutta la
registrato un au- correttamente»
provincia seimila
mento dell’80% ritonnellate al mese
spetto alla media delle ultime di verde. Questi rifiuti vengoquattro settimane (127 tonnel- no inviati all’impianto di Belate ogni sette giorni)».
dizzole dove, in sei mesi, si trasformano in compost. Le raI numeri. Come accenna A2A maglie di scarto vengono inveAmbiente, i contenitori per ce sminuzzate e inviate alle
sfalci e potature sono 230 (la centrali a biomasse (a Sellero,
mappa è disponibile su www. Collio, Rodengo... ).
giornaledibrescia.it). Fino al
La questione sta a cuore an2015 erano circa 200; ne sono che a Legambiente Brescia.
stati aggiunti altri (fino ad arri- Come ribadisce il presidente
vare a 230) con l’avvio del nuo- Carmine Trecroci, il circolo rivo servizio di raccolta dei rifiu- tiene che i «green box» vadati. L’assessore all’Ambiente no «eliminati e sostituiti da un
Gianluigi Fondra rende noto servizio a chiamata e a pagache è in arrivo un’altra decina mento. Avviene così - sottolidi contenitori «a nord e nella nea - in tutte le città che hanzona arancio. Insistiamo affin- no scelto il porta a porta». //

