
 

 

Caro Babbo Natale,  

Quest'anno ci siamo comportati da brava associazione. 

Abbiamo piantato alberi, adottato arnie, tenuto pulito il territorio, organizzato escursioni in luoghi e percorsi poco conosciuti, tutelato 

e fatto conoscere l'acqua nelle sue varie forme e sfaccettature, collaborato con altre associazioni ed Enti costruendo reti e legami 

sempre più forti, salvato rospi, detto No alla violenza, partecipato come relatori ad incontri e scritto ad amministrazioni per 

coinvolgere cittadini sulle opportunità future come le Comunità Energetiche… ma non ci sembra ancora abbastanza... no non basta, 

non basta mai. 

Per questo per Natale, come nelle più antiche tradizioni, scriviamo anche noi una lettera a Babbo Natale, perché vorremmo ricevere 

un dono dalle Amministrazioni per i cittadini il prossimo anno… un ecocompattatore per bottiglie pet. 

Lo so Babbo Natale, il nome è complicato, ma ti spieghiamo di cosa si tratta e come funziona. 

Si tratta di un macchinario dato in comodato d'uso gratuito da società preposte e si basa su un meccanismo molto semplice quanto 

"profittevole" per l'utente. Il cittadino munito di apposita tessera o di applicazione sul telefono può conferire le bottiglie di plastica 

dotate di etichetta con codice a barre nello spazio apposito (un foro). Il lettore identifica la tipologia di contenitore inserito (non sono 

infatti accettati contenitori non in pet) e lo "fagocita" schiacciandolo per mantenerlo nel proprio deposito interno che viene poi 

svuotato dagli addetti.  I contenitori pressati sono prelevati e finiscono nella filiera del riciclo per tornare nuovamente sul mercato, 

senza però il consumo di ulteriore materiale.  

Il cittadino dal canto suo ottiene due benefici, uno sul breve periodo e uno sul lungo.  Anzitutto per ogni bottiglia conferita riceve un 

punto "spendibile" tramite convenzioni che il comune potrebbe attivare con negozi o servizi che aderiranno all'iniziativa.  

L'incentivo a portare la plastica nell'ecocompattatore ha anche l'obiettivo di ridurre il ritiro presso il domicilio, diminuendo il numero 

dei passaggi della società addetta al trasporto dei rifiuti e ottenendo un possibile futuro sconto sulla Tari. 

Grazie Babbo Natale! 

Il Gambero 

 

p.s. se il regalo non dovesse passare dal camino chiedi alle amministrazioni dove poterlo collocare.... 


