
A Manerbio l'isola ecologica diventa più “tecno” per migliorare il 76% di quota riciclo

In occasione degli interventi di manutenzione cambia temporaneamente la gestione del centro di raccolta
 

Manerbio – Inizia il countdown per l'avvio dei lavori di manutenzione che renderanno l'isola
ecologica di Manerbio sempre più all'avanguardia e di semplice utilizzo da parte dei cittadini:
cominceranno infatti il prossimo 5 dicembre gli interventi predisposti dall'Amministrazione
Comunale per il centro raccolta rifiuti situato in via Cadignano e che riguarderanno in particolare
l'informatizzazione dei servizi di smistamento, la sistemazione logistica dei container di raccolta e
la messa in sicurezza dell'area, così da rendere il servizio più efficace ed immediato per tutti, grazie
anche all'organizzazione di un punto di recupero e riutilizzo di piccoli elettrodomestici e mobili.
“Gli ottimi risultati raggiunti da Manerbio, che in tema di raccolta differenziata nel territorio
bresciano si contraddistingue come una delle città con meno rifiuti prodotti e più del 76% di
materiali riciclati, dimostrano come i manerbiesi siano estremamente attenti e sensibili al rispetto
dell'ambiente: l'Amministrazione Comunale ha voluto dunque investire nello sviluppo dell'isola
ecologica per garantire ai cittadini un servizio ancora più efficiente e fruibile” ha dichiarato il
Sindaco Samuele Alghisi. 

In occasione dei lavori, però, i cittadini non saranno lasciati soli: potranno infatti servirsi di uno
specifico centro di raccolta temporaneo e mobile allestito appositamente in via Rigamonti, dove
potranno conferire rifiuti come vetro e lattine, legno, olio minerale, toner, metallo apparecchiature
elettriche/elettroniche e altri rifiuti ingombranti il martedì e il venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.  
Diverse invece le nuove e temporanee disposizioni per le utenze non domestiche medio-piccole che,
grazie ad un accordo siglato tra i Comuni di Manerbio e Offlaga e le rispettive multi-utility Coges e
Gardauno, saranno le uniche autorizzate a smaltire i propri rifiuti presso il centro di raccolta di
Offlaga situato in via Artigianato (adiacente SS 668), in frazione Cignano. Presentando un
documento di identità attestante la residenza o la sede operativa della Ditta, le utenze non
domestiche potranno così conferire presso il centro offlaghese i propri rifiuti (eccetto vegetale,
umido e abbigliamento) il lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17, il martedì dalle 9 alle 12, il giovedì e
il sabato su entrambi i turni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, con prolungamento fino alle 17.30 il
sabato. 

Continuerà invece a svolgersi regolarmente e senza nessuna modifica il servizio “porta a porta”
di ritiro dei rifiuti, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, e durante il periodo dei
lavori l'Amministrazione Comunale, certa della collaborazione e dello spirito di adattamento dei
cittadini, si impegna a garantire ai manerbiesi il minor disturbo e disagio possibile.


