Il Centro Ambiente
Mobile di Reggio Emilia
Il CAM per far crescere la raccolta differenziata.

S

i chiama Centro Ambiente
Mobile (CAM) ed è la nuova
opportunità che Iren Emilia ha
messo in campo nel territorio
di Reggio Emilia per agevolare
l’impegno dei cittadini nella
raccolta differenziata dei rifiuti.
In pratica si tratta di una
stazione ecologica mobile e
informatizzata, ospitata in
un container, autosufficiente
energeticamente, grazie ad una
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dotazione di pannelli solari,
che può essere agevolmente
collocata in diverse aree del
territorio.
Lungo 10 metri e largo 5, il
Centro è stato pensato per
raccogliere non solo i principali
materiali recuperabili (vetro,
carta, plastica, metalli), ma
anche, e in piena sicurezza, tutte
quelle tipologie di rifiuti per le

quali non sono previsti servizi
a domicilio o servizi stradali
diffusi: piccoli elettrodomestici,
neon, telefonini, lampadine a
basso consumo energetico,
pile e batterie, olio esausto da
cucina, olio esausto e filtri olio
da motore, medicinali scaduti e
lastre delle radiografie.
Il progetto di Iren Emilia prevede
il suo utilizzo sul territorio
reggiano per raccogliere questi
rifiuti, alcuni dei quali pericolosi,
che non vengono intercettati dai
Centri di Raccolta e avviati al
corretto smaltimento.
Il CAM è già stato impiegato a
supporto del progetto “Modello
Reggio”, il sistema integrato
di raccolta rifiuti che unisce
diverse metodologie (domiciliare
e stradale) attivo nel capoluogo.

Il Centro è stato utilizzato anche
come punto di distribuzione
del materiale informativo e
dei contenitori che non è stato
possibile consegnare a domicilio
in assenza dei cittadini.
Il Centro Ambiente Mobile sarà
anche messo a disposizione
del nuovo Accordo di
Programma, sottoscritto da
Provincia, Iren Emilia, Sabar,
Consorzio Fitosanitario e
Associazioni degli agricoltori,
per incentivare la raccolta dei
rifiuti agricoli pericolosi.
Anche in questo caso sarà
il Centro di Raccolta ad
avvicinarsi ai cittadini per
agevolare il loro impegno.
Ma non solo: il CAM è anche
uno strumento didattico a
supporto del ricco programma
di offerte formative che Iren

Emilia rivolge gratuitamente al
mondo della scuola.
Nel corso dell’anno
scolastico, infatti, il Centro
Ambiente Mobile farà tappa
presso alcune scuole della
provincia per insegnare
ai ragazzi i segreti della
raccolta differenziata, in
particolare di quei rifiuti non
di comune produzione ma
che è necessario selezionare
per avviarli al recupero o al
corretto smaltimento quando
si tratta di rifiuti pericolosi.
Luca Paglia
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