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COMUNICATO STAMPA

ISOLE ECOLOGICHE: IL 2012 SI CHIUDE CON UN SEGNO NETTAMENTE
IN POSITIVO.
Sono dati assolutamente positivi che evidenziano come gli stili di vita dei cittadini,
stanno pian piano cambiando.
Sempre più attenti alle problematiche ambientali e senza perdere di vista il risparmio
economico, determinato, quest’ultimo dal minor conferimento in discarica del rifiuto
che, invece di essere gettato e costituire un danno per l’ecosistema, viene riciclato,
con la consegna del materiale alle piattaforme di conferimento.
Parliamo dei dati relativi, alla raccolta differenziata, effettuata tramite le isole
ecologiche nel 2012.
Basta analizzare solo alcuni dei dati per capire come la rotta é decisamente cambiata,
già rispetto al 2011.
E proprio il 2011 è preso in esame, per l’analisi dei dati.
Il primo punto è relativo al numero di utenti, passati dai 12.507 (anno 2011), ai
17.182 (anno 2012), pari ad un +37% di utenza. Ancora, altro dato, è relativo al
numero di movimenti effettuati nelle diverse isole ecologiche, anche qui il balzo in
avanti è considerevole se si pensa che nel 2011, si sono registrati 95.278 movimenti,
rispetto ai 150.080 del 2012, segnando un +57%.
Con un trend addirittura ancora più alto sale anche il numero di chilogrammi di
indifferenziato conferito dagli utenti, passato dai 2.188.980 chili del 2011; ai
3.682.454 chili, del 2012, facendo segnare un +68%; ultimo elemento in esame, non
in ordine di importanza, è lo sgravio per l’utenza, passato dai 243.631, del 2011; ai
413.183 del 2012.
E’ una crescita che fa ben sperare per il futuro e che taglia nettamente i ponti con il
passato. Appena sette anni fa, nel 2006, le isole ecologiche avevano appena lo 0,1%
di utenza che si recava con regolarità al centro, con due sole strutture presenti al
servizio dei 18 Comuni: Belpasso e Misterbianco.
Con il 2012 le isole ecologiche sono salite a 11; a Belpasso e Misterbianco, si sono
aggiunte: Paternò, Ragalna, Adrano, Biancavilla, Nicolosi, Pedara, Sant’Agata Li
Battiati, San Pietro Clarenza e, San Gregorio.
E non è finita, perché si va avanti nel 2013, con l’apertura di nuovi centri di raccolta a
Santa Maria di Licodia, Motta Sant’Anastasia e Camporotondo Etneo; mentre altri
centri di raccolta, si attrezzano per poter consentire il conferimento delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Quest’ultima attività riguarda
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Paternò e San Gregorio (già da gennaio), Adrano, Nicolosi e Pedara (con
l’adeguamento che avverrà entro i primi sei mesi dell’anno). Per gli utenti, grazie
all’utilizzo del badge è possibile controllare costantemente l’aggiornamento dei
propri risparmi, con il sistema curato dalla “Data Punch”.
“L’obiettivo della società è quello di adeguare tutti i Comuni con un’isola ecologica –
evidenzia il direttore tecnico di Simeto-Ambiente, Carmelo Caruso -, tranne i Comuni
più grandi, dove si spera di poter realizzare almeno due centri. Nella raccolta del
futuro diventa centrale l’utilizzazione dei suddetti impianti che potrebbero consentire
una diminuzione dei costi, determinati dal minor conferimento in discarica, con
l’obiettivo già ampiamente raggiunto, basta guardare ai 2.600.000 euro circa
risparmiati nel 2012; oltre ad un risparmio del servizio per l’utenza.”
Tra gli altri progetti in cantiere c’è quello di attrezzare alcune isole ecologiche, per
poterle far diventare centri di scambio, dove sarà possibile, per l’utenza, conferire
oggetti usati ma ancora utilizzabili ed allo stesso tempo, se si vuole, poter prelevare
oggetti ai quali si è interessati.
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