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La pavimentazione del parco giochi
con la gomma delle scarpe riciclate
Il progetto riguarda l'asilo nido "Il cucciolo". Accordo tra la giunta di Tolentino e la società Eso Bcnctit

IL PIANO

TOLENTINO La giunta municipa-
le ha dato l'ok all'accordo con
la società Eso Bene lfit per il ser-
avaio di recu pero di granuli
provenienti dal riciclo della
gonna nelle scuole. negli im-
pianti sportivi e in strutture
privata. E stata casi accolta.
l'iniziativa dell'azienda finaliz-
zata aile realizza-
zione di un par_
cogodli nell'asi-

lo nido 'hcuc'cia-
Io" di Tolentino,
Verranno instal-
lati 15 Eso box
sul leu itnrio co-
munztic, nelle
scuole primarie
secondarie e su-
periori e negli
impianti. L'ac-
cordo avrà la du-
rata eli tre anni, partirà dal
2023 e si concluderà nel 2025,
Si prevede una spesi di circa
3,300 etra ira inclusa per il
2023e4.800 pia- il 024 2025,
E stato reato uunid.no al re-
spii' [salale dei settore tecnico
nranuirotivo di adottare tutti
gli atti noci:-' seri coin p reSA l e

sottilscrizionc coi- do e
del r c latini atto di impegno eh
spesa.

L'impegno
Per il Comune eli Tolentino,
guidato dal sindaco Mauro
Sciavi, sono di prima ri a ira por-
tanza le iniziative volteva-
lorizzazione e tdfincu'ntento
nulli r:accnitit ilili'eri'nziataa e

Il sindaco Mauro Sclavi

del riciclo dei rifiuti tini cln:',ll
iti prono izinnclli:ll'crlocuzione
ambientale celle scuole e più
ingenerale la diliusionedi una
"cultura ecologica" tra i cittadi-
ni. Allo stesso tempo il Comu-
ne vuole riconoscere il ruolo
delle associazioni e delle socie-
tà che proni covano îl riutilizzo
e 7 riciclo dei beni disrnessi, av-
valendosi della loro collabora-
zione nella definizione, attua-

zione e gestione
dì specifici pro-
grammi di inter-
vento in I afe

[casi in tela
ziioue:al progetto
presentato gialla
Esci società Beric-
til Vani rlinistra-
?ione comunale,
condividendolo
nei contenuti, in-
tende sottoscri-
vere l'accordo.

Nello sprailico, Eso svolgerà
per un periodo di un anno il
servizio di raccolta differenzia-
ta delle scarpe usate sul territo-
rio contunitile. coordinando gli
aspetti olgani•zzatividell'inizia-
tiva, aivendnne la super vi -ione
e al [resi occupandosi della.
pubblicizzazionc Ilrll'inízirtti
va. Eso società Benda fornirà
gratuitamente i granuli li Rive-
Menti dal riciclo della,gotnnt a,
per la posa in opera tiella pavi-
mentazione, nelle aree indivi-
duate dall'amministrazione co-
munale, per la realizzazione di
parchi giochi ed in particolare
nell'asilo nido licucci alo.
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