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ROMANO “PLASTIC FREE”:
IN ARRIVO 1200 BORRACCE NELLE SCUOLE E UFFICI PUBBLICI
Un 2020 “Plastic Free” è quello che lancia pubblicamente oggi il Comune di
Romano d’Ezzelino, presentando un progetto importante che mira a liberare
scuole e uffici pubblici dalla plastica.
Un’ impresa non certo facile ma che risponde perfettamente alle azioni concrete chieste negli ultimi anni da Unione Europea e Ministero dell’Ambiente,
da sempre impegnati a combattere e contenere gli effetti nocivi della plastica.
Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di
plastica, 12 milioni dei quali, si stima finiscano in mare, con le conseguenze
drammatiche che si conoscono per l’ambiente marino e non solo.
Per dare il proprio contributo alla tutela dell’ambiente, dunque, il Comune di
Romano ha pensato ad un’azione concreta: regalare una bottiglia termica
a tutti i 1050 studenti delle scuole primarie e medie del Comune e ai dipendenti comunali.
Nelle scorse settimane, l’Amministrazione ha proceduto ad acquistare 1200
bottiglie termiche in acciaio inox, per una spesa complessiva di 6000 euro.
Un costo nettamente inferiore a quello di mercato, reso possibile
dall’intervento diretto di Otb Foundation e Ama Entertaintment, che hanno scelto di mettere al centro proprio l’ambiente nella prima edizione di “Ama
Festival” ospitata a Romano. «Dobbiamo dire davvero grazie a Otb Foundation e Ama - commenta il sindaco Bontorin - per averci aiutato a dare avvio ad
progetto a cui crediamo moltissimo e che aiuterà l’ambiente».
«Un progetto che - continua Bontorin - proseguirà nei prossimi mesi con
l’installazione nelle scuole di appositi distributori dell’acqua, che andranno ad
integrare perfettamente la consegna delle borracce, favorendo la diminuzione
della presenza di plastica nelle aule del comune e, al contempo educando i
giovani al rispetto dell’ambiente».
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