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La regione Piemonte 
inaugura un nuovo 
gesto per l’ambiente

Intervista a Nicola de Ruggiero, Assessore 
all’Ambiente della Regione Piemonte, al Presi-
dente Bocchio e al Direttore Ing. Zorzi del 
Consorzio di Bacino Alessandrino e al Presi-
dente Prof. Gatti dell’AMV Igiene Ambientale 
S.r.l. di Valenza 

Assessore de Ruggiero, la 
regione Piemonte dà un’altra 
volta l’esempio?

Il Piemonte, in ambito nazionale, si colloca 
tra le regioni più virtuose in tema di riduzio-
ne dei rifiuti e di recupero tramite raccolta 
differenziata, merito del costante presidio 
sul tema e del coraggio di sperimentare nuo-
ve strade, di lanciare iniziative inedite.
Casi come i “detersivi Self Service” e il pro-
getto del “Buon Samaritano” fanno scuola in 
tutta Italia. 
L’iniziativa dei detersivi Self Service – conti-
nua l’assessore regionale all’ambiente Nico-
la de Ruggiero – è il tipico esempio di come 
attraverso piccoli gesti si possono ottenere 
buoni risultati: si promuove la vendita sfusa 
di detergenti presso la grande distribuzione 
per ridurre la produzione di rifiuti di imbal-
laggio e per educare ad un consumo consa-
pevole e sostenibile.
Ad oggi hanno aderito già 45 ipermercati/
supermercati piemontesi. 
Si possono ridurre i rifiuti evitando anche di 
buttare ciò che può ancora essere riutilizza-
to: è il caso del cibo in scadenza che spesso 
gli ipermercati buttano via prima del tempo 
(Progetto “Buon Samaritano”) 

Numeri importanti?

“Numeri che hanno un valore nella misura in 
cui si orientano in una precisa direzione: ri-
durre la quantità di rifiuto prodotto, introdur-
re comportamenti ambientalmente corretti, 
andare incontro alle esigenze dei cittadini 
con un occhio anche al risparmio.”

Qual è il nuovo progetto che 
avete messo in campo? 

“L’ECOBANK® è un sistema nuovo ed innova-
tivo per la raccolta differenziata dei contenitori 
per bevande, che permette di raccogliere 
grandi quantità di imballaggi. Il rifiuto viene 
selezionato, differenziato per tipologie (plasti-
ca PET trasparente o colorata e alluminio/ac-
ciaio) e compattato.” 

Come si presenta questa 
nuova soluzione e dove verrà 
installata?

“L’ECOBANK® è un sistema intelligente che si 
inserisce molto bene nell’arredo urbano. Ciò 
che si vede, la stazione automatica di raccol-
ta, è simile ad un distributore automatico di 
bevande di dimensioni molto contenute rispet-
to alla potenzialità di raccolta dei contenitori 
collocati sottoterra. Chi l’ha progettato ha de-

dicato particolare attenzione alla componente 
estetica, curandone particolarmente il design 
e rendendolo facilmente integrabile in qualsia-
si contesto urbano.”

Qual è la filosofia alla base di 
questo sistema di raccolta?

“Anche in questo caso siamo nell’ambito della 
promozione di comportamenti ecosostenibili. 
L’ECOBANK® vuole a tutti gli effetti recuperare 
ed introdurre progressivamente in grande sca-
la la modalità di gestione del “vuoto a rendere” 
che è stata già adottata con successo da di-
versi paesi europei e che sarà probabilmente 
introdotta nei prossimi anni anche in Italia. 
Con ECOBANK® il vuoto viene restituito e, in 
virtù di questo comportamento virtuoso, si ri-
ceve un bonus che diventa uno sconto nei ne-
gozi convenzionati. 
Nel caso di Alessandria, la stazione automati-
ca di raccolta è collocata nel parcheggio del 
supermercato Costa Poco e il bonus si recu-
pera lì. A Valenza nella piazza centrale della 
città (A. Gramsci) e lo sconto è presso i negozi 
indicati sul posto.”

Su quali “argomenti” farà leva 
questo progetto strategico?

“Con lo slogan ‘Vuoti pieni di valore’ il progetto 
finanziato dalla Regione Piemonte vuole fare 
capire chiaramente alla gente che gli imbal-
laggi per bevande hanno un valore economico 
ed ecologico assoluto, e per questo non devo-
no essere buttati via, ma recuperati. 
Lo stimolo ad attivarsi in questa direzione vie-
ne anche dalla gratificazione economica (“il 
bonus”) per chi  riporta gli imballi.”

La differenziata che ti fa risparmiare
con ECOBANK® inizia la raccolta differenziata che fa 
guadagnare te e l’ambiente.
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E lei Presidente Prof. Gatti, 
cosa si aspetta dal progetto 
ECOBANK® a Valenza?

“Come Presidente dell’AMV Igiene Ambientale 
S.r.l. di Valenza puntiamo molto su questo proget-
to, perché crediamo che ECOBANK® sarà un 
tassello importante per il completamento ottimale 
del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta 
a porta integrato” denominato RSU*Pak®, pro-
gettato da EPT Engineering & Consulting S.p.A. 
di Bolzano e attualmente in fase di attivazione. 
Puntiamo su sistemi di raccolta che offrano un 
servizio all’utente 24 ore su 24, che  siano “attivi” 
e non “passivi” (sistemi di telecontrollo per la ge-
stione ottimale degli svuotamenti), che garanti-
scano grandi volumetrie di stoccaggio (riduzione 
dei costi di raccolta e di inquinamento ambienta-
le), che si inseriscano in modo ottimale nell’arre-
do urbano (strutture seminterrate/interrate), ma 
che ci consentano soprattutto di raggiungere gli 
obiettivi fondamentali del progetto a regime, cioè 
di  aumentare sia la quantità che la qualità della 
raccolta differenziata, premiando gli utenti diretta-
mente con il “bonus” e indirettamente con un si-
stema tariffario puntuale: “chi più separa, più ri-
sparmia”.

Per concludere Assessore 
Nicola de Ruggiero, è 
possibile, soprattutto in 
questo periodo di crisi, 
guardare ai rifiuti come nuova 
filiera economica?

“I dati del monitoraggio dei rifi uti differenziati 
adottato in Piemonte –  il “Progetto recupero – I 
tuoi rifi uti… li abbiamo pedinati” - ci confermano 
che il comparto produttivo piemontese chiamato 
a gestire questo importante tassello di economia 
ambientale funziona bene: le aziende di 
recupero rappresentano una fi liera via via più 
rilevante, con potenzialità di incremento ancora 
aperte. In un momento di crisi, questa è una 
questione doppiamente virtuosa, tanto sul piano 
economico, quanto su quello ambientale. 
Naturalmente occorre proseguire su questa 
strada, differenziando di più e meglio, ma 
lavorando parallelamente verso la riduzione 
complessiva di rifi uto prodotto, soprattutto per la 
parte non recuperabile. Così facendo si darà 
nutrimento tanto al lavoro quanto all’ambiente”.

www.eco-bank.it

Presidente Bocchio, che 
cosa vi ha spinto ad 
intraprendere questa 
iniziativa ?

“Per il nostro Consorzio Alessandrino ECO-
BANK® rappresenta una nuova e promettente 
tecnologia di raccolta degli imballaggi leggeri. 
Grazie ai finanziamenti della Regione Pie-
monte abbiamo potuto realizzare ad Alessan-
dria e a Valenza le prime due installazioni.
Il servizio di raccolta è oggi economicamente 
sostenibile solo grazie ai contributi del CO-
REPLA, che saranno garantiti in futuro solo a 
chi conferirà materiale sempre più “puro”. 
Attualmente una gran parte delle raccolte di 
imballaggi in plastica contiene più del 20% di 
impurità e non ottiene più il contributo, con 
l’aggravante che la fascia di “eccellenza” per 
le impurità potrebbe probabilmente essere 
portata al 4% e la fascia di “accettabilità” al 
12%. A queste condizioni la maggior parte 
degli attuali sistemi di raccolta della plastica 
non otterrebbero più il contributo e andrebbe-
ro fuori mercato. 
Grazie ad ECOBANK® si potrà invece garan-
tire in ogni caso la fascia di eccellenza e in 
futuro potrebbe risultare uno dei pochi siste-
mi di raccolta per gli imballaggi leggeri eco-
nomicamente sostenibile.” 

Direttore Ing. Zorzi, 
avete trovato difficoltà 
nel realizzare l’iniziativa?

“La cosa più faticosa è stata la ricerca del 
partner commerciale, il supermercato, in 
quanto le maggiori catene di distribuzione ali-
mentare di Alessandria non avevano dimo-
strato interesse all’iniziativa. 
Grazie al personale interessamento del Presi-
dente Bocchio è stato possibile concludere 
ad Alessandria un accordo con la catena “Co-
sta Poco” di Piero Catale che ha mostrato 
sensibilità per i contenuti ambientali dell’ini-
ziativa ed interesse per la pubblicità di cui 
avrebbe goduto indirettamente. 
A Valenza invece si è preferito installare ECO-
BANK® nella piazza centrale della città e sti-
pulare convenzioni con vari esercizi commer-
ciali della zona.” 

GIOVEDI’ 16 aprile 2009

- Valenza: ore 16:30
 Piazza A. Gramsci 

- Alessandria:  ore 18:30
 via Pietro Nenni 74
 c/o Supermercato Costa Poco 

Interverrà l’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte  
Nicola de Ruggiero.

Per ulteriori informazioni sull’evento consultare www.eco.-bank.it
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