Comunicato stampa
10 ottobre 2020
“Dalla natura alla natura”
L’economia circolare a portata di mano
Grande successo per l’iniziativa di Calabra Maceri e Servizi S.p.A., che Sabato 10 ottobre ha fatto sì che i
cittadini delle contrade limitrofe ai propri impianti, ritrovassero nei loro mastelli marroni, un sacchettino di
Terrasana Bio, l’ammendante compostato prodotto da Calabra Maceri e Servizi Spa, nello stabilimento di
Rende, frutto della trasformazione della frazione organica, conferita attraverso il sistema porta a porta dei
rifiuti. Una confezione di 500 grammi, al posto di un sacchetto di scarti organici, per rafforzare il concetto di
economia circolare e sostenibilità, e a giustificare le nostre continue richieste ai cittadini di conferire
correttamente per assicurare al rifiuto una seconda vita, nel rispetto della natura e del territorio.
Un gesto simbolico, per ringraziare i cittadini del loro impegno quotidiano, nel giorno che conclude una
campagna di sensibilizzazione durata tre giorni, che ci ha visti impegnati nelle zone di maggiore
concentrazione delle utenze universitarie, arrivate a Rende, come ogni anno, per l’inizio dell’anno
accademico, per fornire tutte le indicazioni necessarie a conferire i propri rifiuti secondo le modalità
previste dal calendario di raccolta settimanale, e collaborare fattivamente a mantenere la città pulita, nel
rispetto del territorio in cui viviamo. Dal gazebo informativo, posizionato per l’occasione i tre punti
strategici delle zone interessate, il nostro personale ha dispensato consigli utili per migliorare la qualità del
rifiuto in ingresso, tornando nuovamente sugli scarti ammessi all’interno della frazione organica, con la
preghiera di utilizzare per il conferimento sacchetti rigorosamente compostabili, e suggerimenti per
effettuare il compostaggio domestico ad utenze residenti nelle zone rurali o periferiche.
L’iniziativa, ha suscitato notevole interesse tra i cittadini dell’area urbana di Cosenza, che hanno subito
contattato l’azienda per chiedere se erano in programma ulteriori distribuzioni, e tra i piccoli produttori
agricoli incuriositi ed impazienti di utilizzare Terrasana Bio nelle loro coltivazioni.
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