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(AGI) - Genova, 18 lug. - E' Garlenda il comune piu' 'riciclone' della Liguria. Con il 75,44 di raccolta differenziata, la cittadina del
savonese conquista il primo posto in classifica, rispetto all'88esimo dell'anno precedente.
  A livello regionale, il valore medio della differenziata si attesta, invece, al 30 per cento, con un incremento medio annuo di tre
punti percentuali (era al 17 per cento del 2005). I dati, relativi al 2011, sono stati resi noti nel corso della presentazione, questa
mattina presso la Regione Liguria, dei risultati della VII edizione di 'Comuni Ricicloni', la campagna di Legambiente che, nata nel
1994 e patrocinata dal ministero per l'Ambiente, in collaborazione con Conai, le comunita' locali, amministratori e cittadini, verifica
le realta' che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.(AGI) Ge2/Mav (Segue)
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