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La "Casa del detersivo" sbarca a Cesano. Sabato
l'inaugurazione
Di Davide Bortone (del 24/02/2009 @ 13:47:11, in Cronaca, 114

CESANO BOSCONE - Da sabato 28, il supermercato "Il
Gigante" di via Roma ospiterà la "Casa del detersivo", che
erogherà ammorbidente, detersivo per il bucato a mano e in
lavatrice, per lana e delicati e per piatti tra 1 e 1,30 euro al
litro,tutti rispettosi dell'ambiente.
Dopo la "Casa dell'acqua" e quella del latte, ecco un'altra
iniziativa che guarda al risparmio economico e al rispetto
dell'ambiente. "La casa del detersivo - dichiara Vincenzo
D'Avanzo, sindaco di Cesano Boscone - sarà inaugurata alle
15.30 nel supermercato che ringraziamo per la sua collaborazione. E' un progetto amico
dell'ambiente ma anche un ulteriore passo della nostra politica di sostegno alla qualità della
vita, intesa come star bene nel territorio ma anche come qualità dal punto di vista economico,
soprattutto in un periodo difficile per l'economia famigliare".
Partner del progetto, oltre al centro commerciale "Il Gigante" e alla Provincia di Milano,
anche l'ente di ricerca ambientale applicata "Ecologos", con sede in Piemonte. Il suo scopo è
appunto quello di mediatore delle politiche ecologiche tra Amministrazioni e cittadini. "In un
anno - spiega Dario Vaccaneo di Ecologos - le varie 'Case del detersivo' presenti in Piemonte,
Lombardia (quella di Cesano è la seconda dopo Mantova, ndr), Lazio e Umbria, hanno consentito
di risparmiare 384 mila flaconi di detersivo sui 780 mila litri erogati, evitando la produzione di
600 metri cubi di plastica, e il risparmio di ulteriori 96 milioni di litri di acqua necessari per il
ciclo di produzione".
L'erogatore di detersivo, infatti, sarà dotato di un distributore di flaconi, che potranno essere
riutilizzati dal cliente di volta in volta, senza bisogno di acquistarne nuovi. Sulla macchinetta
sarà presente un "display ecologico", per il conteggio dei flaconi risparmiati con ogni prelievo di
detersivo 'alla spina'. "Per produrre un flacone di detersivo - spiega Mario Mestri, dell'ufficio
Innovazione del Comune di Cesano - occorre l'equivalente di 25 lampadine da 100 watt accese
per un'ora. Per questo la 'Casa del detersivo' è un vero e proprio progetto culturale". Sul sito
www.riducimballi.it sarà possibile documentarsi mensilmente sull'utilizzo della nuova struttura,
grazie a un contatore che registra i litri spillati nella nuova struttura.
A fornire il detersivo necessario alla 'Casa del detersivo' cesanese sarà l'azienda "Pizzolotto
detersivi", che ha sede a Onè di Fonte, in provincia di Treviso, in Veneto: per raggiungere
Cesano e rifornire la macchinetta i camion dell'azienda dovranno percorrere 281 chilometri
perché, come assicura al telefono una dipendente dell'ufficio amministrativo della Pizzolotto "non abbiamo intermediari in zona Milano". Qualcuno ha calcolato il consumo di carburante e le
emissioni di Co2 che comporterà il viaggio necessario della durata di oltre 3 ore?
http://www.giornalelibero.com/dblog/stampa.asp?articolo=389
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