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SERR 2017 Settimana europea Riduzione dei Rifiuti: Al Via Meglio Parco che Sporco. La giornata di 

pulizia straordinaria dell’Etna quest’anno iscritta nel progetto 
  
Catania - Domani Venerdi 17 p.v. alle ore 10.00 presso la sala conferenze della Città Metropolitana di Catania, sita in 

Via Novaluce 67 Tremestieri Etneo, si terrà la conferenza di presentazione della SERR 2017 - Settimana Europea per la 

Riduzione dei Rifiuti e della giornata di pulizia straordinaria dell'Etna "Meglio Parco che Sporco" organizzata dal Parco 

del Etna e coordinata dall'Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata.  Durante l'incontro saranno illustrati i 150 

eventi che si terranno nel territorio regionale nella settimana dal 18 al 26 novembre. Azioni di pulizia, di riuso, riciclo e 

focus tematici che hanno permesso alla Sicilia di ricevere una menzione speciale durante la fiera internazionale 

ECOMONDO a Rimini e, per la prima volta, di balzare in testa alla classifica nazionale per numero di azioni superando 

tutte le altre regioni d'Italia. 

 

L'iniziativa "Meglio Parco che Sporco" ha organizzato il 50% delle azioni inserite nel programma SERR regionale.  

"Meglio Parco che Sporco 2017” per la manifestazione di sabato 18 novembre si prevedono quasi 2000 partecipanti. 

Grande mobilitazione e presenza delle scuole del territorio. Cresce di anno in anno, con le scuole sempre in prima fila 

per la quinta edizione di "Meglio Parco che Sporco", la manifestazione promossa e coordinata dal Parco dell’Etna e 

organizzata in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata della Presidenza della Regione 

Siciliana che ha l’obiettivo di ripulire dai rifiuti numerose aree degradate dell’area protetta del  vulcano.  

Il progetto intende contrastare il fenomeno del “littering” ovvero  quel crescente malcostume che vede i rifiuti gettati o 

abbandonati con noncuranza in strada o nelle aree pubbliche e verdi. Sono infatti tantissime le micro-discariche 

addentrate di 50 – 100 metri dalla strada, all’interno dei boschi, ammorbate dai tanti gitanti incivili che abbandonano 

immondizia nelle aree del parco, in pieno spregio delle norme di pulizia vigenti e dei più basilari criteri di educazione 

civica. 

 

La Sicilia al top in Italia per numero di azioni organizzate in occasione della SERR 2017.  

Grazie allo sforzo di promozione e coordinamento realizzato dall’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata sono 

state iscritte oltre 150 azioni. Hanno aderito 68 comuni, 15 imprese di pulizia, 10 associazioni ambientaliste e di 

volontariato, 40 scuole appartenenti alla rete regionale “Differenziamoci”. Una “massiccia adesione” che ha 

piacevolmente sorpreso il comitato organizzativo nazionale della SERR. Promossi eventi su riduzione dei rifiuti e degli 

imballaggi, riuso e riutilizzo, seminari di formazione per il potenziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al 

riciclo. Nella Classifica nazionale seguono Piemonte, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. 
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