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Isole ecologiche una realtà vicina 
La necessità di affrontare in modo rigoroso la questione rifiuti, ha imposto scelte lungimiranti ai 
comuni al fine di potenziare la raccolta differenziata fornendo al cittadino, tutti gli strumenti 
necessari a tale scopo.  
Castelfranco Veneto che per primo ha sperimentato la raccolta porta a porta, non senza qualche 
disagio iniziale, ha stabilito di andare incontro alle esigenze della cittadinanza con la realizzazione 
di tre moderne isole ecologiche dove convogliare alcune tipologie specifiche di rifiuto. 
Il termine tecnico che contraddistingue questi siti è “CARD” e le aree del comune dove, a breve, 
sorgeranno sono: via Sile per l’Isola “Madre” che servirà la zona nord del centro cittadino insieme a 
Salvarosa e Salvatronda, lo spazio pubblico vicino al cimitero di Treville che sarà fruito anche dai 
residenti di S. Andrea mentre la zona est della città farà riferimento all’isola del Quartiere 
Valsugana. 
Attualmente è attivo un CARD ad est del centro di Castelfranco (in via Fusina), gestito dalla 
società De Vizia, un sito del quale i cittadini possono usufruire fintanto che non saranno realizzate 
le tre isole comunali. 
Nei CARD i cittadini potranno portare, in giorni ed orari prestabiliti, rifiuti quali: vetro, carta, plastica, 
verde e rifiuti provenienti da demolizioni (inerti dell’edilizia), per ciascuno dei quali saranno poste 
delle apposite benne di raccolta, debitamente istallate in modo da facilitare lo scarico del materiale. 
Le nuove isole ecologiche sono state studiate in modo tale da ospitare anche sostanze e prodotti 
pericolosi per la salute pubblica e per il territorio se dispersi nell’ambiente, è il caso di: 
accumulatori, pile, fitofarmaci, antricrittogrammici, grassi minerali, medicinali, contenitori di 
sostanze tossiche, filtri d’olio usati, oli minerali e vegetali esausti. Il progetto delle isole contempla, 
infatti, ambiti coperti e pavimentati per lo stoccaggio di questi materiali, per evitare che possano 
causare fenomeni d’inquinamento ambientale. 
I siti che si differenzieranno per dimensioni (l’isola madre è la più grande), saranno realizzati 
secondo criteri che contemplano anche un box attrezzato per chi vigilerà sul centro di raccolta, 
oltre a parcheggi per gli utenti, piazzole per il conferimento di rifiuti ingombranti (mobili vecchi, 
elettrodomestici …) ed alcuni spazi per la sistemazione di cassonetti del secco e dell’umido. 

 

 



 
 


