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Articolo a cura dell’Assessorato all'Ambiente 
 
 
 
Sembra che sulla nostra tavola ospitiamo sempre più frequentemente intrusi invisibili e ingombranti, i 
cosiddetti “metalli pesanti”, che per quanto cerchiamo di comportarci da consumatori oculati e buoni padri di 
famiglia, si insinuano tra i cibi più sani e insospettati, come verdura e pesce, che i dietologi consigliano di 
assumere regolarmente in una dieta equilibrata. Ciascuno di noi può contribuire ad evitare che i metalli 
pesanti sprofondino nella terra e si diffondano nelle acque?  
 
Chi non ha mai maneggiato quel dispositivo utilissimo e geniale che fornisce alle nostre apparecchiature 
elettroniche elettricità senza un collegamento alla rete elettrica? Pile e batterie convertono infatti l’energia 
chimica in energia elettrica rendendoci in molte circostanze la vita più piacevole e più comoda.  
 
Si tratta però di oggetti da maneggiare con cura perché contengono metalli pesanti che sono altamente 
inquinanti per l’ambiente; se invece, dopo l’utilizzo, vengono conferiti negli appositi contenitori, diventano 
una risorsa, in quanto i materiali di cui sono composti possono essere recuperati. 
 
Il Comune di Lumezzane mette a disposizione, altre al Centro di Raccolta di via Moretto, 30 postazioni sul 
territorio in cui sono presenti i cestini di colore arancione per la raccolta delle pile e batterie esauste (sia usa 
e getta che ricaricabili di qualsiasi forma e voltaggio), oltre a 14 tubi per la raccolta delle pile e batterie usate 
posizionati presso alcuni punti vendita, presso i centri commerciali, le scuole secondarie di primo grado, e il 
Municipio. E’ inoltre possibile approfittare anche del giro al mercato per smaltire le pile e le batterie esauste, 
portandole all’Ecocar, disponibile gratuitamente il 1° mercoledì e venerdì del mese, rispettivamente presso i 
mercati rionali delle frazioni Pieve e Sant’Apollonio, dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
 
Ricordiamo che tutte le Informative dall’Assessorato all’Ambiente sono consultabili sul sito del 
Comune di Lumezzane, accedendo dalla home page alla sezione apposita.   

 
 


