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La Festa del gatto 2021 si festeggia oggi 17 febbraio ed è dedicata a
tutti i gatti del mondo.
Nata in Italia nel 1990, la giornata ha lo scopo di celebrare uno degli
animali da compagnia più amati che – stando alle stime – è l’ospite
preferito delle famiglie italiane, superando addirittura i cani.
Notoriamente ritenuto meno socievole dei cani e apparente mente più
schivo e “opportunista”, il gatto si dimostra sempre più come un ottimo
amico e compagno di avventure quotidiane , così come si è rivelato
anche per molte persone durante i difficili mesi di lockdown.

LETTIERA DEI GATTI: DOVE VA BUTTATA?
Senza entrare nei dettagli della questione, possiamo rilevare come i rifiuti e la
raccolta differenziata siano diventati un tema sempre più importante, visto che le
conseguenze concrete sono poi evidenti a tutti (chi vive in città come Roma, in
cui la differenziata e la raccolta dei rifiuti in generale, stentano, lo sa bene).
Anche chi ha un gatto deve, per così dire, farsi carico della raccolta differenziata
dei suoi bisogni… Parliamo della lettiera. Dove va buttata?
Le sabbiette per la lettiera dei gatti non sono tutte uguali. Ci sono sabbie
agglomeranti e non agglomeranti, al silicio o ecologiche. Alcune di queste
possono essere smaltite semplicemente nella toilette o nella raccolta dell’umido,
altre no, e vanno nell’indifferenziata.
Per tutte le lettiere ci sono alcune regole imprescindibili: vanno pulite tutti i giorni,
soprattutto dai bisogni solidi, e comunque vanno svuotate interamente almeno
una volta ogni tre settimane, per far sì che l’ambiente sia sempre pulito.
LETTIERA TRADIZIONALE O IN SILICIO – Bisogna ricordare che se gli escrementi
vanno sicuramente buttati nell’umido, altrettanto non si può dire della sabbia, o
almeno non sempre. Se si tratta di una sabbia classica, di materiale artificiale, non
biodegradabile, allora va buttata nell’indifferenziata. Questo vale anche per la
lettiera in silicio.

LETTIERA BIODEGRADABILE – Diverso è il discorso per quanto riguarda la sabbia
biodegradabile. Ce ne sono diverse in commercio: a base di segatura, di trucioli,
di argilla, di sabbia naturale, di paglia o di carta. In questi casi si tratta di materiale
compostabile, che può quindi essere tranquillamente smaltito con l’umido.
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