


nuove condizioni con le esigenze che dovessero presentarsi di “calibrare” il riassetto rispetto a  
particolari e/o specifiche condizioni ed esigenze della cittadinanza.”

che nel corso del 2011 la  Giunta ha presentato in Consiglio Comunale una delibera di approvazione 
di un “Progetto  di legge regionale di iniziativa popolare” che prevede l’ adozione di una strategia di 
gestione dei rifiuti che si basa essenzialmente sulla riduzione , sulla raccolta differenziata porta a 
porta,  sul riciclo, sul riuso  e sull’introduzione di una tariffa puntuale;

che in occasione della  seduta Consiliare del  6 marzo 2012  in cui sono stati presentati i dati relativi 
alla gestione integrata dei rifiuti dall’Ing. Boarini di  Hera S.p.A., il Sindaco , alcuni membri della 
Giunta  e alcuni consiglieri (e successivamente  anche attraverso interviste rilasciate  alla stampa 
locale)  hanno  dichiarato  di  non  ritenersi  soddisfatti  dell’attuale  metodo  di  gestione  e  hanno 
manifestato  l’intenzione di proporre una diversa modalità  di  gestione dei rifiuti  che risulti  più 
efficace  dal punto di vista dei risultati e sostenibile dal punto di vista ambientale;

Considerato

Che le esperienze territoriali di maggior successo in termini di raccolta differenziata dimostrano che 
le percentuali  di  raccolta  dal 75% in su si raggiungono solo nelle zone dove viene attuato una 
corretta raccolta porta a porta e che questa modalità di raccolta le attuano  comuni microscopici,  
medi e intere province  (l’intera provincia di Salerno è al 75% da anni);

Che differenziare i rifiuti in modo corretto all’origine significa produrre materiali da recupero di 
qualità maggiore, con maggiore redditività sul mercato e ridurre quel 10-15% di rifiuti differenziati 
che oggi finiscono comunque in discarica o in inceneritore con il sistema di raccolta con i cassonetti  
stradali,  in  quanto non correttamente  conferiti   da cittadini  che  non si  sentono adeguatamente 
responsabilizzati ;

Che , a differenza di quanto si sente affermare soprattutto da alcuni  gestori del servizio , autorevoli 
fonti (EcoIstituto di Faenza, ricerca di Natale Belosi del 2007 su dati Federambiente, ma anche i 
dati statistici dei costi del servizio rifiuti raccolti dalla regione Veneto per gli anni 2008 e 2009) 
affermano  che i costi di gestione (€/ab anno) del sistema di raccolta differenziata con cassonetto 
stradale sono più vantaggiosi rispetto al porta a porta fino al 40% di raccolta differenziata e che 
superata  questa  soglia  diventa  economicamente progressivamente più vantaggioso il  porta a 
porta, raggiungendo i costi più bassi se si supera la soglia del 60% di raccolta differenziata;
 
Che la raccolta domiciliare  diventa conveniente quanto prima in funzione della purezza del rifiuto 
raccolto, che può essere poi rivenduto al Conai o direttamente sul mercato;

Che con un costo superiore ai 100€ a tonnellata per il conferimento  in discarica o inceneritore, 
meno rifiuti  vengono smaltiti  con queste modalità “finali”, più si risparmia;

Che l’impegno a conferire sempre meno  rifiuti destinati all’inceneritore di Modena o in discarica 
contribuisce  al miglioramento della qualità dell’ambiente e ad un miglioramento della salute dei 
cittadini residenti nelle aree circostanti agli impianti in questione, secondo un approccio improntato 
alla responsabilità e alla solidarietà ; 

Che è  possibile  ridurre  i  rifiuti  anche  attraverso  l’utilizzo  di  impianti  cosiddetti  di  “estrusione 
meccanica”  che  consentono di riciclare il 95% dei rifiuti conferiti, creando materia prima seconda 
come avviene, ad esempio,  nel Centro di  Vedelago (TV) ;



Che mediamente  da  questo  processo  di  estrusione,  resta  un  3-5% di  rifiuto  non  ulteriormente 
recuperabile e solo questa frazione sarebbe da consegnare allo smaltimento finale; 

Che , infine,  esiste una possibilità concreta di cambiare radicalmente l’approccio al tema dei 
rifiuti adottando una “Strategia rifiuti zero”;

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna il Sindaco e la Giunta

1) A tradurre in atti coerenti e concreti di gestione le volontà di cambiamento più volte dichiarate , 
adottando un Piano di gestione dei rifiuti che risponda alla filosofia “Rifiuti zero”  che preveda:

a) Una  sensibile  riduzione dei  rifiuti  attraverso  l’adozione  di   politiche  specifiche  che 
incentivino  tale  pratica   (dall’eliminazione  delle  bottiglie  di  plastica,   delle  stoviglie 
monouso nelle mense scolastiche  e nelle feste o fiere , all’uso di  sporte riutilizzabili per la 
spesa, ai pannolini lavabili o completamente biodegradibili in materbì, detersivi alla spina, 
ecc.ecc.);

b) Un aumento considerevole della percentuale di  raccolta differenziata secondo la modalità 
del porta a porta integrale su tutto il territorio comunale;

c) L’adozione  di  un  sistema  tariffario  basato  sulla  “tariffa  puntuale”  legata  alla  raccolta 
domiciliare;

d) La creazione di “centri comunali per il riuso”, l’istituzione di giornate cadenzate per il 
baratto dei beni, lo scambio di vestiti e di librerie libere diffuse;

e)  Lo  sviluppo  dell’intera  filiera  impiantistica  legata  al  riuso  e  al  riciclaggio  tramite  la 
previsione della realizzazione , anche a livello intercomunale o di Unione Terre di Castelli , 
di  un impianto  di  selezione  ed estrusione meccanica   sul  modello  del  Centro  riciclo  di 
Vedelago.

2) Ad avviare quanto prima  con l’attuale  gestore  un percorso di revisione contrattuale  delle 
modalità di erogazione del servizio secondo le linee indicate dalla Giunta.


