
Nonna chiocciola mi racconti una bella fola?

IL LUPO MANGIA RUSCO

I RIFIUTI SONO SOLO UN  PROBLEMA IGIENICO SANITARIO E SOCIALE?

RIFIUTI COME RISORSA ECONOMICA

Se i rifiuti si differenziano per la loro natura si possono considerare anche sotto il piano economico



Il Rusco per la collettività è un problema, su esso gira un mondo di affari

Discariche e inceneritori sono soluzioni passate, la differenziata è ciò su cui spingono le
amministrazioni, attualmente focalizzate sull’aspetto di aumentare la percentuale di

differenziata

GUARDIAMO IL PROBLEMA
SOTTO UN ALTRO 

VIGNOLA E’ COME  UNA FABBRICA DEL RUSCO

25350 ABITANTI CHE PRODUCONO RUSCO

25350 ABITANTI CHE DIFFERENZIANO LA MASSA DEI RIFIUTI PRODOTTI .



CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA  PORTA A PORTA  AUMENTA NON SOLO LA
DIFFERENZIATA,

 AUMENTA ANCHE IL VALORE DEI RIFIUTI
PLASTICA,VETRO, CARTA, METALLI, UMIDO

CHE VENGONO VENDUTI COME MATERIE NOBILI PER GENERARE NUOVI
PRODOTTI.

 L’INDIFFERENZIATA VIENE BRUCIATA E PRODUCE ENERGIA

Nonna chiocciola CHI PAGA ?

Attualmente i costi dello smaltimento dei rifiuti ricadono al 100% sul cittadino con il tributo della

TARI



La TARI è la tassa sui rifiuti ma dato che non sappiamo come misurare la quantità di rifiuti prodotti
da ogni cittadino, la TARI si calcola in base a quanto è grande la casa e in base a quante persone ci
vivono  dentro.  Si  presuppone infatti  che  una  famiglia  di  5  persone consumi  più  rifiuti  di  una
persona sola e che chi vive in una casa più grande produce più rifiuti. 

Nonna chiocciola: CHI CI GUADAGNA?

Piccolina è chiaro : IL LUPO MANGIA RUSCO!

Con la raccolta differenziata e il porta a porta dovrebbero guadagnarci anche i cittadini.
Dico “dovrebbero” perché i cittadini anche su questo argomento devono STARE ATTENTI

TI HO DETTO  CHE:

IL CITTADINO E’ PRODUTTORE DI RIFIUTI MA E’ ANCHE  OPERAIO DI
UN PROCESSO PRODUTTIVO 



L’ azione positiva  del cittadino come operaio non viene considerata , se
sei stata attenta all’inizio della fola capisci l’importanza di quello che
dico. 

Qui ti voglio raccontare una fola nella fola

IL PERCORSO DELLA PLASTICA 

dove sempre c’è 

IL LUPO MANGIA RUSCO

 

Il produttore di plastica, quando  produce, nei costi mette anche il costo relativo  allo smaltimento di
essa.

Quota versata al CONAI.
Quando ti rechi al Supermercato e acquisti un prodotto confezionato con la plastica oltre al costo 
del prodotto paghi anche la confezione.

A casa metterai la confezione di plastica nel rusco della plastica 



Il giorno dopo passeranno a raccoglierla e verrà portata in discarica. 
Questa sarà venduta a chi la  riutilizzerà per altro.

Dagli imballaggi di plastica si ottengono nuovi contenitori, panchine e arredi urbani, tubi e altri
oggetti per l’edilizia, indumenti (da 12 bottiglie di acqua si ottiene un maglione in pile) ecc.

Questa è una bella fola nonna chiocciola , l’ambiente ci guadagna .Si inquina meno

Sì piccolina, ma il guadagno economico va tutto al Lupo mangia rusco. 

Noi paghiamo la confezione di plastica al momento dell’acquisto del prodotto, 
poi come contribuenti nel momento del servizio di nettezza urbana, 

          

Noi paghiamo 2 volte 

Siamo anche operai a costo zero perché differenziando  diligentemente diamo  una materia prima  
lavorabile.
Quindi ciò che ti ho detto andrebbe riconosciuto economicamente e quindi dovrebbero ridurre il 
costo del servizio



Ma il LUPO MANGIA  RUSCO ha una fame da lupo e vuole tutto per sé.

Vedo piccolina che ti stai addormentando. 
Dormi adesso, 

Ma quando altri ti parleranno di rifiuti resta sveglia e tieni sempre accesa la luce.

 

Una seria politica sui rifiuti dovrebbe essere quella non solo 
del porta a porta e della differenziata, ma anche quella della 
riduzione di essi.
Questa è un’ altra fola e te la racconterò un’ altra volta.

Forse alla conferenza del 25 giugno 2018




