
ilComuneinDiretta
Amministrazione Comunale di Savignano s. P.

N. 6 Ottobre 2013 www.savignano.it

he quello dei rifiuti sia uno 
dei problemi più spinosi della 
nostra epoca, ormai lo sanno 

quasi tutti. La questione è cosa fare. 
“C’è da dire che negli ultimi anni la 
sensibilità al problema è di molto au-
mentata” comincia a dire il sindaco 
Germano Caroli, “ma purtroppo non 
è ancora sufficiente per farci rientrare 
dietro la soglia della sostenibilità, cioè 
della produzione e dello smaltimen-
to che non pregiudichino l’integrità 
dell’ambiente. Basta dare un’occhiata 
a qualche dato”. 
Vediamo i principali.
“I dati del rapporto ISPRA 2012 (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale) ci dicono che nel 2010 in 
Europa (compresi i nuovi stati membri) 
produciamo in media 503 kg di rifiuti 
all’anno a testa; in Italia 533 kg. Troppi. 
Ma c’è da dire che rispetto al 2009 c’è 
stato un calo di .1,4% dei rifiuti che ab-
biamo prodotto. L’Emilia Romagna con 
637 kg di rifiuti procapite all’anno, è la 
regione che ne produce di più. Anche 
nella raccolta differenziata ci sono dati 
incoraggianti e dati non positivi. 
Quali per esempio?
“La media nazionale della differenzia-
ta è del 33,6% sul totale, abbastanza 
lontana dall’obiettivo del 50%. Ma la 
raccolta differenziata è in aumento in 
tutta Italia, anche se restano grandi le 
disparità. In Emiliia Romagna siamo al 
47,7%. Nel territorio della nostra Unio-
ne siamo passati dal 32,5% del 2004 

al 51,2% (dato provvisorio) del 2011. 
Il prossimo obiettivo è raggiungere il 
60% nel 2014 e successivamente il 
65%. Stiamo lavorando per questo”.
Come?
“Con un’ulteriore opera di sensibilizza-
zione, che sia però a supporto di azioni 
concrete. Nel nostro comune è stato 
avviato, da più di un anno, un progetto 
didattico unico in Italia: la raccolta della 
plastica nelle scuole, con il coinvolgi-
mento diretto dei bambini e delle fami-
glie. Un’alternativa alla raccolta stra-
dale e che esercita una forte funzione 
educativa. In più, il guadagno dalla 
vendita della plastica viene lasciato 
alle scuole. Abbiamo poi attivato incen-
tivi per chi porta i rifiuti all’isola ecolo-
gica. Un altro tassello, importante, è la 

riorganizzazione che stiamo facendo, 
insieme a Hera, in merito alla raccolta 
stradale”.
Entriamo nel dettaglio.
“Proprio perché l’obiettivo è aumentare 
la raccolta differenziata, il progetto di 
riorganizzazione punta a renderla più 
facile e agevole per i cittadini.
Per questo il piano introduce due in-
novazioni fondamentali. La prima è il 
completamento di tutte le postazioni di 
raccolta dei rifiuti, mettendo di fianco ai 
cassonetti per la raccolta indifferenzia-
ta i contenitori per carta, plastica, vetro 
e lattine, organicoo. Insomma saranno 
create delle isole ecologiche di base, 
distribuite su tutto il territorio”.
La seconda?
“Sostituiamo i cassonetti tradizionali 
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dell’indifferenziata con cassonetti che 
hanno delle bocche di conferimento, in 
modo da disincentivare la produzione di 
indifferenziato. Contemporaneamente 
i cassonetti per la plastica e quelli per 
carta e cartone, saranno completamen-
te apribili, per favorire l’introduzione di 
grandi quantità di materiale differenzia-
to, nonché di oggetti riciclabili di grandi 
dimensioni”.
Aumenterà anche il numero dei cas-
sonetti?
“Decisamente” risponde Caroli. “L’au-
mento dei cassonetti per la raccolta 
differenziata sarà quasi del 50%. Quel-
li per raccolta indifferenziata invece di-
minuiranno. Inoltre saranno completa-
te le postazioni per la raccolta porta a 
porta di prossimità, che saranno dotate 
di contenitori per ciascun tipo di rifiuto”.
Quale sarà la dotazione di cassop-
netti sul territorio comunale, quan-
do la riorganizzazione sarà comple-
tata?
“Salvo aggiustamenti in fase di attuazio-
ne del progetto, si prevede che gli attuali 
221 cassonetti per la raccolta indifferen-
ziata diventeranno 112” comunicano 
dall’Ufficio Ambiente del Comune; 
“quelli per la carta passeranno da 76 a 
110; per la plastica da 67 a 115; per il 
vetro da 56 a 95; per l’organico da 65 a 
104. In totale gli attuali cassonetti (sia di 
indifferenziata che di differenziata) pas-
sereanno da 485 a 536. Prima la dota-
zione era di 221 cassonetti indifferenziati 
e 264 differenziati; con la riorganizzazio-
ne diventano solo 112 gli indifferenziati e 
ben 424 i differenziati”.
“La riorganizzazione è ancora in atto, 
ma ormai non ci vuole molto a comple-
tarla” precisa il sindaco. “Chiediamo 
ai cittadini di segnalare all’Uffico Am-
biente eventuali punti critici. Questo 
nuovo sistema, comunque, è molto di-
namico, e potrà nel tempo essere ade-
guato alle modificazioni del territorio 
e alle esigenze che si evidenzieranno 
man mano”.
“Anche nelle zone fuori dagli agglome-
rati urbani” aggiungono all’Ufficio Am-
biente, “la raccolta differenziata sarà fa-
vorita con 40 bidoni per la carta, 40 per 
la plastica, 40 per l’organico e 38 per il 
vetro. Saranno collocati anche 40 bidoni 
per l’indifferenziato”.

“Indispensabile è anche la collabora-
zione dei cittadini” commenta Caroli. 
“È fondamentale usare correttamente 
i cassonetti e conferire in modo oppor-
tuno i rifiuti. Altrimenti potrà capitare 
che i cassonetti siano strapieni prima 
dello svuotamento e i riifuti vengano 
lasciati in terra. Se per esempio le sca-
tole di cartone non vengono schiac-
ciate e vengono conferite intere, è 
ovvio che il cassonetto si riempie mol-
to prima del previsto. Lo stesso vale 
per i contenitori di plastica che devo-
no essere schiacciati, per le lattine e 
per tutto il resto. Altro esempio: se nel 
cassonetto della carta viene gettato di 
tutto, è chiaro che si riempie subito. 
Insomma, un conferimento corretto è 
fondamentale per una raccolta effica-
ce e per avere le postazioni pulite e 
in ordine. Non sono la mancanza di 
cassonetti e la frequenza degli svuota-
menti a causare situazioni indecorose, 
spesso è il cattivo uso che se ne fa. 
Esiste infatti anche la spinosa questio-
ne degli ingombranti”.
Cioè?
“Televisori, divani, frigoriferi, reti, ma-
terassi eccetera, vengono spesso la-
sciati di fianco ai cassonetti. Si creano 

così situazioni davvero indecenti. È im-
portante per il decoro e la sanità del ter-
ritorio che questi rifiuti vengano portati 
all’isola ecologica. Tra l’altro, ora i rifiuti 
si possono conferire a qualunque isola 
ecologica dell’Unione, quindi in tutti i 
giorni della settimana, e il conferimento 
risulta come se fosse fatto nel comune 
di appartenenza, grazie a una tessera 
magnetica. Così si possono ugualmen-
te ottenere i punti per gli incentivi”.
Vuole ricordarci la questione dei punti?
“Portando i rifiuti direttamente all’isola 
ecologica, si ottengono punti che som-
mati, quando si arriva a 1000, danno 
diritto a uno sconto del 15% sulla TA-
RES, la tassa sui rifiuti. Non dimenti-
chiamo che i comportamenti virtuo-
si, oltre a farci vivere in un ambiente 
migliore, portano anche un sensibile 
risparmio economico. Più rifiuti si ri-
ciclano e più si risparmia in materiali; 
se si mettono correttamente i rifiuti nei 
cassonetti e non si lasciano ingom-
branti in terra, occorrono meno giri di 
svuotamento e così si risparmia”.
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