
RESOCONTO SULLA PARTE TECNICO INFORMATIVA DELLA RACCOLTA 

Passiamo alla parte più importante della riunione e cioè quella tecnico/informativa sulla 
raccolta, interviene Andrea Arcese, membro della cooperativa Sabina Energia, incaricata di 
gestire l’iniziativa, che procede ad illustrare la composizione del kit che a breve  verrà 
consegnato gratuitamente ad ogni famiglia (la distribuzione avverrà tra il 15 e il 20 gennaio, 
con modalità da comunicare); Il kit si compone di 5 pezzi corrispondenti alle 5 tipologie di 
rifiuti che verranno raccolti: 

• Umido organico  : bidoncino marrone da 25 lt + una vaschetta o trespolo sottolavello 
con 100 buste in carta. RITIRO lunedì e venerdì (da giugno a settembre anche il 
mercoledì). 

• Carta o cartone : bidoncino blu da 40 lt. RITIRO il lunedì. 
• Vetro e lattine  : bidoncino verde da 40 lt. RITIRO il mercoledì. 
• Plastica  : sacchi di plastica gialla semitrasparenti da 70 lt. RITIRO il venerdì 
• Non riciclabile : bidoncino di colore grigio da 40 lt. RITIRO il Mercoledi. 
Il tutto riepilogato nella seguente tabella: 

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 

UMIDO + CARTA 
SECCO + VETRO E LATTINE 

In estate (da giugno a settembre) anche UMIDO UMIDO + PLASTICA 

Per le attività commerciali saranno previste volumetrie più grandi coerentemente con le 
quantità prodotte; i contenitori, dovendo essere esposti all’esterno delle abitazioni la sera 
prima del ritiro, sono del tipo antirandagismo con il coperchio che non si apre in caso di 
ribaltamento; gli stessi possono essere esposti a partire dalle ore 22:00 del giorno prima di 
quando verrà effettuato il ritiro della tipologia interessata; insieme al kit verranno 
consegnati opuscoli informativi e un calendario che riporta in corrispondenza alle varie date 
la tipologia dei ritiri che verranno effettuati; 

esistono poi altri tre metodologie di conferimento : 

• ECOMOBILE : un furgone della ditta incaricata, una volta al mese, sarà presente in 
un dato giorno/località (ne sarà stabilita una per ogni comune) per ritirare 
gratuitamente rifiuti che i cittadini non riescono o non hanno potuto smaltire con il 
sistema porta a porta a causa della quantità o a causa della tipologia ( ad esempio 
indumenti, scarpe, olio minerale, lampade non a filamento, piccoli elettrodomestici, 
ramaglie ed altro). 

• RIFIUTI INGOMBRANTI : mediante prenotazione presso il numero verde 
800434155 sarà possibile (con una tempistica di massimo 7 giorni) avere il ritiro 
gratuitamente presso la propria abitazione di massimo 5 pezzi di rifiuti ingombranti ( 
ad es. televisori , lavatrici ed altri elettrodomestici, mobili ecc.). 



• ECOCENTRO  : presso l’isola ecologica di Montasola, sarà possibile da parte dei 
cittadini abitanti nei comuni che aderiscono, tutti i giorni gratuitamente, conferire 
rifiuti di quasi tutte le tipologie di rifiuti esistenti (compreso quelle oggetto di 
raccolta porta a porta) ; anche le aziende agricole potranno conferire rifiuti derivanti 
dalla loro attività ( contenitori per concimi e sostanze fertilizzanti, vernici e solventi, 
pneumatici, spago e fil di ferro, oli esausti, residui della potatura ecc. 

Per quanto riguarda i cittadini non residenti,  potranno ritirare comunque il kit ed 
utilizzarlo quando presenti in modo continuato presso l’abitazione, altrimenti potranno 
servirsi delle mini isole, che saranno allestite, una per ogni comune, con contenitori per 
ogni tipologia di rifiuto; Le mini isole saranno recintate e provviste di serratura per 
l’accesso; la chiave consegnata ad ogni famiglia di non residenti, consentirà l’accesso a 
tutte le mini isole di tutti i comuni aderenti, in modo da rendere possibile l’utilizzo della 
postazione logisticamente più vantaggiosa. Su mia richiesta è stato precisato che non si 
prevede l’approntamento di ulteriori mini isole presso frazioni o altri punti d’interesse, 
rispondendo così in modo negativo a chi volesse avanzare problematiche di difficoltà o 
lontananza dai luoghi prescelti. 
Sarà possibile, per i residenti che dispongono di un giardino o area verde richiedere la 
fornitura gratuita di una compostiera domestica, in alternativa al ritiro dei rifiuti del tipo 
umido organico, procedendo così presso la propria abitazione al compostaggio degli 
stessi; Chi intende usufruire della fornitura potrà farne domanda utilizzando l’apposito 
modulo disponibile in Comune ( ne posso fornire copia anche io) che consentirà di fare 
poi una graduatoria di assegnazione stilata in base alla data di prenotazione e alle 
dimensioni dell’area verde disponibile; non è prevista una riduzione delle tariffe a chi 
effettuerà il compostaggio. 

L’intervento si conclude con l’informazione che più la raccolta sarà fatta bene e più i 
consorzi delle varie filiere potranno beneficiare dei relativi ritorni economici e che in un 
secondo momento si potrà pensare anche a dei risparmi in termini di tariffe da parte 
degli utenti finali; su questo aspetto Leti aggiunge che per ora è prematuro parlare di 
ritorno economico e che purtroppo si dovranno aspettare tempi migliori; Il sindaco 
Concezi precisa infine che per quanto riguarda il comune di Torri, essendo cambiato in 
seno all’unione il criterio di ripartizione dei costi (in precedenza era funzione delle 
quantità di rifiuti prodotti e ora è invece funzione della popolazione) c’è già stato un 
aumento delle tariffe a partire dal 2012 ( circa un 10%) che si tramuterà per il 2013 in un 
aumento definitivo di circa il 40%. 

Interviene infine il responsabile della ditta GEST.A srl aggiudicataria dell’appalto sig. 
Mauro Ferrigno, che prima di rispondere alle domande ha voluto dare alcune 
precisazioni sugli argomenti trattati: 

• Il personale incaricato del ritiro, dopo un primo periodo di tempo necessario a far 
acquisire la necessaria esperienza da parte dei cittadini, soprattutto per quelli più 
anziani, qualora dovesse riscontrare il conferimento di materiale non rispondente 



alle tipologie (ecco il perché dei sacchi trasparenti per la plastica e l’assenza di 
sacchetti per la carta e il vetro lattine) non procederà alle operazioni di raccolta 
apponendo un’etichetta con la scritta “materiale non conforme”. 

• La posizione di stoccaggio dei contenitori per l’esecuzione del ritiro, non potrà di 
norma essere su proprietà privata, ma su suolo pubblico; nei casi in cui i 
proprietari volessero che il ritiro avvenga presso l’abitazione (quando questa sia 
lontana dal cancello o comunque dall’ingresso alla proprietà) dovranno effettuare 
apposita domanda in comune per autorizzare il personale all’accesso nella loro 
proprietà. 

• Casi particolari di rifiuti come pannolini, pannoloni o sacchetti con rifiuti di 
materiale prodotti in alcuni casi di patologie mediche, potranno essere ritirati solo 
se gli interessati avranno inoltrata apposita domanda in comune. 

• Non è necessario distinguere e separare i cosiddetti rifiuti RAEE (apparecchiature 
elettriche e altro) se non per dimensioni potendo conferire i più piccoli 
direttamente nel bidoncino dei non riciclabile e gli altri presso l’ecomobile o 
l’ecocentro. 

• Gli scontrini fiscali, a causa della loro composizione, non vanno nella carta ma 
nei non riciclabili; le spillette e i punti metallici sui fogli e sul cartone non devono 
essere tolti preventivamente; le etichette di carta sulle bottiglie e sui barattoli non 
devono essere tolti; i contenitori in genere non devono essere lavati. Piatti e 
stoviglie usati in plastica possono essere conferiti nel sacchetto per la plastica. 

• Qualsiasi dubbio o richiesta potrà essere effettuata al numero verde gratuito 
800434155 attivo 24 ore su 24 oppure direttamente al personale presente sul 
territorio. 

La riunione si scioglie in un finale abbastanza disordinato. 

 


