
 Titolo: RIFIUTI SOTTO CONTROLLO 

Un progetto di CONTROLLO E MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Ente Locale Promotore Comune di Rivalta di Torino 

Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa: RIFIUTI 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi: 

- Migliorare la qualità della raccolta differenziata nei condomini 

- Diffondere consapevolezza sul ruolo che ogni comportamento individuale ha all’interno di una 

collettività 

- Ridurre la necessità di  azioni sanzionatorie grazie a un percorso di sensibilizzazione 

Sintetica descrizione 

In seguito al ripetersi di segnalazioni sulla scarsa qualità della differenziazione dei rifiuti nei grandi 

condomini, Rivalta ha richiesto al Consorzio Covar14 di cui fa parte di elaborare una proposta di interventi 

concreti per contenere e migliorare tale situazione. 

Il progetto si compone di diverse fasi: 

- effettuazione di controlli a campione da parte di Achab Group e individuazione dei condomini 

“meno virtuosi”  

- trasmissione all’amministrazione comunale di un report puntuale sui rilevamenti 

- presa di contatto con gli amministratori degli stabili 

- realizzazione di un calendario di incontri con i condomini con analisi dei rifiuti e esercitazioni sul 

campo per la corretta differenziazione 

- avviso agli amministratori degli stabili dell’effettuazione, dopo un periodo di 3 mesi di controlli, nei 

condomini coinvolti nel progetto e verifica e comparazione con il report precedente; tali controlli 

vengono effettuati in compresenza con la polizia municipale che provvede a elevare le sanzioni 

previste dal regolamento in caso di anomalie nell’effettuazione della raccolta differenziata 

- effettuazione dei controlli e stesura di un report puntuale e di confornto con la situaizone di 

partenza 

Tempi di realizzazione ed attuazione 

Marzo 2016:  

- controlli a campione,  individuazione dei condomini, comunicazione agli amministratori 

 

Aprile/giugno 2016 

- effettuazione degli incontri con i condomini 

 

Giugno 2016 

- ulteriore controllo 

 

Ottobre 2016 

- rinnovo comunicazione agli amministratori 

 

Novembre/dicembre 2016: 

- effettuazione dei controlli, con eventuali sanzioni 



- stesura del nuovo report e confronto con il precedente 

- comunicazione tramite il giornale comunale dei risultati e dell’entità delle sanzioni elevate al fine di 

esercitare una funzione deterrente anche sui condomini che non sono stati oggetto del progetto 

 

verifiche e monitoraggio progetto 

 

i report consentono un monitoraggio periodico e continuo  

 

risultati 

allo stato attuale della realizzazione del progetto l’Amministrazione è in possesso di una fotografia puntuale 

dei più gravi errori nella differenziazione  

di dati precisi mirati su specifiche realtà che consentono una fase costruttiva di controllo 

 

Soggetti coinvolti nella  realizzazione 

Consorzio covar14 

Achab s.r.l. 

Polizia municipale 

 

SI ALLEGANO 

Progetto “Rifiuti sotto controllo” 

Report 

 

 

 


