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Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa 

Il Progetto rientra nella categoria “Rifiuti” in quanto si pone 

l’obiettivo di incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata mettendo in primo piano la partecipazione dei 

cittadini. “Bassano ci mette il cuore” è un progetto avviato 

nel 2017 e confermato nella seconda edizione nel 2018 con il 

nome “Bassano continua a metterci il cuore”. Grazie a questa 

iniziativa la Città di Bassano del Grappa si è distinta per 

l’eccellenza dei risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata. La percentuale di rifiuto differenziato è 

infatti salita dal 73,4% ottenuto nel 2016 al 76,1% del 2017. 

La quantità di rifiuto residuo non riciclabile è diminuita di 

ben 682 tonnellate, pari a circa 16 kg per abitante, con 

conseguente contenimento dei costi per lo smaltimento dei 

rifiuti. Si tratta di un risultato molto buono in relazione a 



una popolazione residente pari a circa 43.000 abitanti e un 

territorio particolarmente articolato ed eterogeneo comprensivo 

di un centro cittadino, quartieri periferici a diversa densità, 

contrade collinari e montane. Ciascuna di queste situazioni 

territoriali richiede strategie specifiche da integrare in un 

sistema organico. Il sistema di gestione della raccolta 

differenziata dei rifiuti nel territorio bassanese è stato 

presentato al Convegno Anci/Ifel del 9 maggio 2018 nella 

sezione dedicata alle best practice. 

Obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi, grazie all’impegno 

dei cittadini, è arrivare all’80% di raccolta differenziata. Al 

di là di questo importante risultato, il progetto di pone 

l’obiettivo di migliorare la partecipazione dei cittadini alla 

vita pubblica in collaborazione con l’amministrazione comunale. 

L’idea è quella di valorizzare l’impegno di singoli cittadini, 

aumentando il senso di appartenenza e di tutela del territorio 

e incentivando comportamenti virtuosi. 

 

Sintetica descrizione dell’intervento 

Il progetto si articola in tre azioni avviate nel 2017 che 

trovano continuità nel 2018: 

 

1. Allestimento di punti informativi nel territorio comunale 

in collaborazione con Ecovolontari 

Si tratta di Infopoint distribuiti nel territorio con la 

presenza di un tecnico di Etra spa, l’azienda gestore del 

servizio di raccolta rifiuti e di Ecovolontari del comune 

disponibili per rispondere alle domande dei cittadini in 

materia di differenziazione dei rifiuti.  



Sono soprattutto gli Ecovolontari a costituire un’importante 

risorsa tanto da costituire quasi un progetto nel progetto. Si 

tratta di una ventina le persone che hanno deciso di aderire 

all’appello di Amministrazione Comunale e Etra spa per la 

costituzione di una rete di volontari da coinvolgere nelle 

attività del settore ambiente con l’obiettivo primario di 

realizzare iniziative di informazione, in particolare sui temi 

legati alla raccolta differenziata e al riciclo. Gli 

ecovolontari sono diventati tali a seguito di un percorso di 

formazione dedicato fatto di lezioni con tecnici e visite 

guidate agli impianti di smaltimento dei rifiuti dislocati nel 

territorio comunale. 

I punti informativi nel 2018 sono stati organizzati in due 

quartieri cittadini, quelli più centrali, con quattro giornate 

dedicate ai cittadini. Tali eventi si sono svolti in 

concomitanza con il mercato cittadino settimana al fine di 

poter coinvolgere il maggior numero di abitanti, anche del 

circondario. 

 

Immagine tratta da un Infopoint 
attivato nel territorio con la 
presenza di rappresentanti dei due 
enti coinvolti (Comune e Ente 
gestore) e alcuni ecovolontari. 

2. Corso per la formazione di ecovolontari 

I corsi per il reclutamento e la formazione di Ecovolontari si 

sono svolti sia nel 2017 sia nel 2018. In entrambi i casi sono 

stati previsti tre incontri: le prime due lezioni riguardano le 

modalità di raccolta del rifiuto differenziato, mentre la terza 



concernente la normativa vigente e le modalità di 

organizzazione della raccolta dei rifiuti attive nel territorio 

comunale. A queste lezioni si è aggiunta la visita a un 

impianto di smaltimento presente nel territorio comunale. Nel 

2018 tale visita è stata effettuata presso il biodigestore dove 

è stata posta particolare attenzione all’importanza della 

qualità dell’attività di differenziazione al fine di migliorare 

il processo di gestione e rigenerazione del rifiuto. 

  

Eventi formativi con gli ecovolontari: a sinistra lezione frontale, a destra 
sopralluogo presso uno degli impianti di trattamento dei rifiuti presente 
nel territorio comunale 

Il compito dei nuovi ecovolontari, che andranno ad aggiungersi 

a quelli già reclutati nel 2017, sarà quello di collaborare con 

l’Amministrazione comunale, tramite i Quartieri, nell’ambito 

delle iniziative ambientali con l’obiettivo rimario di 

realizzare progetti di informazione, in particolare sui temi 

legati al settore rifiuti e alla raccolta differenziata. La 

scelta strategica è stata infatti quella di incentivare 

l’individuazione di ecovolontari nell’ambito del Consiglio di 

Quartiere al fine di garantire la piena partecipazione e 

diffusione delle iniziative. 



  

Eventi svolti nei quartieri: uso di stoviglie lavabili e giornate 
ecologiche. 

3. Nuova edizione del Concorso tra Quartieri, per premiare 

chi si distingue nella valorizzazione e tutela del proprio 

territorio 

Il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con Etra spa 

intende premiare l’impegno dei 22 Comitati di Quartiere attivi 

nel territorio comunale per la valorizzazione e a tutela del 

proprio territorio e la promozione di una cultura sostenibile e 

di decoro urbano, promovendo azioni di sensibilizzazione, 

responsabilità e controllo su questo tema. I rappresentanti dei 

quartieri che intendono partecipare saranno chiamati a 

prendersi a cuore il territorio del proprio quartiere, 

incentivando i comportamenti virtuosi nelle attività di 

gestione quotidiana e straordinaria dei luoghi e nella gestione 

quotidiana della raccolta differenziata. 

Il Concorso ha avuto una sua prima edizione nel 2017 e sarà 

rinnovato nel 2018. Quest’anno, tra i parametri oggetto di 

valutazione, sarà considerata anche la corretta separazione dei 

rifiuti.  

Ai primi 3 quartieri classificati verrà assegnato un contributo 

di 5.000 euro ciascuno da investire per lo sviluppo culturale 



del territorio. Le attività presentate saranno valutate da una 

Commissione, che sarà presieduta dal Sindaco o un suo delegato 

e composta da un dipendente comunale, un rappresentante di Etra 

e un giornalista i cui nomi verranno resi noti al momento della 

premiazione. La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, 

ripartiti secondo i seguenti criteri: 

- Numero di conferimenti del secco residuo: saranno 

conteggiati gli svuotamenti di secco effettuati nel 

quartiere dal 1° settembre al 31 dicembre 2018; 

- Controllo qualità del rifiuto umido; 

- Numero di interventi sugli abbandoni nel territorio: 

saranno conteggiati gli interventi effettuati nel 

Quartiere dal 1 settembre al 31 dicembre 2018; 

- Numero di volontari partecipanti al progetto 

“Ecovolontari” accreditati, attivato dal Comune, in 

proporzione al numero di abitanti dei Quartieri; 

- Realizzazione di giornate ecologiche, anche organizzate e 

gestite da associazioni o singoli cittadini a beneficio 

del territorio di Quartiere; 

- Realizzazione di attività di Quartiere, anche organizzate 

e gestite da associazioni o singoli cittadini a beneficio 

del territorio di quartiere; 

- Altro: conferenze a tema inerente il servizio di gestione 

dei rifiuti (raccolta differenziata), come ad esempio la 

divulgazione delle informazioni sull’utilizzo dei 

pannolini lavabili, la promozione della raccolta dell’olio 

alimentare, azioni di promozione per l’uso delle sporte 

riutilizzabili, promozione dell’uso del compost. 

La proclamazione dei vincitori si terrà a febbraio 2019. 

 



Tempi di realizzazione e attuazione 

Il progetto è in corso di realizzazione: avviato nella sua 

prima edizione nel 2017 si concluderà con la seconda edizione 

del premio nel 2019. La prospettiva chiaramente e quella di 

dare garantire il proseguo del progetto oltre il mandato 

amministrativo che scadrà nella primavera del 2019 proprio a 

fronte degli importati risultati ottenuti e dell’entusiasmo 

dimostrato dalla popolazione. 

Di seguito si riporta un sintetico cronoprogramma delle 

attività svolte e programmate: 

- Allestimento di punti informativi: n. 8 giornate 

informative realizzate nel 2018 in corrispondenza di due 

Quartieri cittadini; 

- Formazione di Ecovolontari: n. 3 incontri nel settembre 

2017, n.3 incontri nel settembre 2018; 

- Concorso tra Quartieri: premiazione prima edizione nel 

febbraio 2018 (termine concorso 30/11/2017), premiazione 

prevista per la seconda edizione febbraio 2019 (termine 

concorso 31/12/2018). 

Soggetti coinvolti nella sua realizzazione 

Il progetto nasce dalla collaborazione del Comune di Bassano 

con Etra spa, gestore del servizio idrico integrato e del 

servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. 

Un ruolo fondamentale è inoltre affidato agli Ecovolontari e ai 

Comitati di Quartiere che rappresentano soggetti chiave nel 

coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione rispetto 

al tema della gestione dei rifiuti, ritenuto strategico per il 

futuro sostenibile della città. 



Risultati conseguiti 

Di seguito si sintetizzano i principali risultati ottenuti: 

- Percentuale di raccolta differenziata: incrementata del 3% 

circa nel 2017 rispetto al 2016 (imputabili quindi 

all’attivazione della prima edizione del progetto); 

- Eventi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in 

tema ambiente e gestione dei rifiuti organizzate nei 

quartieri; 

- Analisi e statistiche rilevate tramite i documenti 

presentati dai quartieri in occasione della partecipazione 

al Concorso, utili per la definizione di nuove strategie; 

- Presenza di ecovolontari attivi nei quartieri e nei 

rispettivi Consigli: 21 ecovolontari formati nel 2017 ai 

quali se ne sono aggiunti 17 nel 2018; 

- Infopoint attivati periodicamente per l’informazione della 

popolazione: 3 nel 2017 e n. 8 nel 2018; 

- Premi assegnati: 15.000 € già assegnati ai tre Quartieri 

vincitori investiti per lo sviluppo culturale del 

territorio. A questi se ne aggiungeranno altri 15.000 € da 

assegnare nel febbraio 2019. 

 

 



Allegati 

1. Locandina relativa a uno degli Infopoint attivati nel territorio comunale 

nel corso del 2018; 

2. Locandina per il reclutamento degli ecovolontari; 

3. Attestato di partecipazione al Concorso per l’anno 2017; 

4. Attestato di vincita del Concorso per l’anno 2017; 

5. Bando del Concorso anno 2018; 

6. Attività di comunicazione delle iniziative previste al 2018. 

 

VIDEO 

1. Servizio televisivo sull’attivazione di Infopoint e sulle iniziative avviate 

nel 2018 

http://www.reteveneta.it/googlenews/2018-07-26-BASSANOTG-ETRA-

APRE-GLI-INFOPOINT-VOLONTARI-E-TECNICI-IN-AIUTO-AI-

CITTADINI.html 


