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RISULTATI CONSEGUITI

Raggiungimento della percentuale di Raccolta Differenziata nel 2016 (primo anno di
avvio del servizio seppur SOLAMENTE su una porzione del Territorio Comunale) pari
al 64%, valore decisamente superiore rispetto alle percentuali raggiunte negli anni
precedenti, fino al raggiungimento di una percentuale di R.D. nel calcolata da
Gennaio ad Agosto 2018 (considerando peraltro che nei primi due mesi dell’anno
era ancora in vigore il sistema di raccolta “tradizionale”, stradale) che sfiora il 75%.
Il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati attraverso la
modalità “porta a porta”, nel giro di pochissime settimane, ha consentito di
raggiungere percentuali di raccolta differenziata altissime, sempre superiori al 77%,
con un picco mensile registrato nel mese di Aprile, pari a 86,84%!!!
E’ ragionevole inoltre pensare che nuovo sistema di raccolta differenziata garantirà
gli obiettivi di riciclaggio di cui alla L.R. 20/2015, ovvero il traguardo comunitario, ed
i target che le normative di settore richiedono.
Molto interessante è anche l’analisi della composizione dei rifiuti conferiti: risalta
immediatamente il dato relativo al secco residuo che (sempre con riferimento al
periodo temporale Gennaio – Agosto) passa da circa 2.400 tonnellate raccolte nel
2017 a circa 1.100 tonnellate nell’anno in corso (riduzione pari a circa il 55%!).
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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Dal 5 Marzo 2018, su tutto il Territorio Comunale è stato attivato il sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani ed assimilati attraverso la modalità “porta a porta”, che nel giro di pochissime settimane, ha
consentito di raggiungere percentuali di raccolta differenziata altissime, sempre superiori al 77% in tutti i
mesi successivi all’avvio del nuovo sistema ed una media Gennaio – Agosto 2018, che sfiora il 75%, tenendo
conto peraltro che durante i primi due mesi dell’anno, era ancora attivo su gran parte del territorio, un
sistema “tradizionale”, ovvero stradale, di conferimento dei rifiuti, con un picco massimo nel mese di Aprile
2018, pari a 86,84%!

I dati appaiono ancora più eclatanti se confrontati con quelli relativi all’anno precedente riferiti al
medesimo arco temporale, in cui la percentuale di raccolta differenziata si attestava solamente al 56,57%,
considerando peraltro, che già da un anno circa, seppur solamente su una porzione di territorio comunale
era stavo avviato un sistema sperimentale di raccolta domiciliare e di prossimità, ma ancora più eclatanti,
se confrontati con i dati dell’anno 2015, in cui il sistema era prettamente “stradale – tradizionale” (% di
raccolta differenziata nel periodo Gennaio – Agosto 2015 pari a 45,56%).
Si può pertanto ampiamente ritenere che il nuovo sistema di raccolta differenziata garantirà gli obiettivi di
riciclaggio di cui alla L.R. 20/2015, ovvero il traguardo comunitario, ed i target che le normative di settore
richiedono. E' intenzione dell'Amministrazione attuare ogni azione che garantisca il mantenimento e ove
possibile il miglioramento della raccolta differenziata, puntando inoltre alla riduzione pro capite dei rifiuti e
quindi quella totale.
Molto interessante è anche l’analisi della composizione dei rifiuti conferiti: risalta immediatamente il dato
relativo al secco residuo che (sempre con riferimento al periodo temporale Gennaio – Agosto) passa da
circa 2.400 tonnellate raccolte nel 2017 a circa 1.100 tonnellate nell’anno in corso (riduzione pari a circa il
55%!).
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Naturale conseguenza di questo importante risultato è l’aumento dei rifiuti differenziabili e recuperabili,
con conseguente risparmio in termini di costi di smaltimento e maggiori introiti dalla vendita delle frazioni
riciclabili.
Il nuovo sistema di raccolta è stato articolato avviando:
- un servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”: eliminando i cassonetti stradali (ad esclusione
delle campane per il vetro ed imballaggi metallici). Per consentire il conferimento delle frazioni di
rifiuto, ogni contribuente è dotato di appositi sacchetti e mastelli ovvero batterie di cassonetti. I
rifiuti vengono ritirati mediante la raccolta “porta a porta” secondo le modalità indicate nel
calendario di esposizione;
- un servizio di raccolta con batterie di cassonetti stradali “di prossimità”, chiusi ad apertura con
chiavi mappate;
- un servizio di raccolta presso le isole ecologiche interrate e di superficie, chiuse e dotate di apertura
mediante scheda magnetica, consegnata ad utenze domestiche “selezionate”, stanti le particolarità
orografiche, la non accessibilità al traffico veicolare e per ovviare le criticità nella regolare
esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti.
Si ritiene importante sottolineare questa ultima modalità di conferimento, attraverso l’installazione di
diverse postazioni ed isole ecologiche composte da cassonetti di ultima generazione, che consentono di
minimizzare l’impatto estetico all’interno di Contesto Paesaggistico, quale la Costa del Comune di Santa
Margherita, apprezzata in Tutto il Mondo.
La soluzione sopra menzionata prevede l’utilizzo di contenitori di capacità molto maggiore alle capacità
tradizionali, brevettati dalla Nord Engineering con una capacità che varia dai 3000 litri ai 4000 litri e dotate
di apertura con dispositivo magnetico. L'adozione di una scelta di questo tipo permette, pur comportando

un notevole investimento iniziale, a lungo termine di ammortizzarne l’acquisto attraverso risparmi derivanti
sia sul personale adibito alla raccolta limitandone i passaggi e quindi una visibilità sul territorio, sia
azzerando i costi relativi alla movimentazione dei contenitori.

In merito alle dotazioni che sono state consegnate alla popolazione, secondo le modalità e tempistiche
definite in accordo con l’Amministrazione, il kit sono stati uniformati così da non creare disuguaglianze fra i
cittadini nonostante si trovino in zone diverse della città.
La consegna dei kit per le utenze domestiche e per le utenze domestiche standard è avvenuta in modalità
massiva cioè attraverso l’individuazione di un unico punto di consegna presso il quale gli operatori
effettueranno l’identificazione del singolo utente a cui verrà consegnato il kit personale. Solo in caso di

utente impossibilitato a recarsi alla distribuzione massiva per comprovate ragioni (disabilità, difficoltà
motorie) la consegna del kit è avvenuta a domicilio.
Ogni componente dei kit è stato associato alla singola utenza in modo da permettere una costante
tracciabilità ed un minimo spreco di forniture. In occasione della distribuzione delle forniture di sacchi e
dotazioni, verrà consegnata una “guida alla raccolta differenziata” e per le utenze con servizio di raccolta
domiciliare “porta a porta” il calendario di esposizione.
Per le utenze non domestiche “food” e “grandi produttori” la consegna del kit, differente per volumetrie e
comprendente i contenitori carrellati oltre ai sacchi ed agli eventuali mastelli, è avvenuta domiciliarmente
da parte di operatori del Gestore del servizio e tutta l’attrezzatura consegnata è stata tracciata con i barcode. Squadre organizzate dal Gestore sono state dedicate al posizionamento dei contenitori carrellati
condominiali, come concordato a seguito di sopralluoghi effettuati e sulla base di accordi condivisi con
l’Amministrazione comunale.
Le dotazioni sono dimensionate sul fabbisogno medio e sono calcolate in base ai giri di raccolta previsti
tenendo conto di margini di sicurezza e di scorte. Le volumetrie dei contenitori carrellati costituenti le
batterie condominiali sono dimensionate a seconda del carico abitativo. Le dotazioni sono comunque
modulabili dopo l’avvio del servizio per meglio rispondere alle esigenze specifiche delle utenze interessate.
I mastelli ed i sacchi di indifferenziato e plastica sono dotati di un codice alfanumerico prestampato
riconducibile al proprietario del kit. Anche a livello di controllo del territorio e in caso di regime
sanzionatorio sarà quindi possibile risalire alle non conformità che verranno riscontrate durante
l'esecuzione dei servizi di raccolta, garantendo un'alta qualità della frazione raccolta e quindi
un'accettazione da parte dei centri di gestione del rifiuto.
Le forniture di sacchetti sono adeguate all’esposizione del rifiuto per un’intera annualità (12 mesi), in
relazione alle frequenze di ritiro delle diverse frazioni di rifiuto.

Tutte le utenze commerciali, la cui produzione di rifiuto necessita di un ritiro domiciliare con una maggiore
frequenza rispetto al calendario di raccolta stabilito per le utenze domestiche o per le utenze non
domestiche assimilate alle domestiche, saranno dotate di contenitori/mastelli riconducibili alla singola
attività commerciale. Tali utenze ristoranti, alberghi, bar, gelaterie, gastronomie mense, scuole, ospedali,
imprese, …) saranno soggette alle frequenze di raccolta e modalità di conferimento di seguito riportate.

In occasione del mercato settimanale, in occasione di mercati straordinari e ambulanti ed in occasione di
manifestazioni, produttori del rifiuto sono tenuti a conferire, in modo conforme, al termine della propria
permanenza, presso le attrezzature messe a disposizione dal Gestore del servizio, nelle pertinenze della
manifestazione. Dovrà essere sanzionato l’abbandono di rifiuti su suolo negli spazi assegnati senza previa
specifica autorizzazione. Il titolare di licenza di vendita è responsabile della pulizia e dello stato della
piazzola assegnata. Per le manifestazioni il responsabile è identificato nella persona del soggetto
organizzatore che presenta la richiesta attraverso il modulo unico eventi.
In occasione di manifestazioni e/o iniziative di carattere culturale, sportivo e promozionale, il Gestore
provvede a posizionare in quantità e tipologia adeguata, contenitori per la raccolta differenziata e
provvederà, entro 12 ore dal termine della stessa alla loro rimozione e svuotamento.

Le utenze che hanno la necessità di smaltire pannoloni o pannolini, possono contattare il servizio di raccolta
ai seguenti numeri 0185 281954 – 0185 205484 – 0185 205437, per concordare le modalità di svolgimento
di uno specifico servizio dedicato.
Ecocentro in Via Dogali 83 – 85: apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 12 + Solo per le Utenze
Domestiche anche nelle giornate di Martedì e Giovedì fino alle ore 15 e sabato dalle ore 8 alle ore 12.
Cosa si può conferire: Rifiuti voluminosi (damigiane, lamine di vetro, etc.), legno, rifiuti inerti, calcinacci da
piccoli lavori domestici, ingombranti misti (mobilio, suppellettili, ecc. …) pneumatici auto (privi di cerchione)
di origine domestica, metalli ferrosi e non ferrosi, RAEE di origine domestica, neon, lampadine, olii minerali
domestici, olii vegetali da cucina domestici, ecc. …, sfalci vegetali, farmaci, pile e batterie, capi di vestiario,
cassette in legno, polistirolo e plastica e olio vegetale e minerale esausto.
Il servizio è rivolto alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche. Per le utenze domestiche è
altresì previsto un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE previa prenotazione al
numero 0185 281954 ovvero al numero verde 800 211 555. L’utenza dovrà conferire il materiale di cui
intende disfarsi secondo le modalità concordate con l’operatore addetto al ritiro.

