
  

 

 

 

Premio Comuni Virtuosi - Presentazione Progetto 

Ente Promotore 

COMUNE DI CORIANO (RN) 

  
Categoria dell’iniziativa: RIFIUTI  

Progetto raccolta differenziata Porta a Porta spinta finalizzato all’aumento della percentuale di 
differenziazione e introduzione della Tariffa puntuale  e riduzione dei rifiuti in genere. 

Soggetti coinvolti nella realizzazione : 

 Domenica Spinelli Sindaco del Comune di Coriano   

Morri Michele assessore  ambiente Comune di Coriano  dal 2012 fino al 15.05.2018 

Anna Pazzaglia assessore ambiente Comune di Coriano  dal 15.05.2018  

Hera  spa  gestore raccolta Porta a Porta 
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Premessa 

 
Il Comune di Coriano è un comune sulle colline della Provincia di Rimini a ridosso del capoluogo Rimini e 
del Comune di Riccione, di 10.500  abitanti distribuiti in un territorio molto vasto di 47km2 con 5 frazioni 
principali (Ospedaletto, Cerasolo, Mulazzano, Passano, Sant’Andrea in Besanigo). 

Coriano è riconosciuta in tutta Italia per le sue aziende vinicole e per la produzione di olio e per essere sede 
della Comunità di San Patrignano.  Dal 1979  è presente l’impianto di incenerimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti nella Provincia di Rimini. 

Oltre all’inceneritore, a Coriano hanno sede un impianto di trattamento dei rifiuti urbani differenziati e numerosi 
altri impianti di trattamento di rifiuti speciali.  

Il Comune di Coriano dopo un anno di Commissariamento Prefettizio nel 2011/2012 causato da una cospicua 
somma di debiti fuori bilancio, è dal 2012  amministrato  dalla lista civica  Progetto Comune. 

Per la Gestione dell’ambiente, come amministrazione, abbiamo messo in atto  proposte per un nuovo modello 
di gestione dei rifiuti che premiasse azioni di riuso e recupero. 

Per proporre un nuovo modello nelle linee programmatiche sono state inserite due voci: 

• Coriano non deve essere ricordata per essere la sede dell’Inceneritore ma come comune virtuoso 
sull’ambiente e sui rifiuti 

• Per avere oltre all'indipendenza anche rispettabilità occorre fare in modo che il comune di Coriano 
diventi virtuoso su differenziazione dei rifiuti, introducendo la raccolta differenziata Porta a Porta   

  

  

IL PROGETTO 

 
Dal 2012, quindi ben prima del Piano Regionale dei Rifiuti dell’Emilia Romagna, il Comune di Coriano ha 
pianificato l’obiettivo del raggiungimento della percentuali di raccolta differenziata all’80%. 

 
Il Progetto prevedeva  tre  fasi:  

- la prima, quella di aumentare la coscienza delle persone attraverso azioni che facciano capire che 
differenziare vuol dire risparmiare e sostenere l’ambiente attraverso il recupero di materia 

- la seconda quella di implementare la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio Comunale con 
tariffazione puntuale 

- la terza fase parallela alle prime due attività destinata alla creazione di  azioni da mettere in campo per la 
riduzione dei rifiuti  
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FASE 1 SENSIBILIZZAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

17/9/2012 e 17/9/2013 

Posizionamento su area pubblica comunale di due distributori di Acqua naturale e gasata. 

Le aree dove sono state installate sul territorio Comunale sono state scelte sulla base di: 

• Vicinanza a importanti poli scolastici le cui classi hanno partecipato alle inaugurazioni per rimarcare il 
messaggio alle nuove generazioni 

• Massima copertura di una grande territorio  
 

 

 

 Litri erogati  dall'installazione  al 26.09.2019 della casetta a  CORIANO (RN),   

Acqua Naturale 575.996 litri 

Acqua Frizzante 471.269 litri 

Totale erogato 1.047.265 litri 

 Litri erogati  dall'installazione  al 26.09.2019 della casetta a  OSPEDALETTO CORIANO (RN),    

Acqua Naturale 1.021.243 litri 

Acqua Frizzante 835.562 litri 

Totale erogato 1.856.805 litri 

I due distributori erogano mediamente  726  litri di acqua al giorno quello di Ospedaletto , mentre quello di 
Coriano  478  litri. Sono stati erogati al 26 settembre 2019 quasi 3 milioni di litri  di acqua dai distributori. 
Considerando una media per bottiglia di plastica da 1,5 litri, sono state risparmiate  quasi 2 milioni di bottiglie .    

 

 

Ospedaletto 

17 settembre 2012 

Coriano 

17 settembre 2013 

Dal Corriere Romagna 
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13 luglio 2013 

Posizionamento su area pubblica comunale di distributore sapone alla spina. 

 

 

 
 

Dalla sua installazione  al 31.08.2019  sono stati erogati  59.564  litri di  saponi e detersivi. 

Ogni litro corrisponde ad un flacone di plastica riutilizzato (del peso medio di 70g) per cui si può affermare che 
sono stati riutilizzati kg. 4169 di plastica e ovviamente non sono stati prodotti rifiuti di imballaggi di plastica 
dello stesso quantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FASE 2 ATTIVAZIONE PORTA A PORTA E TARIFFAZIONE PUNTUALE

La seconda azione del Programma è stata l’implementazione di un nuovo sistema di raccolta.

E’ stato fondamentale analizzare il contesto per Progettare il servizio.

Gli input della progettazione considerati sono stati:

• distribuzione delle utenze domestiche per il 50% nei centri abitati delle frazioni e delle località e per il 
50% nel forese in un territorio più vasto.

• percentuale di raccolta differenziata molto alta nei centri abita
(50% medio) determinata dalla mancanza di cassonetti e contenitori delle frazioni differenziabili ( carta 
plastica e vetro)  e raccolta porta a porta dell’indifferenziato.

L’ azione conseguente è stata quella di proc
aumentando i bidoni stradali per carta plastica e vetro e raccolta porta a porta dell’indifferenziato.

Il traguardo da raggiungere era quello di annullare il gap fra le due macro
RD. 

  Viola = Aree residenziali 

  Giallo = Forese 

  Blu= Aree artigianali 

 
Per ridurre la produzione di rifiuti del 20
Romagna, contando sul fatto che Coriano è un territorio fortemente agricolo e caratterizzato nel forese di 
abitazioni dotate di ampie aree cortilizi
contenitori per effettuare l’auto-compostaggio domestico.

 
  

 

 

 

 

 

FASE 2 ATTIVAZIONE PORTA A PORTA E TARIFFAZIONE PUNTUALE 

La seconda azione del Programma è stata l’implementazione di un nuovo sistema di raccolta.

E’ stato fondamentale analizzare il contesto per Progettare il servizio. 

progettazione considerati sono stati: 

distribuzione delle utenze domestiche per il 50% nei centri abitati delle frazioni e delle località e per il 
50% nel forese in un territorio più vasto.  
percentuale di raccolta differenziata molto alta nei centri abitati (circa 70%) e molto bassa nel forese 
(50% medio) determinata dalla mancanza di cassonetti e contenitori delle frazioni differenziabili ( carta 

e raccolta porta a porta dell’indifferenziato. 
L’ azione conseguente è stata quella di procedere in via primaria ad affrontare la raccolta 
aumentando i bidoni stradali per carta plastica e vetro e raccolta porta a porta dell’indifferenziato.

Il traguardo da raggiungere era quello di annullare il gap fra le due macro-aree e rendere omo

Per ridurre la produzione di rifiuti del 20-25%, come richiesto dal Piano Regionale dei Rifiuti dell’Emilia 
Romagna, contando sul fatto che Coriano è un territorio fortemente agricolo e caratterizzato nel forese di 
abitazioni dotate di ampie aree cortilizie e di giardini, si sono distribuiti gratuitamente per ogni utenza i 

compostaggio domestico.  
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La seconda azione del Programma è stata l’implementazione di un nuovo sistema di raccolta.  

distribuzione delle utenze domestiche per il 50% nei centri abitati delle frazioni e delle località e per il 

ti (circa 70%) e molto bassa nel forese 
(50% medio) determinata dalla mancanza di cassonetti e contenitori delle frazioni differenziabili ( carta 

edere in via primaria ad affrontare la raccolta nel forese 
aumentando i bidoni stradali per carta plastica e vetro e raccolta porta a porta dell’indifferenziato. 

aree e rendere omogenei i dati di 

 

25%, come richiesto dal Piano Regionale dei Rifiuti dell’Emilia 
Romagna, contando sul fatto che Coriano è un territorio fortemente agricolo e caratterizzato nel forese di 

e e di giardini, si sono distribuiti gratuitamente per ogni utenza i 
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Settembre 2015  : Forese  ( frazioni di Cerasolo  e Ospedaletto) 

Porta a porta frazione indifferenziata una volta a settimana 

Potenziamento dei bidoni della raccolta differenziata carta plastica e vetro su strada (prima assenti) 

Consegna gratuita contenitore, kit materiale informativo per compostaggio domestico per frazione organica 

 
Luglio 2016 Completamento Forese di tutto il territorio Comunale  

Porta a porta frazione indifferenziata una volta alla settimana 

Porta a porta rifiuto organico due volte a settimana oppure consegna gratuita kit compostaggio domestico 

Potenziamento dei bidoni della raccolta differenziata carta plastica e vetro (prima assenti)  

 
I risultati dalla  implementazione della raccolta differenziata del Forese: 
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Anno 2018  Centri Urbani e  Forese -  Porta a porta completo  differenziato e tariffazione puntuale 

 

Nel 2018 si è deciso  di introdurre massivamente il  sistema di raccolta rifiuti  Pap (porta a porta) completo  per 
aumentare la raccolta differenziata (RD) e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili. 

 

Tutto ciò sempre in  linea con quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti dell’ Emilia Romagna 
che prevede il superamento del 73%  ( 79% per i comuni  come Coriano  )  di Rd entro il 2020. 
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La transizione verso il  PaP  è stata graduale ed è stata accompagnata da un capillare piano di comunicazione 
che ha previsto , attraverso l’invio di una lettera indirizzata ad ogni utente, l’invito a partecipare agli incontri 
pubblici  e a recarsi ai  punti informativi dedicati (ecopoint) allestiti dal gestore. 

In questo modo le famiglie e le aziende hanno potuto prendere confidenza, per tempo, con tutte le novità. 

Il Pap completo è stato organizzato a partire dal 18 giugno 2018 con il passaggio di 1 volta alla settimana per 
carta , plastica, indifferenziato, 1 volta ogni 15 giorni per il vetro, e 2 volte settimana (3 volte nei mesi estivi)  
per l’organico.  

Per i pannolini/pannoloni il ritiro è una 1 volta /settimana  da ottobre a marzo e  2 volte/settimana da aprile a 
settembre .  

Per fornire ai cittadini tutti i materiali e le informazioni necessarie sono stati organizzati incontri pubblici e sono 
stati aperti in seguito punti informativi temporanei , dove ogni utenza ha potuto ritirare le nuove dotazioni 
(bidoncini colorati) per conferire carta, plastica, vetro , organico e indifferenziato più la carta smeraldo (tessera 
per i servizi ambientali che serve per accedere alle stazioni ecologiche presenti sul territorio) e il calendario dei 
passaggi .  

 

 

In sostanza ai cittadini e alle imprese è stato  richiesto di separare/differenziare meglio i propri rifiuti e 
utilizzare le nuove dotazioni per avere una più accurata misurazione della produzione di rifiuti e migliorare la 
qualità della RD. 
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Il nuovo sistema PaP  ha permesso  un percorso graduale di applicazioni di nuovi modelli tariffari equi e 
proporzionati. 

L’obiettivo è  stato quello di introdurre da gennaio 2019 la tariffa puntuale corrispettiva (TCP)  che premia i 
comportamenti virtuosi perché tiene conto per ogni utenza della effettiva produzione di rifiuti indifferenziati.  

Ad agosto 2018 oltre il 90% degli utenti aveva ritirato il kit dei bidoni dedicati  e a luglio 2018 sono stati rimossi 
oltre 1000 cassonetti dalle strade dai centri abitati. 

Ad agosto 2018 la  percentuale di RD è arrivata al 72,59% con un aumento del 7,95% rispetto al 2017. 

In ottobre 2018 sono state dedicate 3 mattine per gli incontri con i 1200 studenti delle scuole  (materna, 
elementare, medie) e sono stati chiesti ai ragazzi due impegni: quello di fare la RD a scuola e quello di essere 
“sorveglianti speciali” in famiglia.  
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Ad ottobre 2018 tutti gli uffici comunali  e  tutte le 
classi delle scuole comunali  sono stati dotati di 
cestini  per la raccolta di carta e  di plastica 
accompagnati da una lettera, dove è stata chiesta la 
collaborazione. 

 

 

A novembre 2018  in tutte le mense scolastiche si è eliminata tutta la  plastica usa e getta, a seguito del 
progetto ECOMENSA con l’acquisto di stoviglie riutilizzabili e di lavastoviglie. 

Il progetto Ecomensa ha partecipato ad un bando di Atersir  ottenendo il finanziamento dell’80% della spesa . 

La percentuale di RD raggiunta nel 2018 è del 73,9% .  

A gennaio 2019  viene aperto lo sportello   sportello del gestore  per gli  utenti  (apertura 1 volta/settimana) per 
tutte le  informazioni ed assistenza per tutte le problematiche sia tecniche sia amministrative 

In Febbraio 2019 viene organizzato un  incontro-assemblea informativa per le aziende e associazioni di 
categoria sull’attivazione della TCP . 

 In  Aprile 2019 viene approvato in Consiglio comunale  il Regolamento per la Disciplina della TCP , con 
l’introduzione di riduzioni per coloro che applicano comportamenti più virtuosi o che conferiscono alcune 
tipologie di rifiuti presso i Centri di Raccolta e altre tipologie di riduzioni. 

Nel mese di luglio 2019 vengono rimossi tutti i bidoni stradali del forese e delle zone più lontane dai centri 
abitati. 
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 Dal 1 luglio 2019 il  PaP  completo  copre tutto il territorio comunale e tutte le utenze ! 

 Nelle utenze isolate e in campagna  (forese)  la raccolta della plastica, carta e vetro viene effettuata ogni 15 
giorni , l’organico 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana l’indifferenziato. 

 Per i pannolini/pannoloni il ritiro è una 1 volta /settimana  da ottobre a marzo e  2 volte/settimana da aprile a 
settembre.  

 

 

A settembre 2019  Tg3 Emilia Romagna ha mandato in onda un servizio sulla raccolta Porta a Porta a Coriano 
e sugli ultimi risultati ottenuti  

 

https://youtu.be/rGBS9v3OeN0 
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FASE 3     ALTRE AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI  RIFIUTI  

Settembre 2018: posizionamento sul territorio comunale di 5 raccoglitori per olio esausto 

Febbraio 2019 : introduzione di nuovi cestelli per rifiuti con posacenere 

Giugno 2019 : ordinanza Plastic Free. Il Sindaco Domenica Spinelli   firma  l’ordinanza con cui si stabilisce il 
divieto di utilizzo di plastica usa e getta su tutto il territorio comunale, a partire dal 1 gennaio 2020 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2019/06/18/coriano-comune-plastic-free-stop-
plastica-monouso-da-2020 

Luglio-Agosto 2019: progetto “Porta la tua borraccia” con cui il comune di Coriano ha ottenuto un 
finanziamento partecipando ad un bando Atersir per la riduzione dei rifiuti, con cui dotare tutti gli alunni delle 
scuole medie, elementari e materne, gli insegnanti e i dipendenti comunali di una borraccia per acqua.  

 

 

Ottobre 2019 : distribuzione delle borracce ai dipendenti comunali, agli alunni, insegnanti e personale Ata 

  

 

 

 

 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  : 

-Anni 2015-2016  

porta a porta parziale  per il forese  
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-Aprile 2018   

invio di lettera informativa a tutti gli utenti  

assemblee pubbliche in tutte le frazioni del comune di Coriano  

apertura eco-point temporanei presso le diverse frazioni  

assemblea con le associazioni di categoria di agricoltura, commercio  industria e artigianato  

assemblea con tutte le imprese del territorio  

-Maggio 2018: 

assemblea per tutte le Unità non domestiche e attività economiche  

- 18 giugno 2018 

 Inizio del servizio raccolta Porta a Porta e attivazione numero verde per tutte le informazioni  

-23 giugno -20 luglio 2018 

 Rimozione cassonetti stradali  

-Settembre 2018  

 consegna in tutti gli uffici comunali e in tutte le classi delle scuole di bidoncini per la raccolta di carta e 
plastica  

-Ottobre 2018  

 incontri del Sindaco e assessore ambiente in tutti i plessi scolastici  per sensibilizzare gli studenti sulla 
raccolta differenziata  

-Novembre 2018 

 riorganizzazione delle mense scolastiche comunali con l’eliminazione di tutta la plastica usa e  getta   

-Dicembre 2018  

 invio ad ogni utenza  di lettera informativa sulla Tariffa corrispettiva puntuale, i volumi minini stabiliti e tutte le 
informazioni inerenti la composizione della Tcp  

-Gennaio 2019 

 apertura sportello del gestore per gli utenti   

-Febbraio 2019 

 incontro-assemblea informativa per le aziende e associazioni di categoria sull’attivazione della Tcp  

-Aprile 2019 

 approvazione in Consiglio comunale  del Regolamento per la Disciplina della TCP   

 -Luglio 2019  

 Il Porta a Porta copre tutto  il territorio comunale  ! 
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 RISULTATI  

 

 

 

  

 

 

 


