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Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Nord

Comune di Orta San Giulio

In questo piccolo comune turistico le idee e le scelte operative su come gestire i servizi
di raccolta dei rifiuti, sono chiare: campane e cassonetti stradali sono stati banditi a
favore della raccolta porta-porta rivolta sia alle utenze domestiche che a quelle di
natura commerciale.
Il servizio, affidato ad una cooperativa, prevede la raccolta della frazione organica due
volte la settimana al domicilio dei cittadini, mentre un passaggio settimanale è dedicato
al ritiro dell’indifferenziato il martedì, del vetro il mercoledì, della plastica il giovedì,
della carta il venerdì e per finire, il sabato è il giorno previsto per le lattine in alluminio
e in barattoli in latta. Da giugno ad agosto compreso, raccolta porta a porta anche per
la frazione verde ed ogni tre mesi, anche degli indumenti usati. Domiciliare, su
chiamata, anche il ritiro degli ingombranti.
Lo stesso servizio, con frequenze leggermente diverse, è rivolto anche ai
commercianti, soprattutto bar e ristoranti. Il servizio è calibrato anche in previsione
delle presenze turistiche: dal 1° di ottobre alla domenica delle palme, considerato
periodo di bassa stagione, i giri di raccolta presso le utenze turistico-ricettive sono
ridotti, per poi riprendere a pieno regime nel periodo successivo.
E’ prevista la realizzazione di una piattaforma ecologica; per ora i cittadini possono
conferire le altre tipologie di rifiuto, una volta la settimana, presso la piattaforma del
vicino comune di Ameno.

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Nord
COMUNE Provincia  Abitanti Tonnellate Kg / a / ab
ORTA SAN GIULIO NO        1.133 163 144
RIPALTA GUERINA CR           421 37 89
BARZIO LC        1.296 112 86
MADONNA DEL SASSO VCO           427 36 83
DORMELLETTO NO        2.482 194 78
PONTIDA BG        2.965 226 76
AFFI VR        2.017 148 73
POMBIA NO        1.793 121 67
COLAZZA NO           425 27 64
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Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Centro

Comune di San Gimignano

Comune della provincia senese di 7.076 abitanti deve al particolare impianto
urbanistico di origine medievale, la definizione di servizi diversificati. All’interno delle
mura la raccolta della frazione organica avviene con bidoni da 120/240 litri dislocati in
punti accessibili ai mezzi destinati alla raccolta, mentre all’esterno delle mura si ricorre
a contenitori più grandi, da 1700 litri, dato che a quella dell’umido è associata la
raccolta del verde. E’ domiciliare invece il servizio di raccolta della frazione organica
presso bar e ristoranti con frequenza trisettimanale che diventa quadrisettimanale
durante i mesi di maggior afflusso turistico e con le stesse modalità di raccolta si
procede alla raccolta del vetro.
La raccolta della carta è domiciliare, una volta alla settimana, su tutto il territorio, è
invece diversificato il servizio di raccolta del vetro abbinata a quella della plastica che è
porta-porta con frequenza bisettimanale entro le mura e con campane multimateriale
(plastica, vetro, alluminio e banda stagnata) all’esterno delle stesse. Alla piattaforma
ecologica si possono portare tra gli altri i pneumatici e le potature di grande
dimensione e quantità.
Convenzioni sono state firmate con tutti i consorzi di filiera eccezion fatta per Coreve:
un vero peccato perché a San Gimignano di vetro se ne raccoglie tanto!
La raccolta differenziata è stata anche un utile motivo per stimolare gli ospiti del
penitenziario: attraverso un programma di educazione ambientale si sono insegnate
loro le modalità e le motivazioni che stanno dietro un piccolo quotidiano gesto di virtù
civica.

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Centro
COMUNE Provincia  Abitanti Tonnellate Kg / a / ab
SAN GIMIGNANO SI        7.076 259 37
MARCIANA MARINA LI        1.809 66 37
CASTAGNETO CARDUCCI LI        8.309 284 34
MONTAIONE FI        3.480 114 33
PALAZZUOLO SUL SENIO FI        1.293 42 32
ROCCA SAN GIOVANNI CH        2.321 72 31
CALENZANO FI      15.057 434 29
CHIESINA UZZANESE PT        3.999 111 28
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Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Sud

Comune di Oliveto Citra

A Oliveto Citra gli unici cassonetti che possiamo incontrare per strada sono quelli
dedicati alla raccolta congiunta di vetro e alluminio, tutte le altre frazioni sono ritirate
direttamente al domicilio degli utenti, che possono conferire i propri rifiuti anche presso
la piattaforma ecologica aperta tutti i giorni. A richiesta il ritiro degli ingombranti per le
utenze domestiche.
Servizio a domicilio anche per i ristoratori per umido, vetro e lattine.
Come in altre esperienze del Sud Italia parte della campagna informativa si è svolta
casa per casa oltre che i consolidati strumenti di comunicazione.

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Sud
COMUNE Provincia  Abitanti Tonnellate Kg / a / ab
OLIVETO CITRA SA        1.505 87,132 58
MANOCALZATI AV        3.050 95,96 31
COMIZIANO NA        2.009 54,16 27
MARZANO DI NOLA AV        1.541 37,72 24
SAN VITALIANO NA        5.013 121,45 24
CARBONARA DI NOLA NA        1.837 43,96 24
DOMICELLA AV        1.532 35,62 23
SPERONE AV        3.251 74,02 23
PADULA SA        5.600 125,644 22
TUFINO NA        3.300 69,05 21
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