
v ia  Bazz in i  24 ,  20131  Mi lano  -  te l  0270632885 -
w w w . l e g a m b i e n t e . o r g

v ia  Sa la r ia  403 ,  00199  Roma -  te l  06862681  -  www. legambien te .com

CCOOMMUUNNII  RRIICCIICCLLOONNII
22  00  00  11

Riconoscimento ai migliori risultati
di raccolta differenziata

Roma 10 Luglio 2001
Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/a
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Categoria: miglior raccolta di vetro
Area Nord

Comune di Belgirate

Da 526 cittadini residenti, Belgirate arriva a contare 4000 persone nel periodo
estivo. E' un turismo quasi stanziale, fatto di moltissime seconde case. Se anche i
villeggianti non contribuissero alla raccolta differenziata sarebbe inutile
predisporre il servizio. E così, sono state stabilite forti sanzioni per chi non fa la
raccolta differenziata o chi non la fa correttamente: 900.000 lire nel primo caso e
75.000 nel secondo (conferimento nel sacco sbagliato). Il motivo per cui si
raccolgono quantitativi così ingenti di vetro è che, eliminate le campane, ci
sono servizi dedicati presso gli esercizi commerciali: 12 bar, alberghi, spiagge e
piscine, presso i quali i contenitori vengono svuotati tre volte alla settimana.

COMUNE Provincia % RD Abitanti tonn/anno Kg / a / ab
 BELGIRATE V.C.O 41,4%  526  50  94,30
 CAVALLINO TREPORTI VE 21,4%  11.900   1.014  85,18
 GARDONE RIVIERA BS 34,5%   2.519  184  72,89
 CAVERNAGO BG 62,4%   1.586  103  65,13
 MADONNA DEL SASSO V.C.O 49,6%  445  28  63,18
 MORIMONDO MI 62,2%   1.164  71  61,00
 TURANO LODIGIANO LO 68,0%   1.258  76  60,70
 LESA NO 51,7%   2.389  141  59,02
 MONTICELLO BRIANZA LC 75,7%   4.214  246  58,44
 SESTO CALENDE VA 37,6%   9.947  567  56,99
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Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Centro

Comune di Forte dei Marmi

Una presenza turistica che porta la popolazione di Forte dagli 8617 ab. a circa
40.000 nella stagione estiva; ma a influenzare la drammatica produzione di rifiuti
(5 kg/ab./giorno!!!) è anche la presenza del turismo pendolare dei fine
settimana. I quantitativi raccolti il lunedì è quasi pari alle medie della stagione
estiva. Questi i motivi anche di raccolte robuste come quella del vetro. Un
contributo percentuale molto forte alla r.d., si sa, è la capillare raccolta
differenziata (avviata dal 1993) dei residui vegetali, derivanti dalla
manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati. La fattiva collaborazione
della cittadinanza è stata determinante: rispetto degli orari di conferimento (tre
volte la settimana a domicilio), inserimento  nel sacco “trasparente” – fornito
gratuitamente dal Comune – rifiuto verde pulito. E' inoltre attiva un'area di
raccolta comprensoriale. Tuttavia visti i forti quantitativi, è stato necessario
cercare di incrementare il compostaggio domestico, nel 2000 sono stati
distribuiti 50 composter in più. Il servizio di raccolta per gli altri materiali si svolge
per la carta e vetro a mezzo di campane; i contenitori in plastica vengono
conferiti al servizio pubblico mediante il solito sacco trasparente con ritiro
settimanale a domicilio; il cartone da imballaggio viene ritirato tutti i giorni,
compresi i festivi, a domicilio presso le attività commerciali dislocate sul territorio
comunale. Dal 2001 il servizio è stato potenziato con due ritiri giornalieri nei
periodi estivi. La raccolta delle lattine in alluminio troverà un definito avvio da
quest’anno grazie all’impegno del Consorzio ERSU il quale ne provvederà il ritiro
presso tutti gli stabilimenti balneari e le attività di ristorazione. Per le famiglie che
fanno largo uso di lattine è previsto invece un punto di raccolta comunale in
posizione baricentrica. Infine, il comune ha attivato un servizio informazioni
svolto dagli  "Angeli del Turista" che in due gazebo sono a disposizione per fornire
informazioni di ogni tipo sull’ambiente e servizi compresi i servizi di raccolta,
modalità e smaltimento dei rifiuti. Anche per questo alti quantitativi di vetro
consumati e intercettati?

COMUNE Provincia  % RD  Abitanti  tonn/anno  Kg / a / ab
 FORTE DEI MARMI LU 36,4%   8.617  450  52,22
 PIETRASANTA LU 27,2%  24.397  706  28,94
 CAMAIORE LU 22,3%  30.556  827  27,07
 VIAREGGIO LU 27,5%  60.000   1.232  20,54
 BAGNO A RIPOLI FI 21,4%  25.695 456  17,73
 PESARO PS 18,2%  88.987   1.525  17,14
 LUCCA LU 33,0%  85.487   1.344  15,72
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 EMPOLI FI 33,0%  44.458  671  15,09
 PIOMBINO LI 21,1%  34.800  439  12,61
 MACERATA MC 16,0%  41.880  485  11,58

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Sud

Comune di Cursi

A Cursi il sabato è dedicato alla raccolta domiciliare di carta, plastica e lattine,
collocate fronte strada chiuse in un sacco trasparente. La cooperativa che
svolge i servizi sul territorio comunale, provvede poi anche alla separazione.
Carta, vetro e plastica sono raccolti anche in cassonetti da 750/1000 litri
collocati nelle 5 isole ecologiche distribuite sul territorio comunale. Cassonetti da
2000 litri, svuotati quotidianamente, servono per il conferimento del rifiuto
indifferenziato.
Il ritiro a domicilio degli ingombranti è gratuito e a richiesta; possono anche
essere conferiti presso un ex-tabacchificio dove è stato ricavato un apposito
spazio per lo stoccaggio. Gli inerti raccolti sono destinati al ripristino delle cave
dalle quali viene estratta la pietra locale.

COMUNE Provincia % RD Abitanti tonn/anno Kg / a /ab
 CALIMERA * LE 12,2%   7.302  95  13,04
 CURSI LE 8,0%   4.233  43  10,11
 MOLFETTA BA 16,5%  63.371  608  9,59
 SAN CESARIO DI LECCE LE 9,3%   7.516  64  8,50
 SAN CIPRIANO PICENTINO SA 10,8%   5.892  49  8,30
 CORATO BA 10,1%  45.715  349  7,63
 CAVALLINO LE 8,9%  11.000  77  6,99
 SALA CONSILINA SA 11,9%  13.062  90  6,90
 CAPACCIO SA 4,0%  20.736  141  6,80
*Calimera è giàComune Riciclone per la miglior percentuale di r.d.


