miglior raccolta imballaggi in alluminio
Settore: Isole - Sicilia

Comune di S.Salvatore di Fitalia
Servizio di raccolta porta-porta ed informazione ai cittadini con opuscoli e volantini.
campagna di sensibilizzazione nelle scuole.
COMUNE Abitanti kg/anno kg / a / ab S.SALVATORE DI FITALIA1.8001.4880,83

Categoria: miglior raccolta imballaggi in alluminio
Menzione speciale per la comunicazione

Comune di Telgate
L’attività di raccolta porta-porta per alcune tipologie di rifiuti viene effettuata
dal volontariato, che le deposita in appositi contenitori posizionati in isole ecologiche
ove i cittadini portano settimanalmente materiali quali: verde, ingombranti,
alluminio, acciaio, carta e cartone e vetro.
Sia il contributo economico riconosciuto dal Comune per il servizio di raccolta che il
ricavato della vendita dei materiali riciclabili vengono devoluti ai missionari.
La particolarità del comune di Telgate è però una. Telgate supera il 57% di r.d. e ha
una popolazione di 500 extracomunitari (c.ca 3600 i cittadini residenti), che parlano
le lingue più diverse; si sa che la raccolta differenziata funziona tanto meglio quanto
più si raggiunge con una buona campagna di informazione e sensibilizzazione la
popolazione; da qui l'idea di redigere un opuscolo informativo, dettagliato, in quattro
lingue: italiano, inglese, francese e arabo. In quattro lingue anche i cartelli-calendario
con i diversi tipi di conferimento.
COMUNE Abitanti tonn/anno kg / a / ab TELGATE - BG36161,2750,35

COMUNI RICICLONI 2000

PREMIO
Seconda categoria:

Miglior raccolta di vetro
Categoria: miglior raccolta di vetro
Premio Nazionale

Comune di Livigno
Livigno è un paese montano a forte vocazione turistica. Conta 4959 abitanti in 1613
famiglie.
La raccolta differenziata di carta, vetro e plastica avviene tramite 250 cassonetti
stradali. Di questi,150 sono distribuiti presso utenze commerciali che usufruiscono
inoltre di un servizio domiciliare per la raccolta degli olii vegetali. Il vetro delle
utenze commerciali viene conferito in piccoli cassonetti da 120 litri.
Presso la piattaforma ecologica oltre a carta, vetro e plastica, si raccolgono
ingombranti, inerti, beni durevoli, pneumatici, materiali ferrosi e T e/o F.
COMUNE Abitanti tonn/anno kg / a / ab LIVIGNO - SO
4.959
2.521
158
63 BASIANO - MI
2.753
170
61 CAVERNAGO - BG
1.586
90
57 LESA - NO
3.434
188
55 MONTICELLO BRIANZA - LC
4.192
4.165
216
52 CAMPO S.MARTINO - PD
3.249

360
73 GARDONE RIVIERA - BS
62 MORIMONDO - MI
1.172
71
2.366
130
55 ORNAGO - MI
219
52 BURAGO DI MOLGORA - MI
166
51

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Nord

Comune di Gardone Riviera
A Gardone Riviera vetro, carta e plastica si raccolgono con campane collocate su
tutto il territorio comunale.
Data la forte vocazione turistica di Gardone, durante il periodo estivo, presso gli
alberghi viene effettuata in aggiunta, la raccolta domiciliare di vetro e carta. Pur non
essendo stato istituito un vero e proprio servizio porta a porta, una volta la settimana i
cittadini possono depositare fronte strada carta e cartone per il ritiro. Alla piattaforma
comunale viene conferito il verde successivamente avviato a compostaggio. Uno
specifico inserto (in carta riciclata) sui rifiuti è previsto all’interno del trimestrale
giornalino comunale. Settanta compostiere complete di manuale sono state distribuite
gratuitamente per incentivare il compostaggio domestico. Gardone Riviera alla
sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti associa quella della difesa del
patrimonio naturalistico, che si concretizza nel recupero di passeggiate e sentieri.

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Centro

Comune di Forte dei Marmi
La forza di Forte dei Marmi, è oramai fatto notorio, è una capillare campagna

di 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.
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. 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. Ma Forte si sa è un comune turistico,
l'afflusso determina anche consumo e quindi rifiuti, ma 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 Abitanti tonn/anno kg / a / ab FORTE DEI MARMI - LU
8.620
360
42 CUTIGLIANO - PT
1.733
70
40 MONTECATINI TERME - PT
20.360
689
34 SAN GODENZO - FI
1.169
38
32 SAN MARCELLO PISTOIESE - PT
7.259
218
30 MONTEMIGNAIO - AR
545
16
28 BARBERINO VAL D'ELSA - FI
3.753
100
27 MONTAIONE - FI
3.451
90
26 GREVE IN CHIANTI - FI
12.774
286
22 LUCCA - LU
85.484
1.631
19

Categoria: miglior raccolta di vetro
Settore: Area Sud

Comune di Rocca S. Giovanni
E' un piccolo centro che sta dimostrando grande impegno; infatti, la percentuale di
r,d, dal 1998 al 1999 è raddoppiata: dal 7% a quasi il 15%.
Le raccolte effettuate sono: vetro, carta, plastica, metalli e tessili. Non è ancora
partita la raccolta dell'organico; tuttavia, il comune è impegnato in un progetto pilota
della provincia di Chieti per la promozione del compostaggio domestico. Con tanta
convinzione da essere abituale sede di iniziative legate all'intervento, ( corsi per
insegnanti e tecnici comunali).Una cinquantina di famiglie (su 800) il paese conta
2500 ab. ricicla nell'orto gli scarti organici e alcuni dei cittadini sono oggi a loro
volta, divulgatori del compostaggio.
Infine, Rocca S.Giovanni, con altri 5 piccoli comuni dell'area, sta lavorando per la
realizzazione di un circuito intercomunale di raccolta differenziata. integrata secco/
umido.
COMUNE Abitanti tonn/anno kg / a / ab ROCCA SAN GIOVANNI - CH
2.359
37
16 MARTINSICURO TE
13.876
193
14 CALIMERA - LE
7.310
96
13 TUGLIE - LE
5.421
68
13 CUPELLO - CH
4.376
52
12 CURSI - LE
4.258
34
8
CAVALLINO - LE
11.000
77
7 CORATO - BA
45.000
299
7 SAN CESARIO DI
LECCE - LE
7.404
49
7 MAGLIE - LE
15.462
96
6

