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Area nord
Comune di
Orta
San Giulio

Anche per quest'anno il piccolo comune lacustre strappa il miglior
risultato per la raccolta degli imballaggi in vetro. Come ormai nella
maggior parte dei comuni ricicloni, dal territorio sono stati
completamente eliminati cassonetti e campane stradali, sostituiti da un
efficiente servizio di raccolta porta a porta per tutte le frazioni di rifiuto:
il giorno dedicato alla raccolta del vetro è il mercoledì. Lo stesso servizio
è esteso anche a bar, alberghi e ristoranti ovvero i maggiori produttori
degli imballaggi del prezioso e infinitamente riciclabile materiale; è
calibrato però in funzione delle presenze turistiche che sono
maggiormente concentrate nel periodo estivo.
Su chiamata la raccolta degli ingombranti e, nel periodo compreso tra
giugno e agosto, anche del verde derivante dalla manutenzione dei
giardini privati. Ad Orta San Giulio non è ancora stata realizzata la
prevista piattaforma ecologica, ma i cittadini del comune piemontese
possono conferire i rifiuti che non sono raccolti col sistema domiciliare,
alla vicina stazione ecologica di Ameno, utilizzata anche da quelli di
Miesino, Armeno e Pettenasco.
Campagne di educazione ambientale realizzate nelle scuole tengono
alto il livello di attenzione di bambini e relative famiglie nei riguardi della
raccolta differenziata.

COMUNE
ORTA SAN GIULIO
LIGNANO SABBIADORO
OSIO SOPRA
SOZZAGO
DORMELLETTO

Prov.
NO
UD
BG
NO
NO

Abitanti
1.153
6.024
4.309
317
2.480

Ton.
204,35
769,47
541,22
29,6
221,565

kg/a/ab
177,2333044
127,7340637
125,6022279
93,37539432
89,34072581

Area centro
Comune di
Montemignaio

Montemignaio è un piccolo comune montano di 578 abitanti della
Provincia di Arezzo .
La gestione dei rifiuti è sovracomunale e se ne fa carico la Comunità
Montana del Casentino. L'organizzazione del servizio di raccolta non è
delle più semplici da effettuare data la conformazione e la vastità del
territorio, nonché la presenza di un turismo concentrato nella parte
centrale dell'estate che quintuplica il numero di presenze e la
conseguente produzione di rifiuti.
Il sistema di raccolta è affidato ai cassonetti, che comunque garantisce
una buona intercettazione del vetro. Un servizio di raccolta domiciliare
degli ingombranti è su prenotazione e a cadenza quindicinale durante il
periodo estivo, mensile nel resto dell'anno.
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COMUNE
MONTEMIGNAIO
CASTAGNETO CARDUCCI
SAN GIMIGNANO
ROCCA SAN GIOVANNI
PISA

Prov.
AR
LI
SI
CH
PI

Abitanti
578
8.435
7.218
2.331
85.379

Ton.
26,18
314,63
257,86
79,08
2795,4

75

kg/a/ab
45,29411765
37,30053349
35,72457745
33,92535393
32,74107216

Area sud
Il piccolo comune leccese ha introdotto alla fine del 2002 la raccolta
porta a porta monomateriale per la frazione organica, raccolta tre volte a
settimana, il secco residuo, la carta e il vetro, raccolti settimanalmente.
Plastica, lattine e polistirolo vengono invece conferiti congiuntamente nel
sacco del multimateriale e ritirati sempre al domicilio dell'utente per
essere poi inviati a impianti di separazione e successivamente alle
piattaforme convenzionate con i consorzi di filiera. Banditi quindi
cassonetti e campane stradali.
Il comune di Melpignano lamenta la carenza di impianti di
compostaggio e confida nella realizzazione di quello programmato a
Brindisi. Infatti, purtroppo, gli sforzi del comune nell'organizzare un
efficiente sistema di raccolta e dei cittadini nell'impegnarsi a separare la
frazione organica dagli altri rifiuti, per ora sono resi vani dalla mancanza
di adeguati impianti per riciclaggio di questa preziosa materia.
Una nota di merito a Melpignano arriva anche da chi ha inserito e

Comune di
Melpignano
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valutato i dati forniti dal comune. Infatti i tecnici comunali hanno
compilato la scheda per la parte riguardante la sostanza organica in
quanto avviata in discarica anziché a recupero, riducendo così il dato
relativo alla percentuale di raccolta differenziata.
Alla piattaforma ecologica, che funziona anche come centro di stoccaggio
temporaneo dei rifiuti (per un massimo di 24 ore), è possibile conferire
anche, tra gli altri, gli oli vegetali usati nonché le batterie e i pneumatici.
Avviene invece su prenotazione la raccolta al domicilio di ingombranti
e scarti verdi. Questi ultimi vengono poi immessi in un biotrituratore e
compostati in un'area comunale. Un quarto dei cittadini di Melpignano si
impegna nella pratica del compostaggio domestico grazie alle
compostiere distribuite gratuitamente dal comune. Per loro una riduzione
del 10% sulla Tarsu

COMUNE
MELPIGNANO
AVELLA
PADULA
VAIRANO PATENORA
CETARA

Prov.
LE
AV
SA
CE
SA

Abitanti
2.204
7.680
5.635
6.339
2.371

Ton.
75,41
203,6
148,393
154,46
56

kg/a/ab
34,21506352
26,51041667
26,33416149
24,36661934
23,61872628

