
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Premessa 

situazione COVID. Questo 2020 è un anno anomalo per qualsiasi confronto e previsione. 

Tutte le strategie pensate nel 2019 per i primi mesi del 2020 sono state stravolte da 
questa pandemia planetaria di conseguenza abbiamo dovuto rivedere e rimodulare la 
tempistica per nuovi interventi e, nel caso specifico dei rifiuti, si è continuato a fare ciò che 
la precedente amministrazione ci ha purtroppo lasciato. 

Questi tre primi trimestri ci hanno purtroppo gravato con un impegno particolarmente 
costoso relativo alla gestione dei rifiuti per i cittadini risultati positivi al COVID e in 
sorveglianza da parte dell’Asl: questi li abbiamo dovuti rifornire di specifici KIT per il 
trattamento dei rifiuti. 

Da settembre ovvero nella seconda fase della pandemia, il kit viene fornito solo ai casi 
accertati mentre fino a settembre il kit veniva obbligatoriamente fornito anche ai casi in 
isolamento: quindi grandi numeri. 

 

L’importo indicativo per questa per quest’operazione risulta fino ad ora di circa 
30.000 €.  

Nonostante le rassicurazioni regionali, documentazione fornita da ASL, compilazione 
regolare di schede e tabulati richiesti, fino ad ora, NULLA.  

Oltretutto questo, di fatto, non ha portato a ridurre le voci dei rifiuti in quanto il prodotto 
indifferenziato contaminato è risultato molto basso in proporzione ai costi del servizio. 

 

NOVI CASSONETTI con CHIAVE 

Siamo riusciti ad ottenere dal gestore dei rifiuti la sostituzione di circa 160 nuovi cassonetti 
dotati di chiave e nello stesso tempo cambieremo i colori degli stessi uniformandoci così 
alle normative vigenti: 

GIALLO plastica BLU carta NERO secco residuo MARRONE umido BIANCO vetro 
VERDE sfalcio. 

Saranno altresì muniti di chiavi anche tutti gli altri cassonetti già esistenti. 

E’ stata elaborata una sorta di zona zonizzazione del territorio in base al carico 
residenziale:  sono state quindi riviste le dinamiche di alcune residenze che dovranno 
conferire in zone,sempre vicine, ma diverse da quelle attuali. 

Le chiavi, diverse per ogni zona, saranno consegnate dai nostri uffici ai cittadini o agli 
amministratori condominiali che dovranno presentarsi in orari comodi da stabilire: mattino 
pomeriggio sera.  

La campagna di informazione per la nuova dinamica dei conferimenti sarà presto il nostro 
impegno: un opuscolo esplicativo, affissione dei manifesti e particolarmente locandine 
nelle attività commerciali, banche e uffici aperti al pubblico e scuole. 

Certo le scuole: fondamentale inculcare ai cittadini di domani il concetto della differenziata 
e le misure messe in atto per i nuovi cambiamenti. 

 

Tabella Abbigliamento 
La ditta Cortivo non esercita più l’attività e quei cassonetti gialli sono diventati antiestetici e 
ricettacolo di ogni sorta di vestiario, stracci ecc…  
Abbiamo dato il servizio a SAT che si è avvalsa di altra ditta a sua volta è colpita da 
COVID: visto l’allungamento dei tempi stiamo pensando di eliminare questo servizio 
temporaneamente e conferire l’abbigliamento negli ingombranti. 
 



 
 
Varie voci delle tabelle fanno capire che i cittadini, in linea con l’andamento nazionale, nel 
periodo di Lockdown hanno:  

• cucinato tanto in casa 

• quindi mangiato poco fuori casa 

• svuotato cantine, soffitte, magazzini 

• tagliato erba e ripuliti giardini 
 
Come imposto dai DPCM per circa due mesi non si è potuto fare il conferimento degli 
ingombranti e i cassonetti si sono riempiti in modo smisurato e sconsiderato di ogni cosa 
in ogni dove non tenendo conto del giusto conferimento.  
 
ACCERTAMENTI e VIOLAZIONI 
In base al regolamento dello smaltimento dei rifiuti in atto nel comune di Millesimo (come 
da ordinanza 32 del 28 luglio 2018) in questo 2020 sono stati fatti 19 verbali per violazione 
al conferimento: materiale deposto fuori dei cassonetti, deposizione di materiali nel 
cassonetto sbagliato e materiali lasciati da cittadini non residenti. 
 
Alla luce delle mie premesse e di quanto relazionato a tutto Settembre 2020 ovvero nei 
primi tre trimestri di quest’anno, la media del valore risulta del 69,2%. 
 
L’analisi merceologica è stata sospesa dall’inizio del periodo COVID e quindi stiamo 
pagando come da ultima analisi gli imbarazzanti comportamenti dei conferimenti: dati che 
ci penalizzano da sempre e purtroppo non riuscendo a mettere a mettere in atto, nei primi 
mesi di questo 2020, il programma che vi ho sopra esposto.  
 
Vi ringrazio. 

 


