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C.S. 23/2016 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: 
FARLA BENE FA BENE A TUTTI! 

 
Sono in corso in questi giorni dei monitoraggi che riguardano il servizio di 
raccolta rifiuti e le modalità di conferimento degli stessi, che causa alcuni dubbi 
tra i cittadini a differenziare in modo appropriato. 
In collaborazione con i tecnici della società fornitrice del servizio di raccolta 
rifiuti Cidiu, gli Amministratori dei condomini e i tecnici del Comune e i cittadini, 
si stanno affrontando le problematiche per risolvere i problemi e informare i 
sulla giusta modalità di gestire i propri rifiuti. 
 
La raccolta differenziata, che sia effettuata con isole ecologiche, isole interrate 
o il porta a porta, è un sistema di gestione innovativo, che permette di 
selezionare gli scarti ancora recuperabili, riducendo gli sprechi e i quantitativi di 
materie prime utilizzati dalle industrie. Il conferimento nei bidoni adeguati e la 
purezza di quanto differenziato permette il riciclaggio di molti di questi  
materiali. Con il termine “riciclaggio” si intende il recupero dei prodotti ancora 
utilizzabili contenuti nei rifiuti. Esso consente di non perdere materie utili e 
costituisce un importante sistema di risparmio economico ed energetico.  
 
In merito, l’assessore all’Ambiente, Ettore Scisci, afferma: «Affinché possa 
essere effettuato, il riciclaggio richiede una condizione essenziale: la selezione 
dei rifiuti. Tale selezione viene effettuata dai cittadini mediante la raccolta 
differenziata. Azione impegnativa, che viene vanificata, però, da pratiche 
sbagliate nel conferire i rifiuti. Differenziare bene comporta quindi, oltre a un 
netto gesto di civiltà, un risparmio per la collettività. I carichi dei mezzi di 
trasporto dei rifiuti differenziati, se inquinati da una raccolta non ben separata 
e con conferimenti sbagliati, rendono vano l’impegno di chi quotidianamente si 
prodiga per differenziare in maniera giusta. Il risultato finale è così che interi 
carichi, benché quasi totalmente costituiti da rifiuto differenziato, vengano poi 
trattati come se fosse indifferenziato.  
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Prosegue l’assessore Scisci - Occorre inoltre, sfatare il luogo comune secondo il 
quale la raccolta differenziata possa essere l'elemento risolutivo della questione 
rifiuti: la vera sfida e cambiare il concetto di rifiuto, mutuando i sistemi 
naturali che non contemplano il termine ed agiscono per processi circolari e 
questo si chiama “obiettivo rifiuti zero”. In altri termini differenziare molto (e 
bene) è importante, ma è decisivo arrivare a produrre poco rifiuto agendo sia 
personalmente come cittadini sia come imprese già nelle fasi produttive, 
includendo nel progetto, ad esempio, il destino dei materiali del prodotto una 
volta giunto a fine vita, sia come Amministrazione attraverso un continuo 
aggiornamento sulle opportunità economiche, normative e tecniche. 
Infine, si ricorda che la normativa che regola l'intero comparto e che obbliga i 
singoli comuni ad operare congiuntamente all'interno di ambiti territoriali ben 
definiti e molto ampi, lascia poco spazio per l'Amministrazione che volesse 
perseguire singolarmente, o in ambiti territoriali molto ristretti, metodi 
innovativi, alternativi, poco energivori e virtuosi». 
 

Maggiore attenzione va dedicata all’abbandono dei rifiuti in strada sia che essi 
siano ingombranti o meno. Per i primi è sufficiente telefonare al numero verde di 
Cidiu (800-011651) e prendere appuntamento per il ritiro in strada oppure ci si 
può recare presso l’Ecocentro, corso Cuneo n. 52, giorni e orari di apertura 
Martedì 13,30 - 17,30 
Giovedì 13,30 - 17,30 
Sabato 8,00 - 12,00 
Per i secondi, grandi o piccoli che siano, ricordiamo che l’abbandono di qualsiasi 
rifiuto al di fuori dei luoghi di conferimento è un atto penalmente perseguibile. 
 
                                                                                                             
Obiettivo 65% 
Cidiu nel 2012 ha raggiunto un risultato complessivo pari al 56% di raccolta 
differenziata. Gli obiettivi di legge dicono che occorre arrivare al 65%. Per 
raggiungere il risultato occorre l'impegno di tutti a migliorare la raccolta 
differenziata. 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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