Comune di Cuneo
Raccolta differenziata porta a porta

Amministratori di
condominio
Febbraio 2014

PERCHÉ FARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA?
LEGGI DI RIFERIMENTO: EUROPA - ITALIA – PIEMONTE
EUROPA: Direttiva prevede di raggiungere un obiettivo su riuso e riciclo
del 50% entro il 2015 corrispondente a livelli di Raccolta
differenziata del 70/72%
ITALIA: D. LGS. 152/06 prevedeva il raggiungimento del 65% di raccolta
differenziata entro il 31 dicembre 2012
PIEMONTE: Aggiunge a monte degli obiettivi della legge nazionale un
10% di PREVENZIONE RIDUZIONE

PUREZZA DELLE FRAZIONI RACCOLTE
E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE CHE I RIFIUTI
RACCOLTI SEPARATAMENTE ABBIAMO I LIVELLI
DI IMPURITA’ I MINORI POSSIBILI.
L’accordo ANCI/CONAI (ente nazionale per la raccolta degli imballaggi) –
prevede diversi livelli di impurità a seconda del materiale conferito

Solo la modalità porta a porta consente volumi e purezze in linea con livelli di
gestione che consentono di evitare un costo, lo smaltimento, sempre più
oneroso, indifferentemente che sia impianto o discarica

Più risultati
Maggiore raccolta differenziata e minore smaltimento di rifiuti
Migliore qualità delle frazioni raccolte (minore presenza di scarti non
riciclabili) e quindi miglior tasso di recupero
Contenimento dei costi di smaltimento
Migliore decoro urbano (rimozione cassonetti stradali)
Responsabilizzazione del cittadino
Maggiore contatto con l’ utenza
Maggiore comodità per chi già prima faceva la raccolta differenziata

Più impegno
Più impegno per i cittadini, rigidità per i conferimenti
Più impegno per CEC, maggior complessità del servizio
Cambiamento abitudini di conferimento dei materiali riciclabili, soprattutto
relativamente all’introduzione della nuova modalità di raccolta dei rifiuti
organici

Attività previste per utenti domestici e non
domestici
INIZIO SERVIZIO:
1) Zona compresa tra San Rocco e Corso Vittorio Emanuele – Cso
Galileo Ferraris: inizio servizio 5 maggio ‘14
2) Zona compresa Corso Vittorio Emanuele – C.so Galileo Ferraris e
Piazza Torino : inizio servizio 2 giugno ‘14
3) Frazioni (tutte): inizio servizio 30 giugno ‘14
INCONTRI INFORMATIVI
CONVOCAZIONE mediante lettera - inizio incontri metà marzo
MAPPATURA TERRITORIO - in itinere
CONSEGNA CONTENITORI CONDOMINIALI – dal 14 aprile
CONSEGNA KIT – aprile 2014 con convocazione mediante lettera
ELIMINAZIONI CASSONETTI STRADALI- ultima settimana di aprile

Attività previste per utenti domestici e non
domestici (focus su utenti condominiali)
Si sta effettuando il dimensionamento volumetrico presso le utenze
commerciali e i condomini cui sarà erogato il servizio di raccolta
• Concertazione con gli Amministratori di condomini
• La consegna delle attrezzature per la raccolta: contenitori carrellati
dotati di serratura
• Referenti di consegna- amministratori
• Spazi dove ospitare i contenitori e punti di esposizione
• Vincoli logistici e vincoli di proprietà
Il rilievo territoriale è stato eseguito predisponendo
una scheda cartacea per la raccolta dati
che successivamente è stata informatizzata.

LA GESTIONE DEI CARRELLATI
CONDOMINIALI
Individuare mediante concertazione
con i condomini una collocazione
fissa all’interno dello stabile

Serratura elettronica – passpartout
a carico condomini

Incaricato condominiale per l’esposizione

Libero accesso
Svuotati direttamente dagli operatori nei giorni e
durante la fascia oraria in cui viene effettuato il
servizio

Successivamente al loro
svuotamento vanno ricollocati
all’interno degli stabili

Senza contenitori
il condominio si
presenterebbe così:

PROVOCA DISSENSI PER L’INTRINSECO “EFFETTO D’INTRALCIO “E PER LA NECESSITÀ DI
GESTIRLO IN MODO CONDIVISO E CON IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI

Con i contenitori
condominiali
si presenterebbe
invece così

MAGGIOR COMODITÀ NEI CONFERIMENTI, MAGGIOR ORDINE

TRACCIABILITA‘ del rifiuto
sacchi del secco e della plastica, mastelli e contenitori on
codice a barre

Verranno consegnate le attrezzature con il codice a barre
assegnato ad ogni utente.
Al momento della consegna il cittadino dovrà recarsi con la
propria bolletta di pagamento TARES
Il codice a barre non verrà gestito mediante lettura di pesatura
o numero svuotamenti, ma solamente potrà essere utilizzato al
fine di poter risalire al produttore - cittadino o ditta
eventualmente trasgressore.

Porta a Porta – utenze domestiche –
esposizione entro le ore 5
Materiale

Tipo servizio

Attrezzature

Frequenze

Organico

Domiciliare

Biopattumiere areate,
sacchi in carta riciclata
biodegradabili
mastelli 25 lt per unità ab
=<6
cassonetti carrellati 120240lt condominiali –
COLORE MARRONE

2/7 per 8 mesi invernali e
3/7 da giugno a settembre

Carta e cartone

Domiciliare

Mastelli da 40 lt.
cassonetti 240, 660, 1100lt
condominiali – COLORE
GIALLO

1/7

Imballaggi
Plastica

Domiciliare

Sacchi bianchi
semitrasparenti in plastica
110lt
Cassonetti condominiali –
COLORE BIANCO

1/7

Non
differenziabile

Domiciliare

Sacchi da 70 lt, 110 lt –
COLORE GRIGIO

1/7

Materiale

Tipo servizio

Attrezzature

Frequenze

Vetro

Domiciliare

Mastelli da 35 lt.
cassonetti 120 ,240, 660, 1100lt
condominiali – COLORE BLU

1/14

Imballaggi
metallici

Domiciliare

Sacchi semitrasparenti

1/30

Sfalci - verde

Stradale

Contenitori 660 lt

2/7

Ingombranti

Su chiamata

Nessuna

2/7

2500 mastelli che dovranno essere
richiesti ( famiglie con figli fino a
tre anni ed anziani)

2/7

Pannolini

«Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, è
l’uomo che appartiene alla terra. Tutte le cose sono collegate,
come il sangue che unisce una famiglia. Non è stato l’uomo a
tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. Qualunque
cosa egli faccia alla tela, lo fa a sè stesso»
(Capo Seattle Indiano Pellirossa)

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E
RICORDATE….
Un mondo migliore inizia anche da te!
SEI TU CHE FAI LA DIFFERENZA

