
 
ORDINE DEL GIORNO PERVENUTO DAL CAPOGRUPPO “VIGNOLA CAMBIA” SMERALDI CHIARA AD 
OGGETTO: “STRATEGIA RIFIUTI ZERO” E APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA 

DEL 31.7.2012 CON ATO N. 46 
 

IL CONSIGLIO COMUALE DI VIGNOLA. 
 

Premesso 
 

Che Liste di Cittadini, gruppi, associazioni e movimenti politici sia a livello locale sia provinciale da anni si 
impegnano per indicare una strada diversa nel sistema di gestione dei rifiuti nella nostra Provincia; 
 
Che è dimostrato che esistono vie alternative di pensare la gestione dei rifiuti, riducendo i rischi per la nostra 
salute, gli impatti per l'ambiente e anche i costi del sistema; 
 
Che un Piano rifiuti che si voglia definire tale, dovrebbe assumere come linee guida, la ricerca delle modalità 
di gestione: 

1. Più ambientalmente sostenibili 
2. Più convenienti 
3. Tecnicamente realizzabili 

 
Che, come dimostrano i dati contenuti nell'ultima edizione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente 
del Comune di Vignola l'attuale metodo di raccolta dei rifiuti con il sistema del cassonetto stradale non 
consente di raggiungere né gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano Provinciale di gestione dei 
rifiuti 2005 ( PPGR) fissati al 55% né gli obiettivi fissati dall'Unione Europea e contenuti nelle L. 296/06 
( obiettivo per il 2011 del 60%) e nel D. Lgs. 152/06 (obiettivo 2012 del 65%) , comportando oltretutto 
alti costi per la collettività; 
 
Che il primo obiettivo da realizzare dovrebbe essere quello di una significativa riduzione dei rifìuti a 
monte , raggiungibile con specifiche politiche locali ma anche e soprattutto con modalità più efficaci come 
il sistema di raccolta porta a porta; 
 
Che nella RSA del Comune di Vignola, come nei documenti provinciali relativi al PPGR il dato del 
progressivo aumento dei rifiuti prodotti viene considerato come acquisito, inesorabile e irreversibile ( a 
Vignola i rifiuti solidi urbani prodotti da ciascun abitante sono passati dai 595 Kg/anno del 2003 ai 645 
Kg/anno del 2010)   ; 
 
Che è invece dimostrato storicamente che in tutti i territori dove è alto il livello di comunicazione e 
organizzazione necessari per implementare il sistema di raccolta porta a porta, questo ha come effetto 
"collaterale" la riduzione dei rifiuti procapite delle aree servite con questo servizio; 
 
Che nella Relazione previsionale e programmatica, allegata al Bilancio 2011, predisposta dalla Giunta 
attualmente in carica, si legge : "Lo sviluppo delle azioni messe in campo nel corso dell'anno 2010 per il 
perseguimento degli obiettivi strategici individuati quali riduzione dei rifiuti domestici all'origine e aumento dei 
rifiuti domestici raccolti in modo differenziato e avviati al recupero, renderà necessario nel corso del 2011 
un'attività di attento monitoraggio delle condizioni di espletamento del servizio. La generale ristrutturazione 
del servizio di raccolta avviata nell'autunno-inverno propone infatti l'esigenza di una verifica, nel corso dei primi 
mesi di messa in opera del nuovo assetto della rete di stazioni di base/contenitori per la raccolta, dell'impatto di 
tali nuove condizioni con le esigenze che dovessero presentarsi di "calibrare " il riassetto rispetto a particolari 
e/o specifiche condizioni ed esigenze della cittadinanza. " 
 
che nel corso del 2011 la Giunta ha presentato in Consiglio Comunale una delibera di approvazione di un 
"Progetto di legge regionale di iniziativa popolare" che prevede 1' adozione di una strategia di gestione dei rifiuti 
che si basa essenzialmente sulla riduzione , sulla raccolta differenziata porta a porta, sul riciclo, sul riuso e 
sull'introduzione di una tariffa puntuale; 
 
che in occasione della seduta Consiliare del 6 marzo 2012 in cui sono stati presentati i dati relativi alla gestione 
integrata dei rifiuti dall'Ing. Boarini di Hera S.p.A., il Sindaco , alcuni membri della Giunta e alcuni consiglieri 
(e successivamente anche attraverso interviste rilasciate alla stampa locale) hanno dichiarato di non 
ritenersi soddisfatti dell'attuale metodo di gestione e hanno manifestato l'intenzione di proporre una diversa 
modalità di gestione dei rifiuti che risulti più efficace dal punto di vista dei risultati e sostenibile dal punto di 
vista ambientale; 



Considerato 
 
Che le esperienze territoriali di maggior successo in termini di raccolta differenziata dimostrano che le 
percentuali di raccolta dal 75% in su si raggiungono solo nelle zone dove viene attuato una corretta 
raccolta porta a porta e che questa modalità di raccolta le attuano comuni microscopici, medi e intere 
province (l'intera provincia di Salerno è al 75% da anni); 
 
Che differenziare i rifiuti in modo corretto all'origine significa produrre materiali da recupero di qualità 
maggiore, con maggiore redditività sul mercato e ridurre quel 10-15% di rifiuti differenziati che oggi finiscono 
comunque in discarica o in inceneritore con il sistema di raccolta con i cassonetti stradali, in quanto non 
correttamente conferiti da cittadini che non si sentono adeguatamente responsabilizzati ; 
 
Che , a differenza di quanto si sente affermare soprattutto da alcuni gestori del servizio , autorevoli fonti 
(EcoIstituto di Faenza, ricerca di Natale Belosi del 2007 su dati Federambiente, ma anche i dati statistici dei 
costi del servizio rifiuti raccolti dalla regione Veneto per gli anni 2008 e 2009) affermano che i costi di gestione 
(€/ab anno) del sistema di raccolta differenziata con cassonetto stradale sono più vantaggiosi rispetto al porta 
a porta fino al 40% di raccolta differenziata e che superata questa soglia diventa economicamente 
progressivamente più vantaggioso il porta a porta, raggiungendo i costi più bassi se si supera la 
soglia del 60% di raccolta differenziata; 
 
Che la raccolta domiciliare diventa conveniente quanto prima in funzione della purezza del rifiuto raccolto, che 
può essere poi rivenduto al Conai o direttamente sul mercato; 
 
Che con un costo superiore ai 100€ a tonnellata per il conferimento in discarica o inceneritore, meno rifiuti 
vengono smaltiti con queste modalità "finali", più si risparmia; 
 
Che l'impegno a conferire sempre meno rifiuti destinati all'inceneritore di Modena o in discarica contribuisce al 
miglioramento della qualità dell'ambiente e ad un miglioramento della salute dei cittadini residenti nelle aree 
circostanti agli impianti in questione, secondo un approccio improntato alla responsabilità e alla solidarietà ; 
 
Che è possibile ridurre i rifiuti anche attraverso l'utilizzo di impianti cosiddetti di "estrusione meccanica" che 
consentono di riciclare il 95% dei rifiuti conferiti, creando materia prima seconda come avviene, ad esempio, 
nel Centro di Vedelago (TV) ; 
 
Che mediamente da questo processo di estrusione, resta un 3-5% di rifiuto non ulteriormente recuperabile e 
solo questa frazione sarebbe da consegnare allo smaltimento finale; 
 
Che , infine, esiste una possibilità concreta di cambiare radicalmente l'approccio al tema dei rifiuti 
adottando una "Strategia rifiuti zero"; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

 
1) A tradurre in atti coerenti e concreti di gestione le volontà di cambiamento più volte dichiarate , 

adottando un Piano di gestione dei rifiuti che risponda alla filosofìa "Rifiuti zero" che preveda: 
a) Una sensibile riduzione dei rifiuti attraverso l'adozione di    politiche specifiche che 

incentivino tale pratica    (dall'eliminazione delle bottiglie di plastica,    delle stoviglie 
monouso nelle mense scolastiche e nelle feste o fiere , all'uso di sporte riutilizzabili per la 
spesa, ai pannolini lavabili o completamente biodegradibili in materbì, detersivi alla spina, 
ecc.ecc); 

b) Un aumento considerevole della percentuale di  raccolta differenziata secondo la modalità 
del porta a porta integrale su tutto il territorio comunale; 

c)  L'adozione di un sistema tariffario basato sulla "tariffa puntuale" legata alla raccolta 
domiciliare;  

d) La creazione di "centri comunali per il riuso", l'istituzione di giornate cadenzate per il 
baratto dei beni, lo scambio di vestiti e di librerie libere diffuse; 

e) Lo sviluppo dell'intera filiera impiantistica legata al riuso e al riciclaggio tramite la 
previsione della realizzazione , anche a livello intercomunale o di Unione Terre di Castelli, 
di un impianto di selezione ed estrusione meccanica   sul modello del Centro riciclo di 
Vedelago. 

 



2) Ad avviare quanto prima   con l'attuale gestore   un percorso di revisione contrattuale delle 
modalità di erogazione del servizio secondo le linee indicate dalla Giunta 


