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Il vicesindaco e assessore all'ambiente, Angelo Pasini, replica a “Vignola Cambia” 
sul “porta a porta”

Alle considerazioni della lista di minoranza “Vignola Cambia” sul sistema di raccolta dei 
rifiuti “porta a porta”, replica il vicesindaco e assessore all'ambiente del Comune, Angelo 
Pasini, cogliendo l'occasione anche per annunciare alcune novità in merito.

“Le dichiarazioni divulgate da "Vignola Cambia" sono quanto meno distorsive della realtà. 
Esiste, agli atti, una verifica di congruità del progetto del “porta a porta” nei Comuni 
dell'Unione Terre di Castelli. Progetto approvato dal consiglio locale di Atersir, l'autorità 
costituita dai sindaci della provincia di Modena per l'indirizzo e il controllo del servizio 
idrico e dei rifiuti, di cui la popolazione non ha mai saputo nulla fino quando non siamo 
arrivati noi e ci siamo trovati in una situazione almeno "critica" per la questione rifiuti.

Risulta poco credibile chi, pur avendone avuto titolo – rileva Pasini - non ha saputo 
cambiare nulla in passato e adesso si pone come punto di ascolto degli scontenti del 
“porta a porta”. Ancora a metà del 2017, avevamo la percentuale di raccolta differenziata 
in calo. Da alcuni anni questo trend negativo comportava un continuo sforamento della 
quantità di rifiuti inviati all'inceneritore, con costi altissimi per i contribuenti. Come 
amministrazione comunale, abbiamo allora lavorato ad un progetto con il gestore Hera e 
preso spunti da realtà, anche più grandi di Vignola, dove il “porta a porta” funziona da molti
anni. Con le nostre scelte e l'impegno di tanti cittadini, raggiungeremo tutti gli obiettivi 
fissati per il 2020 dalle Legge regionale n. 16 del 2015, tra cui la riduzione della 
produzione di rifiuti con il raggiungimento del 79% di raccolta differenziata di alta qualità.

Dal 2019 – continua Pasini - applicheremo inoltre la “tariffazione puntuale”. Posso anche 
anticipare che per il nuovo anno, consapevoli dei disagi riscontrati, aumenteremo la 
frequenza per il ritiro dell'organico in alcune aree del forese. Vogliamo anche che i rifiuti 
siano tolti prima da marciapiedi e aree pubbliche in genere, per un maggiore decoro della 
città. Ci saranno pure incentivi per chi porta i materiali al “Centro di raccolta” (l'isola 
ecologica, n.d.r.) e per chi fa il compostaggio domestico, allo scopo di premiare i 
comportamenti virtuosi. 



Ci saranno maggiori controlli sia attraverso guardie ecologiche di Legambiente, con cui 
stiamo siglando una convenzione, sia per mezzo di telecamere, nelle zone dove 
riscontriamo con maggiore frequenza il problema degli abbandoni. 

Procede infine anche l'aggiornamento della banca dati dei contribuenti che prima del 
“porta a porta” erano sconosciuti al Comune. Come promesso quindi, dopo questa prima 
fase di rodaggio, andremo a breve a stringere di più sui controlli e le sanzioni, attività che 
già stiamo facendo ma che intensificheremo. 

I cittadini avranno tutte le informazioni sul nuovo sistema tariffario e per ogni nuova 
disposizione in materia di servizio rifiuti”. 
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