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Spilamberto: l’impegno del Comune ed Hera per un po rta a porta ‘partecipato’ 

Numerose le azioni messe in campo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, già da 
settembre dello scorso anno per coinvolgere, sensibilizzare e rendere partecipi i cittadini. 
Nuovi punti informativi in programma venerdì 20 e mercoledì 25 luglio. 

Il successo del primo bimestre di raccolta porta a porta nel territorio di 
Spilamberto è frutto di una forte sinergia tra Hera e l’Amministrazione 
Comunale e di una costante e capillare campagna di comunicazione, che 
ha previsto anche numerosi momenti di contatto diretto con i cittadini e 
con i principali stakeholder. 

Il“Percorso partecipato Spilamberto Sostenibile per u na riduzione e 
buona gestione del rifiuto ”, finanziato da un bando regionale, è stato 
sviluppato dall’Amministrazione Comunale e avviato già nel settembre 
dello scorso anno. Tale piano ha previsto una serie di incontri aperti ai 
cittadini e ai principali stakeholder in merito a diversi temi: 
sensibilizzazione e promozione di buone pratiche di sostenibilità (dalla 
riduzione alla valorizzazione dei rifiuti), azioni in materia di raccolta 
differenziata (compostaggio e gestione dei rifiuti speciali), 
approfondimento sulla modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti, 
promozione di modelli di economia circolare e sharing economy, 
sostegno alla cittadinanza attiva nell’ambito ambientale. 

A chiusura del percorso partecipato sono stati rivisti i servizi, anche in 
funzione delle proposte che sono emerse dai cittadini e da tutti i soggetti 
che hanno partecipato attivamente a questa fase di coinvolgimento. 

A marzo 2018 sono state avviate le prime iniziative specifiche di 
comunicazione sulle nuove modalità di raccolta dei rifiuti. Per illustrare i 
nuovi servizi ai cittadini e confrontarsi sui vari aspetti sono state 
organizzate cinque serate, una per quartiere, con cadenza settimanale, 
tutti i mercoledì, che hanno visto ogni volta la partecipazione di un 
numerose persone (oltre 300 a serata). Gli incontri hanno avuto una 
durata media di quattro ore, per dare spazio alle tante domande e 
curiosità dei cittadini. 

Il sabato successivo alla data degli incontri pubblici, nel quartiere di volta 
in volta interessato, è stato allestito un banchetto informativo. Altri punti 
informativi si sono svolti in concomitanza dei mercati rionali e davanti alle 
suole elementari. In molte di queste occasioni d’incontro è stato presente 
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anche un mediatore culturale, per coinvolgere al meglio anche i cittadini di origine straniera. 

Inoltre, proprio le comunità straniere sono state coinvolte in incontri informativi mirati, così come le 
associazioni di categoria, di volontariato, le polisportive, le scuole, gli organizzatori di eventi pubblici, 
le Guardie Ecologiche Volontarie, la Polizia Municipale, l’USL e ACER. Per pensionati e anziani 
sono stati aperti canali rapidi e preferenziali di contatto diretto con Hera, gestiti in collaborazione con 
i referenti delle associazioni anziani, soprattutto per venire incontro a necessità specifiche di 
persone in difficoltà. 

Un altro canale preferenziale di comunicazione è stato rivolto alle utenze non domestiche e agli 
amministratori condominiali, attraverso una casella mail dedicata. 

Incontri informativi specifici, infine, sono stati rivolti agli esercenti del centro storico, per i quali i 
servizi di raccolta porta a porta sono stati attivati preventivamente rispetto al territorio, agli 
amministratori condominiali, ai mercanti e ambulanti. 

Circa 600 utenze, sia domestiche che non domestiche, sono state visitate porta a porta in merito 
all’esposizione dei contenitori, mentre un centinaio sono stati i contatti telefonici, da parte dei 
cittadini, per chiedere ad Hera informazioni in merito alle nuove modalità di raccolta.  

Oltre a lettere mirate a specifiche utenze, a tutte le utenze domestiche e non domestiche sono state 
inviate due comunicazioni scritte, la prima di informazione sul progetto, la seconda per invitarli 
all’ecosportello per ritirare il materiale informativo e le dotazioni previste. 

Dal 4 al 24 aprile è entrato in funzione l’ecosportello principale di Spilamberto, disponibile con orario 
continuato dalle 8.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato, mentre un ecosportello decentrato è stato 
aperto, dal 26 al 30 aprile, a San Vito, principale frazione del comune. 

Le dotazioni necessarie per le nuove modalità di raccolta sono state ritirate prevalentemente agli 
ecosportelli (84% delle dotazioni consegnate) e alla stazione ecologica (8%). Proprio per questo 
motivo l’apertura della stazione ecologia è stata portata da 24 a 38 ore settimanali ed è stato 
raddoppiato il numero degli operatori presenti. Altre consegne sono state svolte a domicilio, 
soprattutto a utenze non domestiche o a persone in difficoltà. Le utenze che a oggi hanno ritirato il 
kit sono oltre il 95%, %, dato estremamente positivo e il più alto mai registrato in situazioni 
analoghe. 

Le azioni di comunicazione non si fermano qui. Sono già previsti per venerdì 20 luglio e mercoledì 
25 dalle 9 alle 13 in Corso Umberto, nei pressi del Torrione, due ulteriori punti informativi per dare il 
supporto necessario a tutti quei cittadini che hanno ancora dei dubbi o che hanno bisogno di 
chiarimenti sui diversi aspetti del progetto.  

Sicuramente i momenti di contatto diretto e di informazione verso la cittadinanza continueranno 
anche nei prossimi mesi.  


