
WORKSHOP	PARTECIPATO	
“Il	futuro	della	raccolta	differenziata”	
mercoledì	10	gennaio	2018,	Circolo	Arci	Rinascita,	San	Vito	
	
Organizzazione	dell’iniziativa	
L’attività	si	sviluppa	in	3	fasi	principali:	

1. conoscitiva:	presentazione	frontale	del	piano	di	porta	a	porta;	
2. di	 tavolo:	 ogni	 partecipante	 si	 confronta	 a	 tavoli	 di	 circa	 5	 persone	 al	 fine	 di	

individuare,	su	temi	dati,	indicazioni	condivise	da	sottoporre	all’amministrazione;	
3. di	condivisione:	i	tavoli	saranno	chiamati	a	condividere	di	fronte	all’assemblea	i	temi	

sviluppati.	
	
Durante	 l’accoglienza	 e	 registrazione	 si	 inviteranno	 i	 partecipanti	 a	 lasciare	 contatti	 per	
essere	aggiornati	sulle	 iniziative	 future.	A	ciascun	partecipante	sarà	consegnata	una	scheda	
personale	 (chiedendo	 loro	 di	 compilarla	 al	 termine	 dell’incontro)	 e	 un	 numero,	
corrispondente	 al	 tavolo	 di	 lavoro	 di	 assegnazione.	 Si	 presterà	 attenzione	 a	 mescolare	 le	
persone	ai	tavoli.	
La	presentazione	dell’assessore	Nardini	cercherà	di	 fornire	 tutti	gli	elementi	 in	merito	alle	
decisioni	prese	e	ai	margini	di	flessibilità	nell’adattamento	del	piano	in	modo	partecipato.	
L’attività	 ai	 tavoli	 di	 lavoro	 si	 svilupperà	 in	 questo	modo:	 le	 persone	 saranno	 chiamate	 ad	
approfondire	uno	o	più	tema	di	discussione,	in	base	agli	interessi	del	tavolo.		
I	temi	sono	i	seguenti,	e	saranno	contrassegnati	da	schede	di	colore	diverso:	

• frequenze	di	passaggio	
• isola	ecologica	
• compostaggio	domestico	e	collettivo	
• comunicazione	ai	cittadini	
• decoro	urbano	

Per	ogni	tema,	potranno	annotare	su	una	scheda	le	indicazioni,	perplessità,	criticità,	proposte	
da	sottoporre	all’amministrazione.	Nell’incontro	in	programma	il	25	gennaio	2018	verranno	
date	risposte	a	quanto	raccolto.		
Al	termine	del	lavoro	si	chiederà	ai	partecipanti	di	restituire	la	scheda	personale	compilata	
con	le	proprie	osservazioni	individuali,	che	potranno	ovviamente	anche	discostarsi	dal	lavoro	
di	gruppo.	
	
Tempi	dell’attività	
20.30-20.45	registrazione	partecipanti	
20.45-20.50	saluti	iniziali	
20.50-21.15	intervento	assessore	Nardini	
21.15-21.25	presentazione	attività	Ozzola	
21.25-21.50	lavoro	di	gruppo	
21.50-22.30	condivisione	delle	indicazioni	
	
Materiali	

• 6	tavoli		
• 5	 fogli	 colorati	 per	 tavolo	 (uno	 per	 argomento	 di	 discussione	à	 5x10=50	 schede	

pareri)	
• 60	schede	personali	di	lavoro	
• 6	copie	slides	con	frequenze	di	passaggio	e	materiali	da	differenziare	(una	per	tavolo)	
• slides	di	presentazione	Nardini	



• 60	penne	a	sfera	
• nastro	adesivo	

	
	
Le	proposte	dei	partecipanti	
	
Di	 seguito	 riepiloghiamo,	 tema	 per	 tema,	 le	 indicazioni	 raccolte	 dai	 diversi	 tavoli.	 Tra	
parentesi	sono	riportate,	laddove	indicati,	i	punti	di	forza	(+)	e	i	punti	di	debolezza	(-)	
	
Tema:	Decoro	e	arredo	urbano	
	

- La	maggior	parte	dei	bidoni	si	 trova	 lungo	 le	strade.	Se	si	pensa	di	mettere	panchine	
nessuno	 le	userebbe	per	respirare	 lo	smog	dei	gas	di	scarico	né	si	siederebbe	al	sole	
(sono	 quasi	 tutti	 al	 sole)	 se	 si	 mettono	 aiuole	 come	 sarebbero	 irrigate	 che	 già	 si	
seccano	quelle	messe	dal	comune?	L’unica	soluzione	per	noi	sarebbe	di	recuperare	dei	
parcheggi.	

- Cestini:	attenzione	all’abbandono	dei	sacchetti.	
- Attenzione	ai	cani	e	gatti	
- Auspico	che	il	paese	non	diventi	una	“discarica	a	cielo	aperto”	
- Installare	 telecamere	 o	 cartelli	 di	 divieto	 di	 abbandono	 rifiuti	 nelle	 zone	 dove	 sono	

presenti	attualmente	i	bidoni	
- Il	 lasciare	i	sacchetti	davanti	alle	abitazioni	/	uffici	/	aziende	fino	alle	13	non	è	molto	

bello	 da	 vedere	 da	 parte	 dei	 visitatori	 /	 clienti	 quindi	 proponiamo	 il	 passaggio	
serale/notturno.	

- Nei	parchi	pubblici	se	si	tolgono	i	bidoncini	che	già	vengono	usati	poco	cosa	potrebbe	
mai	succedere	se	non	ci	fossero	più?	

	
Tema:	compostaggio	domestico	e	collettivo	
	

- Non	ci	pare	una	grande	idea,	già	nei	condomini	ci	sono	anche	troppi	problemi	
- Chi	ha	lo	spazio	per	tenere	una	compostiera?	
- Incentivare	l’uso	delle	compostiere	
- Possibilità	di	avere	cassonetti	apribili	solo	da	utenti	che	lo	richiedono	tramite	chiavi	o	

tessere	rintracciabili	per	sfalci,	potature	e	raccolta	foglie	
- Organizzare	una	micro	isola	per	la	voluminosa	raccolta	di	erba	e	sfalci	

	
Tema:	frequenze	di	passaggio	
	

- Ci	sembrano	giuste	in	teoria	
- Per	le	potature	nel	periodo	estivo	occorrono	contenitori	grandi	in	quanto	i	quantitativi	

sono	rilevanti.	
- Si	 teme	 fortemente	 fastidiosi	 ingombri	 sui	 balconi	 (chi	 ha	 la	 fortuna	 di	 averlo!)	 per	

tempi	 troppo	 lunghi	 (v.	 residenziale	 per	 carta,	 plastica	 e	 vetro)	 l’organico	 in	 estate	
raccolto	solo	due	volte	(auguri	per	le	bucce	di	melone	ad	esempio)	

- Mi	sembra	sufficiente	la	raccolta	dell’indifferenziato	
- A	 mio	 avviso	 manca	 la	 soluzione	 per	 lo	 sfalcio	 dei	 giardini,	 la	 raccolta	 delle	 foglie	

autunno/invernale.	
- Per	le	potature	sarà	necessario	chiamare	Hera	per	il	ritiro	per	chi	non	si	avvale	di	un	

terzista.	



- Rivedere	in	aumento	le	frequenze	di	passaggio	relative	a	plastica,	organico	e	potature	
soprattutto	nei	mesi	da	aprile	a	ottobre.	

- Studiare	il	sistema	migliore	per	la	raccolta	delle	potature:	deve	essere	tassativamente	
ritirata	presso	il	domicilio	su	chiamata.	

- Aumentare	le	frequenze	di	passaggio	nei	periodi	a	cavallo	delle	festività	e	nei	periodi	di	
temperatura	elevata	(maggio-settembre)	

- Raccolta	pannoloni	anziani	e	bambini	nel	periodo	estivo	aumentare	frequenza.	
	
Tema:	isola	ecologica	
	

- Orari	maggiormente	fruibili	da	chi	lavora	
- Orario	continuato	al	sabato	e	apertura	di	1	o	2	domeniche	al	mese	
- Aumentare	i	giorni	di	apertura	oppure	le	ore.	
- Aumentare	lo	spazio	per	le	potature	
- Pesando	il	materiale	conferito	il	cittadino	venga	premiato	con	un	ritorno	economico.	

	
Tema:	comunicazione	ai	cittadini	
	

- Deve	 essere	 fatto	un	 elenco	 chiaro	 e	 puntuale	di	 dove	 riporre	 i	 singoli	 tipi	 di	 rifiuto	
(lampadine,	polistiroli)	

- Materiale	anche	in	lingua	straniera	
- Lavare	il	vetro?	Separare	i	tappi	dalle	confezioni	del	latte?	Servono	istruzioni	chiare.	
- Secondo	me	la	cultura	della	raccolta	è	interpretata	soprattutto	dai	locali,	dubito	che	ci	

siano	risultati	con	culture	diverse.	
- La	 raccolta	 degli	 sfalci	 in	 zone	 dove	 ci	 sono	 abitazioni	 con	 parecchi	 metri	 di	 verde	

diventa	un	problema….	asfaltiamo	i	giardini	
- Possibilità	di	sensibilizzare	privatamente	i	cittadini	stranieri	
- Educare	i	cittadini	a	non	buttare	nulla	per	le	strade	

	
	
	
Indicazioni	personali	
Di	 seguito	 riportiamo	 le	 indicazioni	 lasciate	 a	 titolo	 personale	 dai	 diversi	 partecipanti	 al	
termine	dell’attività.	
	
Ci	sono	delle	criticità	per	l’organico	per	la	presenza	di	vari	insetti	(mosche	–	dropophilasuzuki)	
che	possono	diffondersi	nell’ambiente	che	sono	dannose	per	le	coltivazioni	di	ciliegio,	considerate	
il	fatto	di	bruciare	l’organico.	
	
Se	devo	adeguarmi	mi	adeguo	ma	rimango	perplesso	per	la	raccolta	dell’erba	e	degli	sfalci	che	
non	deve	essere	 fatta	 in	maniera	diversa	da	quella	attuale	(magari	modulata	diversamente).	 I	
passaggi	devono	essere	fatti	ad	orari	serali	–	notturni	o	prima	mattina.	
	
Per	quanto	riguarda	plastica	–	carta	–	indifferenziata	–	organico	può	funzionare	ma	per	l’erba	
del	giardino	e	le	foglie	che	cadono	per	circa	2	mesi	non	ritengo	giusto	che	sia	da	portare	all’isola	
ecologica.	N.B.	occorre	risolvere	il	problema	con	delle	zone	di	raccolta	erba	e	foglie.	
	
Frequenza	ritiro	plastica	carta	troppo	poco	se	mi	dimentico	i	tengo	la	plastica	e	carta	a	casa	un	
mese?	Gli	 assorbenti	 da	donna	 (una	 settimana	al	mese)	 dove	 li	metto?	Chi	 va	 in	 vacanza	una	
settimana	lascia	tutti	i	rifiuti	fuori	dall’abitazione	quando	va	via?	Per	carta	e	plastica	occorrono	



bidoncini	dimensione	del	vetro	perché	se	 li	 lascio	fuori	 la	sera	sono	facilmente	accessibili	dagli	
animali.	
	
Isola	 ecologica	 di	 Spilamberto	 aperta	 tutti	 i	 giorni.	 Attenzione	 all’arredo	 urbano.	 Ritorno	
economico.	
	
Isola	ecologica	aperta	tutti	i	giorni	della	settimana	a	Spilamberto.	
	
Chiedo	l’orario	di	ritiro	dei	sacchetti	dei	rifiuti.	Tenete	presente	che	esporli	fuori	dal	cancello	la	
sera	prima,	nella	notte	possono	essere	danneggiati	da	animali	e	al	mattino	li	troviamo	sparsi	per	
strada.	Abito	 in	una	casa	 indipendente	di	 tre	appartamenti	con	 i	miei	 suoceri,	possiamo	avere	
bidoni	 anche	 per	 plastica	 e	 carta	 e	 di	 dimensioni	 un	 po’	 più	 grandi	 per	 fare	 la	 raccolta	
differenziata	insieme?	
	
Sono	una	nonna	che	ha	due	nipotini	che	abitano	a	Montale	ma	vengono	anche	dei	giorni	da	me.	
Come	faccio	con	i	pannolini?	Posso	richiedere	il	ritiro?	Mio	marito	è	incontinente,	ha	82	anni,	coi	
pannoloni	 che	 sono	 enormi	 faccio	 due	 giri	 al	 giorno	 per	 portarli	 all’indifferenziata,	 la	 vostra	
raccolta	di	due	volte	a	settimana	mi	sembra	molto	scarsa.	


