
WORKSHOP	PARTECIPATO	
“Il	futuro	della	raccolta	differenziata”	
mercoledì	29	novembre	2017,	spazio	Famigli,	Spilamberto	
	
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	 tempo	dedicato	 al	 lavoro	 sui	 tavoli,	 un	 facilitatore	 chiamerà	 i	 partecipanti	 a	
presentare	le	proposte	agli	altri	tavoli.	Così,	argomento	per	argomento,	si	raccoglieranno	le	
schede	 e	 saranno	 appese	 al	 corrispondente	 pannello,	 in	modo	 che	 al	 termine	 dell’incontro	
tutti	possano	prendere	visione	di	quanto	emerso	da	tutti	i	tavoli	di	lavoro.		
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	presentazione	e	condivisione	delle	indicazioni	
	
Materiali	

• 10	tavoli	(ognuno	identificato	con	un	numero)	
• adesivi	per	i	partecipanti	(da	numerare	in	corrispondenza	con	i	tavoli)	



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

• 100	copie	schede	personali	di	lavoro	
• 10	copie	slides	con	frequenze	di	passaggio	e	materiali	da	differenziare	(una	per	tavolo)	
• 5	cartelloni	tematici	
• slides	di	presentazione	Nardini	
• 100	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	(-)	
	
frequenze	di	passaggio	

• nei	momenti	critici	sarebbe	opportuno	lasciare	i	bidoni	grandi	per	gli	sfalci/potature	
• vanno	aumentate	nel	periodo	primaverile/estivo	per	organico	o	indifferenziato;	per	le	

potature	nei	periodi	più	critici,	autunno	e	primavera	
• per	i	condomini	le	frequenze	vanno	aumentate	
• per	 i	 presidi	 sanitari	 serve	 aumentare	 le	 frequenze	 (-	 gestione	 rifiuti	 persone	 non	

residenti	o	turisti)	
• il	 vetro	 ha	 la	 possibilità	 di	 non	 andare	 a	 rifiuto	 ma	 essere	 utilizzato	 con	 il	 vuoto	 a	

rendere	 (+	 incentivare	 il	 vuoto	 a	 rendere;	 -	 prestare	 attenzione	 se	 le	 raccolte	
quindicinali	siano	o	meno	funzionali)	

• passaggio	 per	 plastica	 due	 volte	 a	 settimana,	 passaggio	 per	 umido	 due	 volte	 a	
settimana	(obbligatorio	consegnare	buste	personalizzate)	

• diventa	necessario	il	passaggio	almeno	2	volte	a	settimana	in	quanto,	quando	si	inizia	a	
fare	bene	la	raccolta	differenziata,	la	plastica	prodotta	diventa	il	doppio	di	tutte	le	altre	

• da	valutare	nel	tempo	
• più	frequenza	periodo	estivo	per	organico	
• tariffa	organico	diversa	se	compostaggio?	
• periodo	natalizio	e	pasquale:	una	raccolta	supplementare	di	carta	e	plastica	
• per	le	frequenze,	bisognerebbe	prima	verificare	i	bisogni	dei	cittadini	(dopo	l’inizio	del	

servizio)	
	
In	 merito	 alle	 frequenze,	 per	 molti	 partecipanti	 la	 valutazione	 reale	 si	 potrà	 fare	 solo	 dopo	
l’avvio	delle	attività.	Qualcuno	è	scettico	sulla	scarsità	dei	passaggi,	in	particolare	il	relazione	ad	
alcune	frazioni	quali	organico	e	plastica	in	primis.	
Altri	hanno	colto	lo	spunto	di	aumentare	i	passaggi	stagionali	in	base	alle	tipologie	di	frazioni,	
compresi	gli	sfalci	e	le	potature.	
Qualcuno	sottolinea	l’evolversi	normativo	in	materia	di	vuoto	a	rendere	per	il	vetro,	di	cui	tenere	
conto	in	futuro.	
Infine,	il	tema	dei	presidi	sanitari	è	piuttosto	sentito.		
	
isola	ecologica	



• va	 mantenuta	 aperta	 con	 gli	 orari	 attuali	 di	 apertura	 (+	 conferimento	 potature	
ingombranti;	 +	 elettrodomestici;	 +	 utile	 presenza	 collaborativa	 del	 personale	 che	
gestisce	l’area)	

• utilizzata	 da	 tutti	 i	 componenti,	 ordinata,	 personale	 professionale	 (+	 orario	 apertura	
intera	giornata	del	sabato;	+	isole	del	territorio	dell’Unione	Terre	di	Castelli	in	rete;		da	
alcuni	mesi	non	raccolgono	più	alcuni	materiali:	 teli	pacciamatura,	 cartongesso;	 -	 sul	
totale	 della	 raccolta	 di	 HERA	 si	 somma	 anche	 il	 materiale	 portato	 dai	 cittadini	
personalmente)	

• aumentare	gli	orari	per	dare	la	possibilità	a	chi	lavora	di	conferire	anche		dopo	l’orario	
di	lavoro,	almeno	due	giorni	alla	settimana	apertura	fino	alle	19/20	

• avere	un	riscontro	del	lavoro	fatto	dagli	utenti	sul	conferimento	all’isola	ecologica	sulla	
Tari	(-	orario;	-	non	c’è	riscontro	del	conferimento	fatto)	

• maggior	apertura	per	l’isola	ecologica	
	
In	 generale	 i	 partecipanti	 hanno	mostrato	 sensibilizzazione	 in	 materia	 di	 isola	 ecologica:	 ne	
conoscono	 le	 dinamiche	 e	 gli	 orari.	Molti	 suggeriscono	 di	 ampliare	 l’apertura	 per	 agevolare	 i	
lavoratori,	comprendendo	dei	serali	e	il	sabato	a	piena	giornata.		
Viene	aperta	una	riflessione	in	merito	alle	tipologie	di	frazioni	da	conferire	all’isola	ecologica.	
Si	suggerisce	di	fare	più	rete	a	livello	di	Unione.	
Si	chiede	di	tenere	conto	dell’utilizzo	dell’isola	ecologica	ai	fini	della	Tari.	
	
compostaggio	domestico	e	collettivo	

• da	divulgare	soprattutto	per	le	utenze	con	spazi	verdi	disponibili	
• per	il	compostaggio	collettivo	da	privilegiare	le	aree	agricole	
• compostiere	condominiali	
• il	 compostaggio	 va	 spinto	 e	 spiegato	 a	 tutti,	 perché	 serve	 a	 tutti	 (+	 diminuzione	

frazione	umido;	+	diminuzione	della	tari;	-	da	spiegare	a	tutti	gli	utenti)	
• utilizzare	 compostiere	 che	 rispondono	a	 tematiche	di	decoro	ed	 igieniche	 (+	 l’utente	

potrebbe	 intervenire	 con	 bonus	 per	 compostaggio	 domestico;	 -	 spese	 a	 carico	 del	
cittadino)	

	
Tema	 accolto	 positivamente,	 soprattutto	 se	 riesce	 a	 generare	 un	 riutilizzo	 dell’organico	 con	
benefici	anche	a	livello	di	imposta	sui	rifiuti.		
Si	 invita	 a	 promuovere	 il	 compostaggio	 meglio,	 e	 a	 sperimentare	 compostiere	 collettive	 o	
condominiali.	
	
comunicazione	ai	cittadini	

• volantinaggio	tramite	volontari	più	frequente	
• occorre	 insistere	 ed	 integrare	 i	 momenti	 informativi	 anche	 con	 incontri	 di	

socializzazione	
• possibile	utilizzo	di	presidi	mobili	informativi	
• fare	informazione	nelle	scuole	
• informare	i	cittadini	dei	vantaggi	economici	e	ambientali	della	raccolta	porta	a	porta	
• le	 informative	 vanno	 bene	 ma	 ci	 vuole	 il	 contraddittorio	 col	 gestore	 e	

l’amministrazione	(+	molti	incontri;	-	più	capillari	contradditori)	
• L’educazione	inizia	dalle	scuole	

	



La	 comunicazione	 è	materia	 sentita:	 occorre	 potenziare	 gli	 strumenti	 esistenti,	 promuovendo	
maggiormente	 la	 socializzazione	 e	 il	 contraddittorio	 tra	 le	 parti	 (amministrazione,	 gestore,	
cittadini).		
Molti	insistono	sulla	necessità	di	portare	nelle	scuole	l’educazione	alla	buona	gestione	del	rifiuto.	
	
decoro	urbano	

• pulizia	da	migliorare	lungo	la	ciclabile	
• occorre	aumentare	i	controlli	
• contenitori	per	feci	animali	di	compagnia	da	mettere	nelle	zone	più	frequentate	
• contenitori	per	mozziconi	di	sigarette	da	mettere	in	più	punti	ed	aumentare	il	controllo	

(-	transumanza	rifiuti;	-	abbandono)	
• possibilmente	raggruppare	le	utenze	per	avere	meno	bidoni	per	strada	
• partendo	dalle	schede	a	tessera	alle	bocche	tarate	non	siamo	d’accordo	sull’abbandono	

indiscriminato	 d’altro	 canto	 l’amministrazione	 è	 tenuta	 al	 controllo	 che	 non	 fa	 (+	 si	
toglie	 i	 bidoni	 stradali;	 -	 bidoni	 con	 buchetta	 tarata	 dove	 è	 impossibile	 conferire	 i	
sacchi	formato	condominio)	

	
La	domanda	di	maggiore	controllo	è	forte.		
Si	chiede	di	aumentare	la	presenza	di	contenitori	per	raccogliere	deiezioni	e	posacenere.	
Si	 suggerisce	 inoltre	 di	 raggruppare	 le	 utenze	 per	 avere	 meno	 bidoni	 in	 strada,	 evitando	
situazioni	indecorose.	
	
I	partecipanti	
	
Di	 seguito	 i	 dati	 emersi	 dalle	 schede	 personali	 dei	 partecipanti.	 Hanno	 preso	 parte	
all’iniziativa	più	di	40	persone.	Le	 schede	consegnate	 sono	 in	 totale	23.	Di	alcune	non	sono	
state	compilate	tutte	le	voci.	
	

	
	



	
	

	
	

	
	



	
	
Dalle	schede	consegnate	si	evince	come	i	partecipanti	siano	stati	prevalentemente	maschi	di	età	
superiore	ai	46	anni,	componenti	di	piccoli	nuclei	famigliari	(al	massimo	2	persone)	e	residenti	
prevalentemente	 nelle	 aree	 residenziali,	 da	 cui	 si	 evince	 anche	 l’ampia	 disponibilità	 di	
pertinenze.		
	
Indicazioni	personali	
Di	 seguito	 riportiamo	 le	 indicazioni	 lasciate	 a	 titolo	 personale	 dai	 diversi	 partecipanti	 al	
termine	dell’attività.	
	
Penso	 che	 in	 campagna	 sia	 necessiario	 che	 la	 spazzatura	 possa	 essere	 messa,	 oltre	 che	 in	
sacchetti	 di	 plastica,	 come	 avviene	 a	 Bologna,	 anche	 in	 un	 contenitore	 più	 resistente	 e	
richiudibile,	tipo	gli	attuali	cassonetti,	come	già	avviene	a	Parma.	Infatti	fuori	dai	centri	abitati,	
in	zone	agricole,	durante	la	notte	gli	animali	selvatici	come	ratti,	nutrie	o	randagi	come	cani	e	
gatti	potrebbero	rovistare	tra	i	rifiuti,	attratti	dagli	odori	e	rompere	i	sacchetti	sparpagliando	la	
spazzatura.	
	
Nei	condomini	con	numerose	abitazioni	sarebbe	meglio	una	maggiore	frequenza	per	l’organico	
(3/7).	Bisognerebbe	produrre	meno	imballaggio	(so	che	non	è	compito	vostro)	
	
Tenere	presente	che	le	potature	avvengono	in	tempo	contenuto,	ma	la	caduta	per	cui	le	raccolte	
delle	 foglie	 dura	 almeno	 un	mese,	 che	 non	 viene	 fatto	 giornalmente,	ma	 in	 genere	 un	 paio	 di	
volte	 la	settimana	per	cui	o	 le	si	portano	in	discarica	o…	Data	la	situazione	delle	 informazioni	
personali	 si	 sperava	 che	 il	 costo	 scendesse	 notevolmente	 col	 porta	 a	 porta	 dato	 l’esiguo	 peso,	
pera	per	quanto	ho	sentito	 forse	 fra	un	paio	di	anni	 la	spesa	potrà	scendere	speriamo	che	per	
tutto	 il	 resto	 sia	effettivamente	puntuale.	Purtroppo	non	è	emerso	 il	 tema	del	 recupero	 riciclo	
riuso	 e	 tanta	 ricchezza	 negli	 “inquinanti”,	 nel	 “legno”	 nel	 “RAZ”	 nel	 “metallo”	 e	 perfino	 negli	
“inermi”	fa	stringere	il	cuore	a	chi	è	un	vero	ambientalista	o	ha	a	cuore	i	temi	sociali.	
	
Vista	 la	 presenza	 di	 molti	 orti	 e	 giardini,	 organizzare	 incontri	 su	 un	 nuovo	 modo	 di	 fare	
orticoltura	e	giardinaggio	organizzando	corsi	con	associazioni	tipo	CEAS	VALLE	DEL	PANARO,	
questo	 per	 aiutare	 a	 capire	 l’utilizzo	 che	 si	 può	 fare	 dello	 sfalcio	 dell’erba	 e	 delle	 foglie	 nei	
giardini	e	negli	orti.	
	
Raccoglitori	HERA	per	bottiglie	davanti	alle	scuole	(vedi	Savignano),	raccoglitori	di	bottiglie	di	
plastica	con	buoni.	Compostiera	condominiale.	Separare	tappi	a	domicilio.	Educazione	scolastica	
per	raccolta	differenziata.		



	
Fare	molta	 informazione	per	 le	utenze.	Cercare	di	contenere	 i	prezzi	perché	ora	per	 il	 servizio	
più	corretto	che	non	sempre	lo	fa.	Quelli	che	sono	in	piazza	con	cellulare	sempre	aperto	non	si	
fanno	lavorare	per	l’ordine	di	parchi	e	giardini	pubblici.	
	
Bisogna	dare	molte	informazioni,	verificare,	e	punire	con	contravvenzioni	gli	utenti	scorretti.	
	
Importante	informare	di	tutto	questo	gli	extracomunitari	perché	dove	abito	io	alle	case	popolari	
sono	poco	capaci	di	dividere	carta,	plastica,	ecc.	Fanno	sacchi	grandi	con	dentro	di	tutto	se	non	
vengono	informati	sarà	un	disastro.		
	
A	causa	di	persone	che	non	sanno	fare	indifferenziata	negli	appositi	cassonetti	si	prova	anche	il	
porta	a	porta	ma	il	costo	come	sarà	è	bene	provare	sperando	che	funzioni,	è	l’ultima	alternativa.	
	
La	 raccolta	 va	 gestita	 in	 modo	 corretto	 dando	 delle	 risposte	 (dopo	 il	 periodo	 di	 prova)	 ai	
cittadini	modificando	gli	orari	e	altro	a	seconda	delle	esigenze	proprie.	
	
Insistere	 nell’informazione.	 Prevedere	 momenti	 di	 condivisione/socializzazione.	 Chiarire	 i	
vantaggi	 del	 nuovo	 sistema	 di	 raccolta/smaltimento	 rifiuti	 ai	 cittadini.	 Fare	 controlli	 e	 dare	
risultati	periodi	alla	cittadinanza.	
	
Sono	contraria	al	porta	a	porta	è	meno	produttivo.	Aumenta	l’abbandono	e	la	transumanza	del	
rifiuto.	 Sono	per	 conferire	 liberamente	ad	ogni	orario	 il	massimo	della	differenziata.	 Il	meglio	
possibile.	
	
Porta	a	porta	(ma?)	
	
Utenza	in	condominio	12	app.	con	orti	–	possibilità	alcuni	condomini	di	compostiera	–	differenza	
tariffa	 no	 organico	 –	 più	 frequenza	 estiva	 per	 organico	 –	 periodo	 natalizio/pasquale	 una	
raccolta	supplementare	carta	e	plastica.	
	
Contatti	
	
Lucia	Curci	 curciolucio40@gmail.com	
Luciano	Borghi	 luciano.borghi52@gmail.com	
Susetta	Deni	 denisusetta61@gmail.com	
Renzo	Ferrari	 renzoferrari@alice.it	
Claudio	Ori	 claudiori@alice.it	
Patrizia	Nardini	 beautifulpatty46@gmail.com	
Fausto	Prandini	 marete@tiscali.it	
Ida	Giorgi	 ida.giorgi1948@gmail.com	
Anna	Gibellini	 anna.gibellini@libero.it	
Luciana	Ballestra	 333430115	
Maria	Prandini	 059282423	
Oreste	Venturelli	 059282423	
Wanella	Balestra	 3386117070	
Luigi	Malmusi	 	
	 12zac@libero.it	
Anna	Castaldo	 annacristiano2010@libero.it	
Franco	Lodi	 la-serra@libero.it	



	


