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Il nuovo servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani 

 

Spilamberto, 21 marzo 2018 

COMUNE DI SPILAMBERTO 
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Come premessa, le evidenze/esigenze da Amministratori, clienti e comunità locale 

 Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti impone a 

Gestori e Comuni l’introduzione della tariffa puntuale e 

nuovi obiettivi di riduzione rifiuti, raccolta differenziata e 

recupero 

 

 La L.R. n.16 del 2015 (economia circolare) dispone l’avvio della 

Tariffa Puntuale su tutto il territorio regionale entro il 

31/12/2020. 

 

 Gli Amministratori Locali manifestano la necessità di una 

soluzione in grado di raggiungere gli obiettivi massimizzando i 

benefici in termini di contenimento costi, governabilità del 

sistema e impatto sull’utenza 

 

 Le comunità locali manifestano una sempre maggiore 

sensibilità verso i temi ambientali che si riflette sui 

comportamenti dell’utenza  

 
 

 

 La L.R: n . 16 prevede inoltre l’istituzione di 

un Fondo d’Ambito presso Atersir, quale 

contribuiscono tutti i Comuni e dal quale 

ricevono incentivi maggiori i Comuni che 

inviano meno rifiuti a smaltimento; questo 

Fondo serve anche a finanziare progetti di 

tariffa puntuale. 
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Andamento % Raccolta Differenziata Spilamberto 

Obiettivo 79%  
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Fino a 50 anni fa, nelle città, si produceva soltanto 200 grammi di rifiuti al giorno, mentre oggi la 

produzione è di quasi 2 Kg giorno. 

Ognuno di noi produce ogni anno  oltre mezza tonnellata di rifiuti 

Da qui una sola conclusione: Non è possibile risolvere il problema 

senza il contributo di tutti e senza modificare le nostre abitudini 

Il problema dei rifiuti… 

…inizia a casa nostra 
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Economia Lineare vs Economia Circolare 

Un modello che pone al centro 

la sostenibilità del sistema, in cui 

si persegue la minimizzazione 

dei prodotti di scarto e in cui le 

materie vengono costantemente 

riutilizzate.  

 

Si tratta di un sistema opposto a 

quello definito “lineare”, che 

parte dalla materia prima e 

arriva al rifiuto. 

Economia «Lineare» 
 

Economia «Circolare» 
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94,6% IL RECUPERO 

COMPLESSIVO 
 

Economia Lineare vs Economia Circolare 



Cosa si produce nelle nostre case.. 

20% circa non riciclabile 

45% circa 

Imballaggi in vetro, acciaio, 

alluminio, plastica, carta, 

cartone e altri riciclabili 
35% circa 
organico  

Nella provincia di Modena, la produzione 

media dei rifiuti è:  

• 1,43 kg circa abitante/giorno  

• 522 kg circa abitante/anno  



 



Il ciclo della plastica 



 



 



Il ciclo della carta e del cartone 

Nell' anno 20 16 nel Comune di Spilamberto   

sono state raccolte:   

910 TONNELLATE tra carta e cartone 

risparmiando alla natura  

13.600 ALBERI e 398.762.000 LITRI di acqua, 

equivalente a 6.646.033  DOCCE !! 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG8ruf8L_JAhUCaRQKHb5lBtYQjRwIBw&url=http://www.podistidamarte.it/2014/02/&psig=AFQjCNGseg2L8ul-dq_Yt5d-ypq0HOsOmg&ust=1449238482941687


VETRO 
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Il ciclo del vetro 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_uzG-7rJAhVBvxoKHXu4CEMQjRwIBw&url=http://www.ricicloni.it/diario/tag/coreve&psig=AFQjCNGHcoyceL1HlQc9slkRTW2t_MZlrQ&ust=1449069727964922


ALLUMINIO 



Il ciclo dell’alluminio 



 



Cosa mettere nell’organico 

      
 I cibi che butti vanno 
conferiti sfusi. Rimuovi le 

confezioni 
 

 Non usare sacchetti di 
plastica se non  
compostabili 

 
        Fai una spesa 

ragionata, non sprecare il 
cibo 

      Butta anche fazzolettini 
e scotex serviranno ad 

assorbire eventuali liquidi 
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ARIA 

ACQUA 

Il bidoncino areato e il sacchetto di carta favoriscono la circolazione dell’aria 

all’interno consentendo l’ossidazione degli scarti organici e impedendo la 

fermentazione anaerobica con la conseguente formazione di odori 

Come gestire l’organico da cucina 

Conferire in questa raccolta anche i materiali cellulosici contaminati di materia 

organica (fazzoletti, panno carta, tovaglioli): questo contribuirà ad assorbire la 

frazione acquosa degli avanzi di cibo favorendo la disidratazione del materiale e la 

sua riduzione in peso e in volume 





Cosa rimane nell’Indifferenziato…. 
      
 Se separi in modo 

corretto non rimarrà quasi 
più niente 

    Usa piccoli sacchetti per i 
tuoi rifiuti, man mano che 

saranno pieni potrai 
chiuderli e metterli nel tuo 

contenitore 
 Togli l’aria dai 

sacchetti, occuperanno 
meno spazio 

 Usa una piccola 
pattumiera  ti aiuterà a 

separa meglio 
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La definizione delle aree per l'applicazione dei modelli di raccolta 

Centro Storico 

Residenziale 

Forese 

Z.A.I. 
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FILIERA 

CENTRO STORICO RESIDENZIALE FORESE ZAI 

Contenitori 
Frequenza di 

raccolta 
Contenitori 

Frequenza di 
raccolta 

Contenitori 
Frequenza di 

raccolta 
Contenitori 

Frequenza di 
raccolta 

RSU 1/7 1/14 1/14 1/14 

CARTA 1/7 1/14 1/14 1/14 

PLASTICA & LATTINE 1/7 1/14 1/14 1/14 

VETRO 1/7 1/14 1/14 1/14 

ORGANICO 2/7 2/7 1/7 1/7 

Modello raccolta standard  

Utilizzo integrativo della stazione ecologica 

Servizio a potenziamento stagionale 1/7 (da Maggio a Settembre) 
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FILIERA 

CENTRO STORICO RESIDENZIALE FORESE ZAI 

Contenitori 
Frequenza di 

raccolta 
Contenitori 

Frequenza di 
raccolta 

Contenitori 
Frequenza di 

raccolta 
Contenitori 

Frequenza di 
raccolta 

SFLACI e PICCOLE 
RAMAGLIE 

POTATURE 
 

INGOMBRANTI 

PANNOLINI, 
PANNOLONI,  
PRESIDI SANITARI 

Servizi integrativi a richiesta 

Utilizzo integrativo della stazione ecologica 

Servizio stagionale 

Servizio a chiamata 

2/7 2/7 1/7 1/7 

Necessaria apposita richiesta documentata 



Modello di raccolta target 
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Le stazioni ecologiche: il posto giusto per ogni rifiuto 

 

Il servizio offerto dalle 

stazioni ecologiche è 

gratuito.  Inoltre, per chi 

porta alla stazione 

ecologica i propri rifiuti 

sono previsti sconti 

sulla TARI. 

 

Le stazioni 

ecologiche sono 

intercomunali! 

Verifica quella a 

te più comoda 
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La raccolta ingombranti 

..LE BUONE ABITUDINI ..LE CATTIVE ABITUDINI 
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Vieni all’ECO-sportello a ritirare il tuo kit 

TARI) 

QUANDO dal 4 al 24 Aprile (dalle 8,30 alle 19,30) dal 
Lunedi al Sabato 

DOVE Parco degli Alpini, Via E.Sala 
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Una prima lettera è stata inviata a tutti con 

distribuzione non nominativa per descrivere l’avvio 

del progetto e i suoi obiettivi e l’invito a regolarizzare 

la propria posizione TARI. 

Una seconda lettera nominale sarà inviata solo agli 

intestatari di utenze TARI con le indicazioni tecniche 

del progetto e l’invito a recarsi all’eco-sportello 

preferibilmente in un giorno stabilito.  

1 

2 

Tutti sono informati dell’apertura dell’eco-sportello e le utenze TARI sono invitate 

personalmente 

1 
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In allegato alla seconda lettera il modulo di delega per il ritiro dell'eco kit 

Attenzione: per ritirare il kit è necessario che la propria posizione TARI sia in regola 

Se la Sua attuale bolletta TARI presenta delle anomalie o non corrisponde alla sua reale situazione familiare o 

dell’immobile (intestazione, numero componenti, variazioni intervenute sulla occupazione dell’immobile), La invitiamo a 

rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Spilamberto in piazza Caduti Libertà, 3 nei seguenti orari:  

orario invernale (dal 4/09)  

lun. mer. ven. sab. 8.45-12.45; gio. 14.30-17.00  
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Cosa riceverai all’ECO-sportello 

 
 Contenitore GRIGIO per il rifiuto indifferenziato codificato con 

trasponder; 

 
 Sacchi per plastica e carta*; 

 

 

 Contenitore VERDE vetro 

 

 

 Contenitore MARRONE  per organico da esposizione 

 

 Pattumella areata per organico da sotto lavello + 1 fornitura di 

eco-sacchi per l’organico*. 

 
*al termine della fornitura possono essere ritirati al CDR 
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Le brochure informative 

CALENDARIO DEL 
SERVIZIO PAP 

RIFIUTOLOGO E ALTRE 
INFORMATIVE 
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L’app «Il Rifiutologo» :insegna come separare i vari materiali (anche con lettura 

codice a barre), dove trovare le stazioni ecologiche e molto altro. 

www.ilrifiutologo.it  

Sul sito :www.gruppohera.it 

Il rifiutologo 

Il depliant  

http://www.ilrifiutologo.it/


Grazie per la partecipazione. 

Direzione Servizi Ambientali 

www.gruppohera.it 

il Rifiutologo.it 


