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Comunicato Stampa
CON IL NUOVO SERVIZIO PORTA A PORTA

La raccolta differenziata raggiunge il 40 %
Ancora una volta Novi ha saputo rispondere con puntualità e senso civico ad un
appuntamento importante. L’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti “porta a
porta”, pur con le ovvie difficoltà legate ad una modifica sostanziale delle abitudini
dei cittadini, ha cominciato a produrre i primi effetti positivi.
Gli ultimi dati, elaborati dal Consorzio Rifiuti Ovadese Valle Scrivia (vedi pdf
allegato), mostrano chiaramente come in questi primi mesi il nuovo servizio abbia
consentito di aumentare la percentuale di rifiuti differenziati, che a maggio ha
toccato il 40,38%. Si tratta del miglior risultato raggiunto da quando viene
effettuata la raccolta differenziata. Alla fine dello scorso gennaio la percentuale era
del 28,48%, quindi in questi quattro mesi l’incremento è di circa il 12%.
Considerando i dati che si riferiscono al maggio 2006 (30,82%), si nota che il
confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente mostra un incremento
percentuale del 9,56%.
Questi ovviamente sono dati parziali che interessano circa 4 mila famiglie, un
terzo di tutta la popolazione novese, dislocate nella porzione di territorio comunale
in cui è attivo il sistema porta a porta. Con la graduale estensione del servizio in
tutta la città si prevedono ulteriori incrementi della raccolta dei rifiuti riciclabili.
Naturalmente sarà necessaria la collaborazione di tutta la città. A questo proposito
ci sembra utile sintetizzare le motivazioni che sono alla base di questo importante
cambiamento e le principali questioni affrontate per risolvere gli inconvenienti che
si sono verificati con l’attivazione del servizio.
Perché è importante fare la raccolta differenziata
La raccolta “porta a porta” ha un obiettivo ben preciso, quello di aumentare la
raccolta differenziata. Questo si traduce in un beneficio immediato per tutta la
collettività. Oltre a rispettare gli obblighi fissati dalla normativa regionale (tra cui il
45% di differenziata da raggiungere nel 2008), incrementare la raccolta
differenziata significa conferire meno rifiuti nelle discariche, prolungando la durata
delle stesse, e recuperare gran parte del materiale che viene buttato via ogni
giorno con un conseguente vantaggio dal punto di vista ambientale ed economico.
Perché si è passati al nuovo sistema
Il servizio di raccolta precedente presenta un limite fisiologico che non permette in
pratica di superare il 35% di differenziata. Per questo motivo si è reso necessario
applicare nuove modalità per avvicinare il momento della raccolta al singolo
utente. Il sistema “porta a porta” è quello che attualmente sta dando i migliori
risultati e verso il quale si stanno orientando la maggior parte dei Comuni italiani
ed europei. Quella adottata nell’area novese è una versione più morbida che
prevede la domiciliazione di due sole frazioni, l’organico e l’indifferenziata, e
mantiene nelle sedi stradali la raccolta di carta, vetro e plastica.
Perché è aumentata la tassa rifiuti
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Il nuovo servizio comporta un costo maggiore per diversi motivi, come l’acquisto
dei nuovi macchinari, dei contenitori e la modalità di svuotamento degli stessi. I
nuovi cassonetti stradali, però, hanno il vantaggio di poter essere gestiti da un
unico mezzo, mentre prima erano diversi tra loro e quindi necessitavano di mezzi
differenti per il loro svuotamento. Ciò si traduce in un adeguamento medio della
tassa rifiuti di poco inferiore al 20%, contro gli aumenti del 35-40% che si sono
registrati in altre realtà. Novi si conferma come uno dei centri-zona dove si paga
meno per i rifiuti. Questo è stato possibile facendo valere il nostro ruolo come
Comune sede di discarica e chiedendo agli enti consorziati un contributo maggiore
per il conferimento dei loro rifiuti. Infine bisogna considerare che, in previsione del
passaggio da tassa a tariffa, il nuovo sistema consentirà anche di premiare i
comportamenti corretti attraverso un effettivo risparmio per i cittadini più virtuosi.
Collocazione dei contenitori nelle aree private
Sotto questo aspetto le problematiche maggiori si sono riscontrate in alcuni
condomini. L’orientamento dell’Amministrazione è quello di procedere caso per
caso: se l’edificio è effettivamente sprovvisto di uno spazio interno, il cassonetto
sarà posizionato all’esterno con un lucchetto per impedire conferimenti abusivi.
Esposizione dei contenitori sul suolo pubblico
Il sistema di raccolta prevede che l’esposizione sul suolo pubblico nei giorni
prestabiliti sia a carico dei cittadini. Lo svuotamento si effettua due volte alla
settimana nel periodo invernale e 3 in estate. Nell’impossibilità di assolvere a tale
compito, ci si potrà avvalere del servizio offerto da una cooperativa specializzata.
Si tratta di una soluzione che sarà adottata anche da altri Comuni della provincia e
comporta una spesa sopportabile a livello condominiale, vale a dire 1,5 euro a
svuotamento.
Lavaggio dei contenitori
E’ previsto il lavaggio e l’igienizzazione dei contenitori dei rifiuti organici. Il servizio,
a cura di Acos Ambiente senza costi aggiuntivi, verrà effettuato a cadenza
quindicinale, contestualmente allo svuotamento del contenitore.
Incremento dei cassonetti stradali
Durante questa prima fase di attivazione del servizio, in alcune zone della città si è
riscontrata una carenza di contenitori per la raccolta differenziata. Per ovviare a
questo inconveniente verranno aumentati i cassonetti stradali. Inoltre, in zona
Cipian sarà realizzata un’isola ecologica attrezzata e custodita per il conferimento
dei rifiuti ingombranti.

dal Palazzo Comunale, 29 giugno 2007
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