Resoconto gestione gestione rifiuti del Comune di Assisi anni 2012-2015
Tabelle ufficiali fornite dal Comune di Assisi

Anno 2012

Percentuale annua dichiarata di raccolta differenziata: 25,83%
Percentuale annua risultante di raccolta non differenziata: 74,17%
Costo annuo per il conferimento in discarica del 74,17% non differenziato: 1.669.384€
Costo annuo per il conferimento in discarica se la raccolta differenziata fosse stata all’85%: 337.613€
Maggior costo annuo sopportato per il conferimento in discarica: 1.331.770€

Anno 2013

Percentuale annua dichiarata di raccolta differenziata: 37,39%
Percentuale annua risultante di raccolta non differenziata: 62,61%
Costo annuo per il conferimento in discarica del 62,61% non differenziato: 1.652.025€
Costo annuo per il conferimento in discarica se la raccolta differenziata fosse stata all’85%: 395.789€
Maggior costo annuo sopportato per il conferimento in discarica: 1.256.236€

Anno 2014

Percentuale annua dichiarata di raccolta differenziata: 52,04%
Percentuale annua risultante di raccolta non differenziata: 47,96%
Costo annuo per il conferimento in discarica del 47,96% non differenziato: 1.458.868€
Costo annuo per il conferimento in discarica se la raccolta differenziata fosse stata all’85%: 456.276€
Maggior costo annuo sopportato per il conferimento in discarica: 1.002.592€

Anno 2015

Percentuale annua dichiarata di raccolta differenziata: 55,48%
Percentuale annua risultante di raccolta non differenziata: 44,52%
Costo annuo per il conferimento in discarica del 47,96% non differenziato: 1.414.095€
Costo annuo per il conferimento in discarica se la raccolta differenziata fosse stata all’85%: 476.447€
Maggior costo annuo sopportato per il conferimento in discarica: 937.648€

Sommando i maggiori costi sostenuti nei quattro anni analizzati si ottiene:
Aggravio anno 2012
1.331.770 +
Aggravio anno 2013
1.256.236 +
Aggravio anno 2014
1.002.592 +
Aggravio anno 2015
937.648 =
TOTALE aggravio 2012-2015
4.528.246
Ora, anche considerando che se si fosse realizzata una differenziata all’85% si sarebbero sostenuti costi maggiori, la differenza
sarebbe comunque rimasta importante, e comunque, i maggiori costi, si sarebbero tramutati nella creazione, per esempio, di una
quindicina di posti di lavoro stabili (30.000€/anno cad. x 15 posti di lavoro x 4 anni = 1.800.000€) nonché nella possibilità di
rinnovare il parco mezzi dedicati alla raccolta… insomma, al netto dei maggiori costi ci sarebbero stati non trascurabili vantaggi
occupazionali e si sarebbero liberate ingenti risorse da destinare all’abbattimento delle tariffe, a una sorta di wellfare comunale, a
servizi per i cittadini e, perché no… al rifacimento della piscina comunale che giace nell’abbandono per mancanza di fondi… ovvio
che se i fondi comunali vengono sepolti insieme alla “monnezza” poi mancano… che scoperta!!
E non si venga a dire che chissà quale sforzo organizzativo bisognava mettere in campo, poiché, tanto per fare un esempio, il
Comune di Amelia (densità 90 ab./kmq contro i 151 ab./kmq di Assisi) ha ottenuto questi risultati dell’80% nell’arco di appena
quattro mesi, come si evince dal comunicato stampa del Vice Sindaco riportato sotto.

Differenziata ad Amelia Febbraio 2016 all’80%
Avendo ricevuto in questi giorni i dati definitivi della Raccolta Differenziata di Febbraio 2016, sia come Assessore Delegato,che come
Amministrazione Comunale tutta, rivolgere un sentito ringraziamento ai Cittadini del Comune di Amelia, per il grande sforzo e l’attenzione prestata
verso l’introduzione di una nuovo metodologia di raccolta dei rifiuti, iniziata il 2 Novembre 2016. L’introduzione della raccolta differenziata con il
porta a porta è stata una svolta epocale e culturale nella Cittadinanza, che ha risposto con grande entusiasmo e dopo i primi normali disservizi, ora
la situazione si stà complessivamente stabilizzando e normalizzando, tanto che la nostra Amelia può vantare di essere assolutamente tra le Città
dell’Umbria più virtuose e sensibili Ambientalmente, e soprattutto quella che in 4 mesi ha raggiunto la notevole percentuale ormai standardizzata
dell’80%.
Dobbiamo però annotare strani ed incomprensili fenomeni di rilascio incivile di rifiuti, quasi a fare un dispetto a qualcuno. Ma purtroppo questi
inquinatori ambientali, che fanno parte della stessa categoria dei piromani, sono da rieducare psicologicamente. Proprio per non generare
difficoltà, come Amministrazione Comunale, insieme al Gestore del Servizio, che và ringraziato per l’attenzione e la disponibilità prestata nei
confronti del nostro Comune, abbiamo predisposto un calendario giornaliero di raccolta per l’anno 2016, consultabile nel nostro Sito Istituzionale in
cui viene indicata la tipologia merceologica del rifiuto raccolto quel giorno, in modo da non generare dubbi con la Popolazione. Inoltre, e questa è la
parte più difficile ed impegnativa, abbiamo fatto partire una serie di controlli da parte di una pattuglia congiunta tra personale comunale e del
gestore, in modo da cercare chi smaltisce in modo non corretto e legale, e naturalmente dopo ormai 4 mesi dall’inizio del servizio, gli eventuali
trasgressori saranno non piu’ tollerati, ma sicuramente sanzionati.
E’ comunque doveroso dare alcune informazioni circa la quantità di rifiuti raccolti e sicuramente recuperabili, a Febbraio 2016:
- Carta kg. 44.920;
- Rifiuti ingombranti (lavatrici, frigo, ecc) kg. 20.940;
- Metallo Kg. 10.400;
- Plastica Kg. 31.580
- Vetro Kg. 29.280
- Verde Kg. 15.320
- Compostaggio domestico Kg. 4.175
Queste cifre, parlano da sole e dimostrano, se mai ci fosse bisogno, che gli Amerini sono gente seria.
GRAZIE AMELIA.
Franco Santarelli – Vice Sindaco di Amelia

Ecco, “gli Amerini sono gente seria”… ma perché, noi di Assisi invece siamo dei buffoni? Noi diciamo di no… semplicemente
abbiamo avuto la sventura di aver avuto (negli ultimi vent’anni) degli amministratori senza cultura, senza etica, ma in compenso
ricchi di spocchia e supponenza… in fondo sarebbe bastato loro, copiare pari pari, esperienze che in altri luoghi erano già
consolidate da anni.
Già… copiare… ma anche solo per fare questo bisogna conoscere, e per conoscere bisogna avere la volontà di conoscere… a tal
riguardo, ricordo che anni fa, io stesso inviai all’allora Sindaco Ricci una mail contenente i primi dati ufficiali provenienti da un
Comune sicuramente più virtuoso del nostro, il Comune di Capannori, che già ne 2010 aveva consolidato un sistema di raccolta che
lo vedeva stabilmente all’85% di differenziata, col risultato di aver creato una trentina di posti di lavoro stabili (il Comune di
Capannori è il doppio del nostro) legati alla filiera dei rifiuti, ed una sensibile riduzione delle tariffe per i cittadini i quali pagavano
poco più della metà delle nostre tariffe… risultato della mail?!? NESSUNO!!! SILENZIO ASSOLUTO… omertà, come nella migliore
tradizione delle nostre ultime amministrazioni.
Ora, (giorni fa) l’attuale Sindaco F.F. Lunghi, pubblica sulla sua pagina FB, dati sui “mirabolanti” risultati ottenuti nei primi due mesi
del 2016 riassunti in questa tabella:

RIDICOLO!.. A parte che questi dati sarebbero tutti da verificare… ma anche volendoli prendere per buoni, che risultati sarebbero?
Questi dati semplicemente certificano un FALLIMENTO… Il fallimento di quest’Amministrazione sul fronte della buona gestione dei
rifiuti a vantaggio della collettività e dell’ambiente!!
Sarebbe da verificare se questi “signori” potrebbero essere chiamati in causa per danno erariale nei confronti del Comune di Assisi e
dei suoi cittadini… oltretutto questi dati, fanno riferimento ad un sistema di raccolta, gestione e tariffazione che è già vecchio, e
soprattutto iniquo!.. come vedremo più sotto in un articolo datato Giugno 2013 dove si parla di tariffazione puntuale… la nemmeno
più “tanto nuova” frontiera della raccolta e della tariffazione.

TARIFFAZIONE PUNTUALE

Come viene misurata la tariffa puntuale: dal "codice a barre" al "transponder"
Molti comuni virtuosi in tema di raccolta differenziata hanno dichiarato che per ottimizzare il servizio di raccolta porta a porta
occorre introdurre la tariffazione puntuale. Attilio Tornavacca (Esper) aveva ripercorso con Eco dalle Città la storia di due
tecnologie utilizzate sui sacchetti per misurare la tariffa. Dal “codice a barre” all’uso del “transponder RFID UHF”
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Durante il convegno di Capannori, alcuni comuni (Trento, Ponte nelle Alpi, Capannori) e alcuni consorzi (consorzio
trevigiano Priula) hanno dichiarato di essere riusciti negli ultimi anni a raggiungere non solo alte percentuali di raccolta
differenziata ma anche a ottenere un abbattimento dei costi di gestione, che si è tradotto per le tasche dei cittadini in un
risparmio grazie alla riduzione della tariffa sui rifiuti.
Ma come ci sono riusciti? Grazie all’introduzione della tariffazione puntuale, cioè alla possibilità per ciascun utente di
pagare in base a quanto rifiuto ognuno produce. Buone pratiche che anche in altri comuni (ad esempio Mola di Bari o
Triggiano, per citare comuni del sud Italia) e consorzi (ad esempio Iren Emilia), sono prossime all’attuazione, grazie ad
un progettazione accorta che aveva predisposto questo sistema già in fase di bando gara. La tariffazione puntuale è
dunque, una necessità che “va a braccetto” con il servizio di raccolta porta a porta e che difficilmente, invece, si lega ai
servizi basati sulla raccolta stradale e sul conferimento e smaltimento in discarica. La Tares introdotta dal Governo Monti
però è vicina più a questo secondo sistema, ma lascia tuttavia una via d’uscita a tutti quei comuni che hanno introdotto
nel tempo una raccolta differenziata porta a porta: la possibilità cioè di introdurre la tariffazione puntuale.
L’Italia ormai è l’unico paese europeo a pagare ancora il servizio di raccolta dei propri rifiuti in base ai metri
quadri della proprietà di un immobile, cioè a quanti metri quadri una famiglia o un’impresa possiede. In questo
modo ogni cittadino è incentivato a produrre più rifiuti possibile proprio per ottimizzare la propria tassa. Al
contrario in Europa invece la tariffa viene modulata in base al servizio, in base cioè a quanti mezzi, attrezzature, e
raccolte di rifiuti vengono impiegate nel corso di un periodo di tempo dal servizio comunale di nettezza urbana.
In questo modo il cittadino è incentivati a produrre meno rifiuti possibile perché paga in base al servizio ricevuto.
E' come per il telefono il cui costo della telefonata varia anche in funzione degli scatti prodotti.
Ma come funziona? La tariffazione puntuale viene “misurata” grazie all’uso di una tecnologia che è già di uso comune, e
perciò senza più vincoli di brevetto: il transponder RFID UHF (Radio Frequency IDentification Ultra High Frequency), un
microchip che ha la capacità di far identificare e di far memorizzare agli operatori i dati relativi ai rifiuti esposti nei vari
bidoncini o nei sacchetti. Una tecnologia che nasce per sostituire una precedente che è tuttora in uso nel settore
manifatturiero: quella del “codice a barre”. In una intervista rilasciata a Eco dalle Città nel 2011 e successivamente nel
2012, Attilio Tornavacca amministratore dellaESPER (Ente per lo Studio Ecosostenibile dei Rifiuti), aveva spiegato i
vantaggi della tecnologia e aveva ripercorso la storia della “transponder RFID UHF” nel settore della gestione dei rifiuti, in
particolare legato all’uso che se ne era fatto sui sacchetti di plastica:
«l’uso di etichette con codice a barre sui sacchetti – aveva spiegato – è comparsa nel settore della gestione dei rifiuti già
da molti anni. A introdurla per primi sono stati i Comuni dei Navigli in provincia di Milano, e parliamo ormai del 1997,
cioè 15 anni fa. Poi è stata ripresa da tanti comuni, tra cui anche comuni del centro sud. Nel 2003 infatti il comune di

Mercato San Severino ha introdotto i sacchetti con codici a barre, però nell’ottica di misurare non l’indifferenziato ma i
conferimenti differenziati. Il codice a barre, tuttavia, ha posto sin dall’inizio dei problemi riguardanti la possibilità di lettura.
Del resto non è come sui prodotti del supermercato, sui quali i codici a barre godono di una superficie liscia, rigida e
quindi facilmente leggibile».
La tecnologia dei transponder è stata poi integrata anche sui bidoncini. Il dottor Tornavacca ha infatti spiegato che
«l’uso dei transponder sui contenitori rigidi (parliamo quindi di transponder non "a perdere" ma montati sui contenitori e
poi utilizzati per anni), non è certamente una novità. Nel settore della raccolta dei rifiuti i primi transponder sono comparsi
più di 10 anni fa. All’epoca costavano 5-6 euro al pezzo, mentre oggi un transponder rigido arriva a costare anche 50
centesimi, cioè 10 volte meno».
E non è escluso che oggi costino anche di meno proprio perché i numeri sono «crescenti di questi dispositivi e l’uso è
sempre più trasversale di queste tecnologie, non solo nel campo della gestione dei rifiuti, che anzi è arrivato dopo, ma
inizialmente nel campo della grande distribuzione, per sostituire il codice a barre. La novità a Capannori è in realtà l’uso di
transponder così miniaturizzati e così ridotti, sia in peso che in costi, da poter essere utilizzati anche solo per una volta».
Ecco, questo sopra descritto è un sistema di tariffazione decisamente più equo ed educativo… un sistema dove (in presenza della
disponibilità economica) “chi più inquina, più paga”… un sistema dove un pensionato al minimo che vive in una casa di 100 mq (che
in virtù o a causa della sua scarsa disponibilità economica sicuramente produce pochi rifiuti), non pagherebbe più certo quanto un
benestante professionista single, che magari ha una scarsa coscienza ambientale, e che vive in un appartamento con la stessa
metratura.
Insomma, in conclusione, le amministrazioni di destra, con la loro insipienza, probabilmente legata al fatto che la loro attenzione era
rivolta ad ambiti per loro evidentemente più interessanti (vedi PUC)… hanno prodotto nel corso degli anni (anche solo sulla
questione rifiuti), ingenti danni economici, ambientali e di diseducazione sociale che si sono riversati, i primi sulle spalle dei “poco
attenti” cittadini del Comune di Assisi, i secondi (con la complice latitanza della Regione Umbria) sull’ambiente nel quale viviamo.
È ora di dire BASTA… e allora diciamolo: BASTAAAAAA!!!

