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Senago,23 Settembre 2019
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago con delega all’Ecologia e all’ambiente
Sig.ra Magda Beretta

Al presidente della commissione territorio 
Sig. Domenico Zappani 

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Proposte  in  merito  al  nuovo  capitolato  per  l'assegnazione  del  servizio  di  igiene

urbana del Comune di Senago 

Con la presente, il gruppo Consiliare del m5s Senago intende portare il proprio contributo in vista

dell'assegnazione  dell’appalto  per  il  servizio  di  igiene  urbana  del  Comune  di  Senago  con

affidamento in house .

L'obiettivo di queste poche osservazioni è quello di fornire degli spunti utili all'Amministrazione

Comunale, sulla base di esperienze già messe in atto da comuni virtuosi e dopo 7 anni di confronto

con i cittadini Senaghesi  durante i nostri banchetti domenicali, per poter: 

1. Migliorare il servizio di pulizia e igiene urbana  del Comune di Senago rispetto gli standard

attuali.

2. Aumentare sensibilmente la percentuale di  raccolta differenziata del Comune di Senago.

Riuscendo in questo modo a diminuire le quantità di rifiuti non differenziabili, apportando

contemporaneamente un minore impatto ambientale e una probabile diminuzione delle

tariffe applicate ai cittadini per lo smaltimento .

3. Sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di  una corretta separazione dei  rifiuti e sui

ritorni ambientali / economici che questo comporta .
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OSSERVAZIONI  & PROPOSTE

1.  INTRODUZIONE DI OBIETTIVI SPECIFICI PER L'APPALTATORE.

Il  nuovo capitolato per la gestione dell' igiene urbana del Comune di Senago dovrebbe, a nostro avviso,
mettere le basi per quel cambio di passo sotto il profilo della gestione ambientale  che in tutta Italia e nel
resto del Mondo si sta cercando di attuare negli ultimi anni .

Crediamo che solo puntando su un capitolato che possa fissare ambiziosi traguardi si potrà migliorare la
gestione dei rifiuti nel nostro paese .

Si ricorda che nel 2017 la percentuale di raccolta differenziata del Comune di Senago si attestava al 66,84%
(Fonte ISPRA ), un dato che potrebbe essere fortemente incrementato, in tempi relativamente brevi, con
accorgimenti e procedure che il vecchio capitolato non prevedeva.

2.  MAGGIORE INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA SULLA COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA  RIFIUTI.

Attualmente il cittadino medio non conosce e quindi non può capire le modalità di calcolo delle tariffe a lui
applicate per lo smaltimento dei rifiuti nella sua abitazione o nella sua attività commerciale . 

E' stato da anni dimostrato che una maggior consapevolezza da parte dei cittadini in merito le modalità che
potrebbero portare ad un risparmio personale e quindi anche per l'ente può portare velocemente ad una
diminuzione del quantitativo pro-capite di rifiuto secco da smaltire e quindi innescare un circolo vizioso con
l'aumento della percentuale di raccolta  differenziata e minori quantità di rifiuti inviati agli inceneritori .

Per innescare questo circolo vizioso l'amministrazione e la società incaricata per il servizio di pulizia e igiene
sul nostro territorio dovranno lavorare in sinergia, puntando maggiormente su incontri a scuola per formare
le  nuove  generazioni  sulle  corrette  modalità  di  separazione  dei  rifiuti,  e  sulla  riduzione  della  plastica
utilizzata nella vita di tutti i giorni .

3.   INTRODUZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Il principio fondamentale su cui si basa il concetto di “tariffa puntuale “ è il pagamento della tassa rifiuti in
funzione della quantità effettiva di materiale non riciclabile prodotto durante l'anno .

Secondo quanto stabilito dal  D.M. 20 aprile 2017 inerente la  misurazione dei rifiuti  e più precisamente
dall'articolo  6  la  misurazione  può  avvenire  …  “mediante  pesatura  diretta,  con  rilevazione  del  peso,  o
indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza”

L'applicazione  del  concetto di  tariffa  puntuale   rappresenta  al  tempo stesso  uno  strumento di
equità fiscale e un incentivo verso gli obiettivi dell’economia circolare, soprattutto attraverso la
lotta allo spreco di cibo , la raccolta separata della frazione organica e l’allungamento della vita dei
prodotti .
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L'applicazione di questo tipo di tariffazione viene spesso erroneamente abbinato all'aumento di  
abbandoni illeciti di rifiuti sul territorio comunale . I  benefici dell'economia circolare non

possono sicuramente essere  attenuati da una pratica illecita che anche sul nostro territorio  ha
purtroppo  un  alta  incidenza  .  L'uso  di  fototrappole  e  telecamere  ,  come  più  volte  ribadito
dall'amministrazione attuale , potrà sicuramente mitigare questo problema evitando che questo  

limiti i tanti  benefici che l'applicazione della tariffa puntuale può avere sull'ambiente .

 4.  INTRODUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PANNOLINI USATI

Con l'introduzione nel mese di Maggio 2019 del decreto del ministero dell'ambiente “ end of waste
“ è ora possibile avviare il riciclo dei prodotto assorbenti per la persona , della quale i pannolini per
bambini  hanno  grande  rilevazione  numerica  andando  ad  incidere  in  maniera  rilevante  sulle
quantità di materiale non riciclabile e quindi avviato verso gli inceneritori.

L'Italia è il  primo paese al Mondo ad introdurre una legge per il  recupero delle materie prime
seconde provenienti da questi prodotti .

Per  sfruttare al  meglio  questa nuova possibilità  c'è  bisogno che al  più presto si  programmi la
fornitura  di  idonei  bidoni  per  la  raccolta  di  questi  prodotti  alle  famiglie  e  alle  utenze  che
periodicamente  (  nel  caso di  una  nuova  nascita  )  o  con più  continuità  (  nel  caso di  strutture
infermieristiche )  ne fanno utilizzo .

La nascita sul  territorio comunale di  una nuova RSA è solo un esempio di  come questa nuova
pratica potrebbe incidere sulla gestione ambientale del nostro territorio .

Nel ringraziare, porgiamo distinti saluti

Gruppo Consiliare M5S Senago

  Riccardo Tagni       

     Sergio Savio      
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