
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì-Cesena

Raccolta rifiuti Porta a Porta



OBIETTIVO NORMATIVO

Al 31 dicembre 2012 la 
percentuale di Raccolta 

Differenziata dovrà essere 
non inferiore al 65% 



PERCHE’ IL PORTA A PORTA

- Strade pulite e libere dai cassonetti ed 
eventuali abbandoni
- Permette di ridurre i rifiuti
- Ha le più alte rese di raccolta differenziata e 
la miglior qualità
- Più differenziata meno rifiuti da mettere in 
discarica o nel termovalorizzatore
- Permette l’applicazione della tariffa 
puntuale



Quadro generale
Il 1° ottobre 2006 a Forlimpopoli ha preso il via il servizio di raccolta Porta a Porta 
di raccolta rifiuti, coinvolgendo tutte le utenza domestiche, commerciali e produttive 
del comune e tutte le tipologie di rifiuti, con una particolare attenzione alle frazioni 
riciclabili.
In particolare, per le utenze domestiche, viene suddivisa la raccolta domiciliare in:
-rifiuto organico (contenitore marrone) in cui vengono conferiti avanzi di 
cucina, cotti crudi, uova, filtri tè, fondi caffè, carta bagnata o sporca di materia 
organica, tovaglioli, fazzoletti di carta, scarti vegetali, piante recise, sfalci e potature 
in piccolissime quantità, ceneri di legno spenta, pannolini in materiale biodegradabile.
-carta e cartone (contenitore blu) in cui vengono conferiti giornali, riviste, 
quaderni usati, opuscoli, scatole di pasta e detersivo, sacchetti del pane, cartone e 
cartoncino, scatole, tetrapak.
- rifiuto indifferenziato (contenitore grigio) CD, pannolini, lampadine, lettiere 
di animali, giocattoli, cerotti, bende, garze, spazzolini, rasoi usa e getta.
-plastica e metalli (sacchetti e contenitori gialli) PLASTICA: bottiglie 
acqua/bibite/olio/latte,sacchetti, vaschette portauova, flaconi prodotti per la casa, 
vaschette gelati, contenitori Yogurt, nylon e cellophane, polistirolo, creme e cosmetici.
METALLI:barattoli e scatole per alimenti, lattine bevande, bombolette spray, panna, 
coperchi yogurt, coperchi barattoli, tubetti conserve, capsule, tappi metallici bottiglie, 
stagnola, fogli di alluminio.



ESITI E RISULTATI
Dopo 15 mesi di sperimentazione, terminata il 31/12/2007, la raccolta Porta 
a Porta è entrata a regime nel corso dell'anno 2008, in cui dalle analisi dei 
dati raccolti, si sono riscontrati ottimi risultati.
Grazie al servizio di raccolta porta a porta e grazie all’impegno della 
maggioranza dei cittadini, il Comune di Forlimpopoli è 
passato da un 27% ad un ottimo 72,25% di rifiuti 
riciclabili nell'anno 2008, ad un 72,2% nel 2009 e per 
il 2010 la % si attesta all'incirca sul 72,5%.
Si preme sottolineare, che a seguito di un indagine svolta a campione sulla 
cittadinanza Forlimpopolese, è emerso che l'89% della 
popolazione è contenta del servizio Porta a Porta e 
che non vorrebbe assolutamente tornare indietro a 
tipologie di raccolta tradizionale. Solamente il 9% della 
popolazione si ritiene insoddisfatto, mentre il 2% è indifferente.



VANTAGGI
MENO RIFIUTI PRODOTTI

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Tot
2007 519.102 438.421    564.088 510.100 546.853 553.689 495.767 489.692 526.989 657.760 566.652 5.869.113   
2006 550.508 596.527 694.928 694.241 749.968 684.136 658.886 626.870 739.350 621.117 554.633 7.171.164

-6% -27% -19% -27% -27% -19% -25% -22% -29% 6% 2% -18%
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VANTAGGI

AUMENTO DELLA % DI RICICLO
Raccolta tradizionale

2006 RD= 27%
Raccolta Porta a Porta

2008 RD= 72,25%
2009 RD= 72,20%
2010 RD= 72,50%



VANTAGGI
VALORE AMBIENTALE

Non esiste dato o costo che possa rendere 
giustizia al valore ambientale che la raccolta 

differenziata dei rifiuti comporta

Si può affermare che:
Praticare la raccolta dei rifiuti differenziando gli 
scarti con l’obiettivo di aumentare la quantità del 

materiale riciclato e diminuire i rifiuti destinati 
alla discarica o all’incenerimento

“Non ha prezzo”



VANTAGGI
MAGGIOR DECORO URBANO









COME AVVIENE LA RACCOLTA
La raccolta delle frazioni differenziate avviene formulando 

un calendario che viene distribuito gratuitamente a tutte 
le famiglie in cui vengono definiti i giorni con indicate le 
varie tipologie di raccolta.

Il cittadino posiziona al di fuori del proprio cancello gli 
appositi bidoncini della frazione prevista per quella 
giornata negli orari definiti per le varie zone(di solito il 
posizionamento avviene la sera prima).

Gli addetti alla raccolta passano di strada in strada 
caricando manualmente sui mezzi il materiale esposto 
per poi riposizionare i contenitori vuoti all’esterno delle 
abitazioni nella posizione in cui erano stati posizionati 
dai proprietari.

Il cittadino, di ritorno a casa, riposiziona il suo bidoncino 
all’interno della propria abitazione per poi esporre di 
nuovo la merce indicata nella giornata successiva e così 
di seguito per tutti i giorni della settimana.





L’obiettivo nell’immediato futuro è quello di 
attrezzarsi affinché i Comuni del comprensorio 

(ricordiamo che il Comune di Bertinoro è già partito 
con la raccolta PaP ed il Comune di Forlì partirà a 
Gennaio) costituiscano un centro di riciclo in cui 
valorizzare le frazioni riciclabili provenienti dalla 

raccolta e chiudere così il percorso dei rifiuti 
mandandone in discarica o incenerimento (costi di 

smaltimento elevati) la minor percentuale possibile e 
ricavare anche introiti dalla vendita dei prodotti di 

filiera per poter andare ad alleggerire i costi della 
raccolta.

PROSSIMI OBIETTIVI


