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Dallo stradale al Porta a Porta

Nel  maggio 2010 Montechiarugolo decide di anticipare di oltre un 
anno, rispetto alla pianificazione provinciale (PPGR)  il passaggio  dal 
sistema di prossimità con cassonetti al porta a porta. 

La raccolta 2010 ha così superato immediatamente gli obiettivi del 
PPGR provinciale (65%) passando dal 47% al 75% in pochi mesi ePPGR provinciale (65%), passando dal 47% al 75% in pochi mesi, e 
raggiungendo complessivamente sul 2011 il 71,8%. 

I kg di Rifiuto ab/anno sono stati ridotti da 727 a 657, il residuo da g / ,
353 kg/ab/anno a circa 185. 

Attualmente (fine 2011) la RD ha superato l'80%, il rifiuto pro‐capite 
è d l d èè stato e ridotto a circa 620 Kg, mentre il residuo è stato 
drasticamente ridotto a circa 120 kg, (‐ 70% circa).



I RISULTATI DEL PIANO PROVINCIALE DI PARMA 
IN REGIONE E‐R



Ulteriori passi  verso la 
riduzione dei rifiuti

Per rafforzare i risultati della raccolta differenziata, si è pensato di avviare 
anche iniziative caratterizzate soprattutto per il valore 'educativo' e 
promozionale, utili a sensibilizzare e motivare i cittadini. 
Sono stati inseriti sconti collegati alla messa in opera di compostiere 
domestiche per l'umido e il verde (2010).
È stato introdotto un meccanismo di premio a zone nella TIA (2011‐2012).
È stata avviata l’informatizzazione della Stazione Ecologica attrezzata (2012)g ( )
Montechiarugolo ha aderito al Patto dei Sinadaci e al circuito dei 'Comuni
Virtuosi', ed ha dunque mutuato da alcuni comuni (ex. Colorno) ulteriori
progetti di riduzione ('riducimballi' e 'comune leggero'). Si è insistito in
particolare nel settore educativo e scolastico, perché è un ambito che
coinvolge molte famiglie e i minori, che sono così indirizzati a comportamenti
ed abitudini ambientalmente più corrette.



COMUNE LEGGERO

Diminuzione dei rifiuti: il Progetto 'Riducimballi'
Il progetto 'Riducimballi' ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti da
imballaggio prodotti dalla società civile: il Comune si impegnaimballaggio prodotti dalla società civile: il Comune si impegna
a "disimballare" il proprio territorio per diventare "Comune
Leggero". Si può intervenire sulle attività commerciali, sulle
strutture pubbliche oppure su specifiche categorie Le finalitàstrutture pubbliche oppure su specifiche categorie. Le finalità
del progetto sono:
1. ridurre prodotti e imballaggi che possono essere riutilizzati

li i ti d l t tto eliminati del tutto
2. dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte é possibile
3 abituare i cittadini ai progetti complessi con molteplici parti3. abituare i cittadini ai progetti complessi, con molteplici parti
attive con interessi differenti
4. stimolare una riflessione sulla sostenibilità dello stile di vita
attualmente adottatoattualmente adottato



Alcune azioni
Porta la Sporta. Distribuzione di una borsa per spesa durevole tutte le
famiglie del Comune assieme al materiale per la raccolta domiciliare (Enìa)
Fontana del sindaco. Allestimento di due fontane di acqua pubblica nel

i i ( i di b 2011 236 000 li i) U d i ll iterritorio (giugno‐dicembre 2011 236.000 litri). Ua seconda in allestimento
Fontana a scuola. Allestimento di una fontana presso la mensa di due
scuole elementari.

Q t i i h t t di i i d ll b tti li d t (Queste azioni hanno comportato una diminuzione delle bottiglie vendute (e
quindi del rifiuto) sul territorio (circa 150.000 bottiglie ‘eliminate’)
consentendo di Semplificare la raccolta.



La Ludoteca 'leggera‘
La ludoteca coi giochi 'recuperati'. Nella biblioteca‐ludoteca (uno dei luoghi

più frequentati dai giovani, e che ha assunto decisamente caratteristiche
socio‐educative), sono raccolti sistematicamente e catalogati 1560 giochi
comprati o recuperati dai cittadini: questi sono utilizzati nelle attività o
prestati ai bambini.
Il laboratorio del riuso. Sempre presso la ludoteca è stato allestito un
laboratorio dove vengono raccolti i materiali 'di scarto' di negozi, attività
artigianali (stoffe, cartoni, pezzi di legno, tubi, metalli e oggetti di ogni tipo)
che vengono reimpiegati nelle attività ludiche e nei laboratori per i ragazzi
e i giovani, o addirittura utilizzati dalle scuole.
‐ Le piste ciclabili 'riciclate'. In uno di laboratori dello spazio giovani, presso
la ludoteca, sono stati realizzati in legno recuperato i cartelli per alcune
piste ciclabili, che sono stati installati dai ragazzi stessi.



Asilo Leggero

Il Nid d’i f i è i i d i h li i b bi i lIl Nido d’infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini e le 
bambine dai 6 mesi ai 3 anni, articolato in 3 sezioni e con circa 70 utenti. 
L'asilo ha scelto di abbandonare progressivamente l'usa getta per quasi 
tutti gli aspetti del servizio:

‐ utilizza una mensa interna

utilizzo solo stoviglie 'vere'‐ utilizzo solo stoviglie  vere

‐ utilizza molti giochi di origine naturale

Ma uno degli aspetti 'usa e getta' più impattanti è quello dei pannolini. Si è g p g p p q p
cercato di ovviare con il progetto Bambini Leggeri, in cui è stata coinvolta a 
struttura del nido. 



I Pannolini usa e getta e il sistema dei rifiuti 

È stato calcolato che in Italia circa il 5% del totale dei rifiuti prodotti sia costituito
dai pannolini usa e getta.

I i i i li lli di diff i i i i i l il 20% d lIn comuni con i nostri livelli di differenziata sono stati stimati in oltre il 20% del
rifiuto indifferenziato (grigio).

Si tratta di rifiuti non riciclabili (anche se ci sono ultimamente esperienze di
)recupero con macchine apposite...) che naturalmente impiegherebbero oltre 500

anni per essere smaltiti completamente. Oggi sono per lo più destinati alla discarica
o all'inceneritore, cioè a quei processi più costosi e pericolosi per la salute nel ciclo
d i ifi tidei rifiuti.

Inoltre i pannolini utilizzano una risorsa, il cotone, che per essere prodotta ha
bisogno di molta acqua ed è in generale particolarmente impattante nelle zone di

d i 75 i di li bbi 810 li i di f i !produzione: per 75 grammi di pannolino abbiamo 810 litri di water footprint!
(cf. “The water footprint of food”, Professor Arjen Y. Hoekstra, Twente Water Centre, University of Twente,

the Netherlands).



Poiché sono circa 350 i bambini 0‐3 anni del comune (età da
pannolino), abbiamo un quantitativo di circa 123.000 kg di
rifiuti indifferenziati anno, per un 'peso' sul servizio di circa, p p
20.000 euro (mediamente sono 5 euro di TIA sulle utenze).
Anche per il consumatore i pannolini usa e getta
rappresentano un costo notevole per le famiglie con bambinirappresentano un costo notevole per le famiglie con bambini,
provocando poi ulteriore disagio per la quantità di rifiuto che
generano, (difficile da 'stoccare' in casa) e che spesso rende
insufficiente il passaggio settimanale del 'grigio'insufficiente il passaggio settimanale del grigio
(indifferenziato):
i pannolini dunque 'complicano' anche la gestione degli altri
ifi i h i l l à l irifiuti, tanto che in alcune realtà sono raccolti a parte.



Per un 'Comune Leggero' servono 'Cittadini Leggeri':Per un 'Comune Leggero' servono 'Cittadini Leggeri': 
il progetto Bimbi Leggeri.

Servirebbe provare un cambio di pratiche da parte dei cittadini: ed è bene iniziarep p p
dai nuovi nati! Ma c'è un'alternativa? In fondo i bambini sono sempre stati 'tirati su'
anche prima dei pannolini 'usa e getta'.
Senza per forza tornare alle fasce o al vecchio ciripà, sono oggi disponibili dei
pannolini durevoli (cioè lavabili) I modelli variano ma generalmente sonopannolini durevoli (cioè lavabili). I modelli variano, ma generalmente sono
composti da una braghetta impermeabile all'esterno e lavabile ed una parte interna
biodegradabile (velo): Dopo il cambio il velo e il suo contenuto possono essere
gettati nel WC e smaltiti in fognatura. Il pannolino può normalmente essere lavato
in lavatrice: Nessun accumulo nessun trasporto nessuno smaltimento néin lavatrice: Nessun accumulo, nessun trasporto, nessuno smaltimento né
trattamento. Risultati ancora maggiori si potrebbero forse ottenere con pannolini
completamente biodegradabili, che pure stanno entrando nel mercato (prodotti
igienici monouso mediante l'utilizzo di materie prime naturali, in particolare
biopolimeri)biopolimeri).



Incentivi e RegolamentazioneIncentivi e Regolamentazione  
Per agevolare la diffusione del pannolino lavabile, è stato predisposto uno
sconto di 50€, che sarà accreditato direttamente sull'ultima bolletta
dell'anno, per tutte le famiglie residenti a fino a 4 anni.

Il contributo è conteggiato e contabilizzato in bolletta direttamente dalla
multiutility (Iren) ed inserito nel piano finanziario del servizio rifiutimultiutility (Iren) ed inserito nel piano finanziario del servizio rifiuti.

Per ottenerlo basta fare pervenire all'URP del Comune il modulo di
dichiarazione specifico, che è stato distribuito nell'asilo nido e nelle scuole
materne, nelle farmacie e nei negozi che vendono articoli per l'infanzia, e
che è scaricabile dal sito internet del Comune.

A questa dichiarazione va allegata una ricevuta attestante il pagamento diA questa dichiarazione va allegata una ricevuta attestante il pagamento di
almeno 120 euro di spesa per pannolini durevoli e/o per materiali di
ricambio collegati al loro utilizzo (veli igienici).



Alcune prime ValutazioniAlcune prime Valutazioni

Il progetto è ancora 'in fieri'. Per il momento hanno aderito 6 famiglie, e si sono evidenziate
queste criticità, che porteranno ad un cambiamento della regolamentazione.

‐ Quelli che già utilizzavano i pannolini non hanno potuto dimostrare la spesa ed ottenere lo 
scontosconto. 

‐ chi comprava solo i veli non riusciva a spendere i 120 euro e ottenere lo sconto.

‐ Nessuna richiesta al 4° anno dei bambini

nella strutturanella struttura:

‐ difficoltà legate all'impegno maggiore del personale non previsto dalla gara;

‐ difficoltà 'logistiche' : aprire una linea di lavaggio imbustatura pannolini richiederebbe 
attrezzature specifiche o il ricorso a ditte esterne Non sempre i costi sono compensati dalattrezzature specifiche o il ricorso a ditte esterne. Non sempre i costi sono compensati dal 
risparmio (per grandi acquisti i pannolini costano meno...).

Per il prossimo anno si concederà lo sconto a bambini solo fino al 3° anno, e si concederà lo 
sconto anche con una spesa (ex. 60 euro) relativo all'acquisto dei materiali di ricambio.p ( ) q

Maurizio Olivieri

ass. ambiente Comune di Montechiarugoloass. ambiente Comune di Montechiarugolo



(…GRAZIE per la PAZIENZA!)( p )

… la parola 
ad Elena Bertolini

didi
Solidarietà 90Solidarietà 90


