BOCCA TARATA, PERCHE’?
E’ LA QUALITA’ CHE ADESSO DIVENTA
IMPORTANTE
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RACCOLTA
con CASSONETTO
STRADALE

RACCOLTA
PORTA A PORTA

Effettuata in maniera separata con
campane di colori diversi (verde per
vetro; azzurro per multimateriale)

Effettuata in maniera separata con
campane verde per vetro e
sacchetto azzurro per
multimateriale

RACCOLTA con CASSONETTO STRADALE:
SACCHETTO SEMIRIGIDO
In occasione dell’attivazione di nuovi progetti di raccolta
differenziata, come per esempio l’introduzione delle calotte
elettroniche nelle diverse zone di Pontassieve, sono stati
distribuiti dei kit di raccolta.
Quest’ultimi comprendono un tris di sacchetti in juta plastificata
semirigidi: giallo, verde e azzurro rispettivamente per carta,
vetro e multimateriale leggero.
Questi sacchetti sono utilizzati per separare in casa i rifiuti e poi
trasportarli alla postazione di cassonetti stradali. Le
caratteristiche di robustezza, lavabilità e semirigidità permettono
di conferire al suo interno il rifiuto sciolto, senza la necessità di
un ulteriore sacchetto.

Controlli e Analisi Merceologiche Multimateriale
Dopo la raccolta, al momento del conferimento all'impianto di recupero,
il multimateriale è soggetto a controllo sia da parte dell’azienda Revet
che del Consorzio Corepla ed i risultati vengono comunicati ad AER,
perché influenzano sia il costo di ammissione all’impianto stesso che il
riconoscimento dei ricavi del consorzio.
Le analisi effettuate all'inizio dell'anno 2015 hanno evidenziato delle
frazioni estranee superiori al limite stabilito, pari al limite di 22% per il
consorzio di recupero delle plastiche COREPLA.
Esempi frazione estranea riscontrata nel multimateriale leggero
• Oggetti in vetro
• Rifiuti in plastica rigida quali giocattoli, tubi per l’irrigazione, tubi
idraulici, elementi per l’edilizia, catini e bacinelle
• Elettrodomestici

Laddove il CONFERIMENTO del
MULTIMATERIALE (Imballaggi) nei
comuni serviti da AER avviene o avveniva
tramite la campana a bocca larga

Alcuni dati a corredo dei conferimenti
ante chiusura

% Frazione Estranea
DATA
% Frazione % Imballaggi
riparametrata sulla
CAMPIONAMENTO Estranea Totale in Plastica
Plastica
19/03/2015
31/03/2015
10/04/2015
14/04/2015
12/05/2015
15/06/2015
22/06/2015
Percentuale Max
da accordo Corepla

46,70%
37,10%
43,40%
37,90%
46,10%
38,30%
40,70%

41,20%
51,90%
45,10%
49,90%
41,40%
51,60%
44,00%

36,50%
30,90%
35,20%
30,80%
36,70%
33,40%
31,20%

22,00%

% Decl.
Traccianti

% Frazione
Estranea
Vetro

1,90%
6,40%
0,60%
5,20%
11,00%
10,10%
2,60%

11,70%
7,50%
16,80%
7,70%
0,50%
3,70%
4,40%

Conseguenze rinnovo Accordo COREPLA
A causa della presenza di frazioni estranee, in percentuali superiori al
22% nell’anno 2015, sono state stimate conseguenze economiche a
livello aziendale, per mancati ricavi Corepla nell’ordine dei 400.000,00 €
annui, ai quali occorre aggiungere i maggiori costi di selezione imputati
da Revet.

Le

Amministrazioni

Comunali

messe

a

conoscenza

di

queste

informazioni, consapevoli dell’impossibilità di far fronte all’impegno
economico risultante (sopperire ai mancati Ricavi con risorse di bilancio),
hanno

concordato

di

intervenire

prontamente

per

arginare

problematica della presenza di frazione estranea nel multimateriale.

la

Soluzione attuata
Quindi, a seguito dell’accordo sul conferimento MONOVETRO
e del nuovo contratto stipulato con REVET è divenuto NECESSARIO
MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI CONFERIMENTI.

Come?

Campane e contenitori con bocca TARATA

Alcuni dati a corredo dei conferimenti
post chiusura

% Frazione Estranea
DATA
% Frazione % Imballaggi
riparametrata sulla
CAMPIONAMENTO Estranea Totale in Plastica
Plastica
02/12/2015
18/01/2016
09/03/2016
03/05/2016
11/05/2016
Percentuale Max
da accordo Corepla

15,60%
20,80%
27,00%
21,90%
20,60%

72,50%
67,20%
53,10%
57,20%
64,20%

13,50%
17,90%
19,90%
16,20%
16,90%

22,00%

% Decl.
Traccianti

% Frazione
Estranea
Vetro

3,70%
0,00%
1,80%
2,70%
6,80%

0,70%
3,70%
3,30%
2,20%
2,60%

Problematiche riscontrate
La soluzione messa in atto, risultata di immediata attuazione e la meno
dispendiosa per i comuni, ha comportato malcontento e polemiche da
parte degli utenti domestici e la impossibilità oggettiva di alcune utenze
non domestiche di conferire rifiuti quali grandi quantità di cassette di
plastica, taniche in alluminio di olio alimentare, imballaggi voluminosi in
polistirolo, etc. nelle apposite campane.

Per non creare disservizi, alcune delle suddette utenze non domestiche
sono servite con contenitori di volumetria ridotta (cassonetti 1.100
litri), svuotati con l'automezzo tradizionale a caricamento posteriore
all'interno di turni di raccolta domiciliare.

Problematiche riscontrate

Corrette modalità di conferimento
La soluzione messa in atto non permette il conferimento di alcune tipologie
di rifiuto, alcune correttamente comprese nel multimateriale leggero quali
cassette di plastica, taniche dell’olio alimentare,
altre erroneamente ritenute facenti
parte della macrocategoria multimateriale
quali bacinelle di plastica, tubi per l’irrigazione,
giocattoli, arredi per giardini, elettrodomestici.

Il corretto conferimento di questi oggetti prevede o l’utilizzo del servizio di
ritiro ingombranti, gratuito a domicilio, prenotabile tramite chiamata al
numero verde gratuito di AER SpA
altrimenti il trasporto con mezzo proprio presso uno dei centri di raccolta
presenti nel territorio gestito.

Iniziative future
Il presente convegno è

il punto di partenza di un percorso che comprende numerose

iniziative atte a informare e sensibilizzare le utenze rispetto all’argomento in questione.
Nello specifico sono in corso di organizzazione e realizzazione:
• Presidi sul territorio con operatori a scopo educativo;
• Interventi specifici dell’Ispettore ambientale in esterno per segnalazioni;
• Nuova implementazione e integrazione su dizionario rifiuti (sia nella versione cartacea che
nella più estesa versione on line) http://www.aerspa.it/il-dizionario-dei-rifiuti
• Coinvolgimento stampa;
• Coinvolgimento costante degli Istituti scolastici (infanzia, elementari, medie);
• Seminari informativi con le Associazioni presenti nel territorio;
• Realizzazione nuovi adesivi per postazioni;
• Realizzazione campagna ad hoc sui piccoli oggetti in plastica che possono essere recuperati
e quindi devono essere conferiti o al CDR oppure attraverso numero verde, al fine di evitare
abbandoni alle postazioni e sul territorio;
• Controlli a campione c/o postazioni sul territorio per accertare l’effettivo corretto
conferimento dei rifiuti (progetto “Rovistiamo”).

Grazie per l’attenzione…

