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Nei prossimi giorni si 
concluderà la fase di consegna 

dei contenitori per la Raccolta 

Differenziata Evoluta e dal 1 marzo 2012 
dovrebbe partire l’attività di raccolta 

porta a porta. Il progetto, finanziato con 
fondi regionali trasferiti alla Provincia di 

Taranto, è in corso di attuazione dalla 

stazione appaltante che è l’Autorità 
D’ambito Ottimale n. 1, la quale vede 

come  Comune capofila Massafra e 
comprende il Comune di Taranto, Martina 

Franca e tutti i Comuni del versante 

occidentale, Crispiano compreso. Il 
progetto riguarda un quartiere di Taranto, 

Statte, un quartiere di Massafra, 
Montemesola e Crispiano, escluso le aree 

di San Simone, Zona Residenziale (parte 

di competenza di Crispiano), C.da 
Amastuola, C.da La Riccia e C.da 

Casellone.  
I fondi regionali messi a disposizione 

hanno l’intento di far sperimentare, in una 

prima a fase, con risorse non a carico dei 
Comuni la raccolta differenziata, al fine di 

contribuire al miglioramento dell’ambiente 
in generale, in linea con le direttive 

nazionali e internazionali e ad ausiliare 

finanziariamente i Comuni, in quanto i 
mezzi e le pattumelle acquisite con 

l’appalto dovranno poi essere trasferiti 
agli stessi. Quindi il primo vantaggio è che 

i Comuni, per continuare il servizio, non 

dovranno fare molti investimenti in 
attrezzature. Inoltre la riduzione del 

conferimento alla CISA spa di rifiuti 
indifferenziati dovrebbe comportare una 

riduzione del costo per le municipalità. 

Per evitare facili entusiasmi dei lettori-
contribuenti, mi preme precisare che la 

tutela dell’ambiente non potrà mai 
comportare un risparmio di spesa 

complessiva sui bilanci dei Comuni, ma 

solo una diversa voce di spesa. Ad 
esempio, invece di pagare circa 110 euro 

a tonnellata di conferimento alla CISA spa 
di rifiuti indifferenziati, si pagheranno circa 

90 euro più IVA per lo smaltimento della 

frazione organica. Se a questo si 

aggiungono i maggiori costi di personale, 

si può comprendere che in termini 
finanziari non ci sarà risparmio. Tuttavia, 

ognuno di noi deve acquisire la 
consapevolezza che si sta difendendo un 

bene di inestimabile valore per noi e per le 

generazioni future, ossia l’ambiente. La 
evoluzione normativa ha innovato il 

sistema dei rifiuti nel suo complesso, 
infatti dal sistema delle discariche si è 

passati, in alcune realtà, a quella degli 

inceneritori ed infine, almeno al momento, 
a quella ultima di una differenziata evoluta. 

Paradossalmente, nel brindisino i cittadini 
di alcune ATO pagano meno TARSU di 

quanto pagano i cittadini dall’ATO 1 

(quella nella quale ci troviamo noi) in 
quanto i rifiuti solidi urbani vengono 

portati “tal quali” direttamente in 
discarica. Sicuramente questo è il 

sistema meno costoso, ma è il sistema 

che utilizzano in Campania e che ha 
causato tutto quello che il mondo intero 

ha visto sui media. Questo dimostra come 
un approccio al problema rifiuti 

tradizionale (discarica) è meno costoso di 

uno più evoluto (Differenziata Evoluta). 
Naturalmente, siccome è ingiusto che i 

cittadini residenti in Ambiti Ottimali 
(esempio ATO 1), che con le loro tasse 

contribuiscano ad un ambiente più pulito, 

paghino più di altri residenti in ATO dove ci 
sono solo discariche, è necessario che i 

finanziamenti derivanti dall'Ecotassa siano 
distribuiti in maniera più consistente agli 

ambiti di ATO più virtuose, alleggerendo 

così la tassazione dei cittadini ivi residenti 
ed appesantendola invece nelle realtà 

meno sensibili. Così facendo ci si 
uniformerebbe al principio generale 

internazionale di “chi inquina paga” o di 

quello attagliato al nostro caso di “chi più 
inquina più paga”.  

L'ATO Taranto 1 ha ottenuto un ulteriore 
finanziamento dalla Regione che, in 

accordo con la Provincia di Taranto, sarà 

utilizzato per investimenti in attrezzature 
e potenziamento della differenziata. 

Inoltre i Comuni appartenenti all'ATO 1 
sono risultanti beneficiari di un ulteriore 

contributo per il potenziamento della 

tutela ambientale. 

La differenziata, secondo la tabella di 

marcia, dovrebbe partire il 1 marzo 
2012. Atteso che alcune famiglie non 

hanno ricevuto le pattumelle o perché 
assenti al momento della consegna degli 

addetti  o per qualche altro motivo, si 

concorderà una maniera per fare le 
consegne mancanti entro la data 

suddetta. I cassonetti per i rifiuti solidi 
urbani a regime scompariranno e 

rimarranno solo quelle del vetro. 

Naturalmente, nella prima fase ci sarà un 
passaggio graduale nel quale 

coesisteranno sia i classici contenitori sia 
le pattumelle, ciò al fine di dare la 

possibilità a tutti di adeguarsi alla nuova 

modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti. 
È un grande risultato che Crispiano si 

accinge a raggiungere e per 
l'Amministrazione, che aveva in 

programma tale risultato, è motivo di 

orgoglio che vogliamo condividere con 
tutta la cittadinanza. Pertanto, chiediamo 

ai cittadini di collaborare e di essere 
tolleranti su qualche disfunzione che potrà 

presentarsi durante la fase iniziale. 

L'occasione mi è gradita per ringraziare 
tutti coloro che hanno lavorato e 

continueranno a farlo per il 
raggiungimento di questo obiettivo, in 

particolare la Regione, la Provincia, l'ATO 

TA 1, la Castiglia srl ed il suo personale, 
l'Ing. Floriana Caramia, per il periodo nel 

quale ha avuto la responsabilità 
dell'assessorato all'Ambiente, 

l'Associazione Agorà, alla quale è stato 

affidato il compito di fare la 
comunicazione nelle scuole ed ai Dirigenti 

Scolastici che hanno permesso le 
iniziative di comunicazione nelle classi. 

Infine a tutti gli alunni ed alle loro famiglie, 

che saranno i protagonisti attivi di questa 
innovazione copernicana nella gestione 

della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti a Crispiano, la quale come 

cittadinanza sono sicuro si “differenzierà”, 

come al solito, rispetto agli altri Comuni 
nei quali il servizio è partito. Pertanto 

l'invito a tutti è “Continuiamo a 
differenziarci”. 
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Paul Connett, l’ideatore della strategia Zero Waste, 
Rifiuti Zero, adottata con successo in molte città 
americane, canadesi e neozelandesi, ha raccontato 
così la sua esperienza a una radio italiana: “Anni fa 
hanno cercato di costruire un inceneritore nella 
nostra contea nel nord dello stato di New York 
vicino al confine con il Canada. All'inizio credevo 
fosse una buona idea, pensavo: ci sbarazziamo di 
tutte quelle orrende discariche e produciamo ener-
gia dai rifiuti in una struttura che può essere moni-
torata. Poi leggendo ho scoperto che bruciando i 
rifiuti domestici si producono le sostanze più tossi-

che che l'uomo abbia mai prodotto e inoltre, ogni 3 tonnellate di spazza-
tura, resta una tonnellata di cenere molto tossica che da qualche parte 
andrà pur messa; quindi ho capito che l'inceneritore era la strada sba-

gliata”. 
Da allora Connett, professore emerito di chimica ambientale 
all’Università St Lawrence di Canton, New York, si è messo all'opera 
assieme ad una equipe di cittadini e ricercatori, per sviluppare e mette-
re in pratica la teoria dei Rifiuti Zero. Si tratta di un metodo che mira a 
raggiungere il riciclaggio del 100 per cento dei rifiuti, ritirando dal com-
mercio tutti quei prodotti che non sono riciclabili. 
Ed è un metodo, soprattutto, che funziona. E non, come in molti pensa-
no, solo nei piccoli centri e nei paesi. Negli Stati Uniti infatti è stato appli-
cato con successo in alcune delle maggiori città. A San Francisco, si è 
superata in breve tempo la soglia del 75 per cento di differenziazione 
dei rifiuti (a San Diego si mira perfino al 90 per cento). Esperimenti simi-
li sono stati fatti anche in Canada e Nuova Zelanda. 
In un’altra intervista pubblicata in Italia Connett spiega come “Rifiuti 
Zero dice no alle discariche, no agli inceneritori e dice sì ad una società 
sostenibile. Ha bisogno di tre cose: responsabilità della comunità a valle, 
responsabilità industriale a monte ed una buona leadership politica per 
unire le cose”. Naturalmente anche secondo il docente americano, 
“Rifiuti Zero è un obiettivo idealistico: non arriveremo mai a zero ma 
arriveremo molto più vicino allo zero avendolo come obiettivo, rispetto a 
se mirassimo ad altro”. 

Paul Connett e un mondo a rifiuti zero 
Un professore  statunitense di  chimica illustra la  sua teoria  
di gestione dei rifiuti senza discariche e inceneritori 
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Michele Conserva 
Assessore provinciale 
all’Ambiente 
 
La raccolta differenziata 

“spinta” acquista valore, permette di 

ottenere buoni risultati di raccolta ed il 
raggiungimento degli obiettivi di legge se 

abbinata ad una specifica campagna 
informativa studiata e realizzata ad hoc 

evitando la ripetizione dello stesso 

modello utilizzato in passato e rivisto in 
base alle nuove necessità, una specie di 

clonazione di un ormai vecchio cliché, 
adeguato a qualsiasi realtà. La 

conseguenza di una campagna di 

informazione standard è quella di 
un’evitabile “appiattimento” della 

comunicazione in generale, a discapito di 
incisività ed efficacia. Ringrazio voi di 

Polites per avermi ospitato nel vostro 

giornale. 
Il progetto costituisce una valida 

occasione per capire le opportunità 
legate ad un passaggio dal sistema 

tradizionale di raccolta dei rifiuti alle più 

avanzate soluzioni tecnologiche per 
l’evoluzione del servizio. Un’occasione per 

valutare, sulla base di esperienze 

concrete realizzate sul territorio 

nazionale, il ruolo chiave di alcuni aspetti 
salienti nella scelta di un nuovo sistema di 

raccolta quali la responsabilizzazione degli 
utenti mediante sistemi identificativi: 

dispositivi tecnologici che permettano di 

collegare i conferimenti agli utenti che lo 
compiono. 

Il comune di Crispiano ha una popolazione 
(dati 2011) di 12.973 abitanti con una 

percentuale di raccolta differenziata di 

8,5 (10 compreso i cartoni). Per 
raggiungere gli obiettivi, il Comune di 

Crispiano è stato dotato delle 
attrezzature e dei mezzi finanziati a valere 

su fondi della Provincia di Taranto - 

Assessorato all’Ambiente, per un periodo 
di sei mesi gestito in termini di start-up da 

contraente di servizi di igiene ambientale 
con lo scopo da un lato di avviare la 

Raccolta Domiciliare Evoluta (RDE) e 

dall’altro di potenziare i servizi già in 
essere a carico dell’Amministrazione. 

Innovazione, riproducibilità, equilibrio 
territoriale, integrazioni con le indicazioni 

regolamentari della Regione, sono le linee 

guida. Il progetto prevede l’identificazione 
delle singole utenze mediante una tessera  

magnetica personalizzata e mediante la 
targatura dei contenitori utilizzati nelle 

varie modalità di raccolta previste. 

L’identificazione consente di stimolare 
i comportamenti virtuosi e controllare i 

comportamenti negativi. In una 
seconda fase di attuazione si 

provvederà alla raccolta di tutte le 

informazioni all’interno di una stazione 
remota costituita essenzialmente da 

un PC e da un applicativo software in 
grado di visualizzare e stampare 

l’Estratto Conto Ambientale di ogni 

utente. Ciò consente le applicazioni 
della ”TARSU con BONUS” e/o 

incentivazione mediante premi 
ecologici. 

La Raccolta Domiciliare Evoluta 

rappresenta un’importante evoluzione 
rispetto al tradizionale metodo “porta 

a porta”. La distribuzione rappresenta 
una fase fondamentale del Progetto: è 

prevista un’azione di dialogo con le 

singole utenze mediante operatori 

adeguatamente formati che provvedono a 

visitare tutti gli utenti consegnando: 
contenitori, targhe con codice a barre, 

badge magnetici, regolamento e opuscolo 
esplicativo. Durante la distribuzione i 

contenitori saranno “targati” mediante 

una etichetta antivandalismo dotata di 
codice a barre e codice in chiaro; si 

prevede l’impiego di un innovativo sistema 
informatico in grado di garantire e 

certificare l’avvenuta consegna ed 

assegnazione dei contenitori. Tutti i 
contenitori forniti in comodato d’uso 

gratuito vanno conservati all’interno della 
proprietà privata ed esposti nelle fasce e 

giorni di passaggio dei servizi. Gli 

operatori ecologici, saranno dotati di un 
palmare in grado di leggere il codice a 

barre e memorizzare con semplicità e 
rapidità data e ora, oltre al livello di ogni 

contenitore svuotato. Attraverso il 

finanziamento il Comune diventa 
proprietario dei seguenti mezzi ed 

attrezzature previsti nel progetto: 
- 4 automezzi tipo Iveco Daily 

- 1 automezzo tipo Piaggio Porter Benz 

- 8 campane per vetro 
- 5 contenitori da 240 litri 

- 5 contenitori da 360 litri 
- 1 isola ecologica 

- 5 palmari 

- 4000 badge con banda magnetica 
- 16.000 etichette autoadesive 

- 1 Client Station per parco macchine 
- 4000 contenitori da 20 litri 

- 12000 contenitori da 40 litri  

 
L’auspicio personale è di esortare 

l’Amministrazione comunale a continuare 
il progetto dopo la fase di start-up. Sto 

verificando con il Presidente dell’ATO 

TA/1, la possibilità di proroga attraverso 
un finanziamento di 300mila euro 

ottenuto dalla Regione Puglia. 
Per concludere mi piacerebbe che il mio 

Comune raggiungesse percentuali 

importanti di raccolta differenziata per 
dimostrare all’intera Provincia che per 

evitare nuove discariche, bisogna 
impegnarsi a far bene la raccolta 

differenziata. 

“La natura è un fantastico esempio - continua il professore - non produ-
ce rifiuti e, per prevenirlo, ha un meccanismo di feedback. Nel nostro 
corpo, se produciamo troppi metaboliti, che non servono, la natura mol-
to intelligentemente fa in modo che quei metaboliti arrestino il funziona-
mento degli enzimi che costituiscono il primo passo del processo di 
produzione. L’eccesso di qualcosa blocca qualcos’altro ed è questo 
quello che dobbiamo fare”.  
Ritornando sulla produzione dei beni di consumo, Connett afferma che 
“il messaggio principale per spiegare il pensiero di Rifiuti Zero è questo: 
le comunità devono dire all’industria che se non possiamo riusarlo, se 
non possiamo riciclarlo, se non possiamo compostarlo, allora l’industria 
non dovrebbe produrlo”. 
A chi non crede nell’efficacia del riciclo sostenendo che il riciclaggio 
stesso costa energia e denaro, risponde: “È sbagliato. Si deve conside-
rare l’intera catena, l’intero processo. Estrazione dei materiali grezzi, a 
volte la spedizione di questi dall’altro capo del mondo, la fabbricazione 
dei prodotti, ulteriore trasporto, consumo e trasformazione in rifiuto. 
Ora, se si ricicla, non si deve tornare all’inizio di questo processo: non si 
devono estrarre nuovamente le risorse, non le si deve trasportare in 
giro per il globo e così via e quell’energia risparmiata in quel modo smi-
nuisce i costi del riciclaggio. Dobbiamo avere piena fiducia che ogni volta 

che stiamo riciclando e riusando, stiamo riducendo gli effetti 
dell’estrazione e della fabbricazione”. 
Sulla pericolosità delle polveri sottili per l'organismo umano, afferma che 
“le nano particelle sono estremamente pericolose perché estremamen-
te piccole. Non solo sono in grado di sfuggire ai moderni sistemi di con-
trollo di inquinamento, ma possono facilmente penetrare negli alveoli 
polmonari ed entrare in circolo nel sangue. Alla stessa maniera posso-
no penetrare in qualsiasi tessuto del corpo compreso il cervello. Tutte le 
fonti di combustione producono nano particelle, ma quelle prodotte 
dagli inceneritori di rifiuti sono le più nocive. Questo perché l’immondizia 
contiene tutti i tipi di agenti tossici che usiamo in commercio e nella 
forma di nano particelle possono penetrare nel nostro organismo. Ciò 
che rende tanto interessante l’obiettivo Rifiuti Zero  è che fa sentire 
indispensabile, in ciascun cittadino, il bisogno di muoversi verso una 
società sostenibile. Ognuno di noi produce rifiuti; con una condotta ac-
corta, possiamo aiutarci a mantenere in circolazione i rifiuti da smaltire 
per più lunghi periodi e permettere così all’umanità una più lunga per-
manenza su questo pianeta”. 
 

(Fonti: www.lestoriedialtro.it;  
www.alternativamente.info;  

www.terranauta.it)  

 



 

 

Per darvi una informazione quanto più 
corretta e dettagliata sulla rivoluzione, da 
un punto di vista delle abitudini, che ci 
apprestiamo a vivere in paese, abbiamo 
pensato di porre delle domande 
all’ingegner Cesare Tinelli, direttore 
tecnico della Castiglia s.r.l., l’azienda che 
ha avuto il compito di avviare il progetto di 
raccolta differenziata evoluta a Crispiano.   

 
Ingegnere Tinelli, quando partirà la 

raccolta differenziata porta a porta a 
Crispiano? 

La raccolta differenziata evoluta, detta 
RDE, avrà inizio giovedì 1° marzo 2012 

conformemente al calendario previsto e 

consegnato agli utenti unitamente al kit 
delle quattro pattumelle. 

Riguardo a questo tipo di raccolta, lei ha 
parlato di “progetto sperimentale”. Cosa 

intende con questo aggettivo? 

Essenzialmente che ogni utente avrà 
l’opportunità di sperimentare innanzitutto 

la differenziazione dei rifiuti domestici 
prodotti o, come conseguenza, una 

diversa modalità di fruizione di un servizio. 

In sintesi, cosa dovranno fare i cittadini? 
Dovranno differenziare a livello domestico 

i rifiuti da loro prodotti e conferirli nelle 
singole pattumelle, ponendole fuori 

dall’uscio, secondo il programma di 

conferimento, entro le ore 08,00 del 
giorno in cui avverrà il ritiro. 

Successivamente devono provvedere al 
ritiro delle pattumelle vuote. 

A chi bisogna rivolgersi quando terminano 

le buste biodegradabili in dotazione? 
Bisogna rivolgersi, ovviamente per tempo, 

agli operatori addetti alla raccolta  i quali 
provvederanno a consegnare, alla prima 

occasione utile, se non già 

disponibili nel loro automezzo, 
l’integrazione dei sacchetti 

biodegradabili per la raccolta 
dell’organico. 

Al momento del conferimento le 

buste nelle pattumella possono 
essere chiuse? 

Sì. 
Per le altre pattumelle (diverse 

dall’umido) si possono usare le 

buste di plastica?  
Sì, si possono utilizzare sia i 

sacchetti della spesa che quelli 
per la spazzatura. 

Di quanti mezzi per la raccolta 

disporrà il Comune? 
Per il Comune di Crispiano, 

come da progetto e Capitolato 
Speciale d’Appalto, sono previsti: 

quattro IVECO DAILY 35C11 

passo 3000 MEC TOR con 
VASCA K1 da mc.5 e un 

PIAGGIO PORTER BENZINA 
EURO 5 CHASSIS con VASCA k1 

da mc. 2,8.  

Dove saranno smaltiti i diversi rifiuti? 
I rifiuti indifferenziati continueranno ad 

essere smaltiti nella discarica di bacino e 

precisamente presso la discarica CISA di 
Massafra; il rifiuto organico differenziato 

sarà conferito presso impianti di 
compostaggio e, a tal proposito, 

l’Amministrazione Comunale di Crispiano 

ha stipulato (o dovrebbe aver stipulato) 
adeguato contratto con l’impianto ASECO 

di Ginosa; i rifiuti differenziati plastica / 
metalli leggeri e carta / cartone verranno 

avviati presso l’impianto di stoccaggio 

della Castiglia Srl a Massafra e, previa 
selezione manuale e riduzione 

volumetrica, saranno avviati alle 
piattaforme di recupero per il riciclo 

convenzionati con i consorzi nazionali 

CONAI, COMIECO, COREPLA e CONS. 
NAZ. ACCIAIO. 

Quando spariranno i cassonetti dalle 
strade? 

Questo dipende molto dalla risposta che i 

cittadini daranno in termini di consegna 
dei rifiuti differenziati. Nello specifico, i 

cassonetti verranno rimossi non appena 
si avrà esatta certezza che tutti gli utenti 

sono in possesso dei kit per la raccolta 

differenziata e che gli stessi vengono 
utilizzati con correttezza e puntualità. C’è 

da dire che questa fase è di per sé quella 
più critica in assoluto in quanto 

presuppone un cambiamento radicale 

nelle abitudini dei cittadini e quindi è 
necessario offrire tempo sufficiente per il 

passaggio dal vecchio sistema (raccolta 
stradale in cassonetto) al nuovo sistema 

di raccolta domiciliare porta a porta. 

Pertanto, fermo restando che si prevede 
un periodo congruo di compresenza dei 

due sistemi, si valuterà, unitamente 

all’ufficio Ambiente del Comune di 
Crispiano e alla società che effettua il 

servizio di igiene urbana, in itinere la 

tempistica  di rimozione dei cassonetti.  
Quali vantaggi concreti avranno i cittadini 

con questo tipo di raccolta? 
I vantaggi concreti sono essenzialmente 

di tipo ambientale, di decoro e di 

miglioramento della vivibilità cittadina, con 
le intuibili ricadute positive a livello sociale. 

Mi rendo conto che in genere il cittadino 
per “vantaggi concreti” immagina quelli 

meramente economici o comunque 

derivanti da una riduzione della tassazione 
specifica, ma a ben rifletterci sostenere 

minor costi per impatti ambientali e per il 
mantenimento del decoro e vivibilità delle 

nostre cittadine non fa altro che liberare 

risorse economiche dalla fiscalità 
generale che possono essere riutilizzate 

in ambito sociale, quali asili nido, 
assistenza agli anziani, ecc. 

Le attività commerciali e gli uffici pubblici 

rientrano in questo progetto? 
Sì, sia gli uffici pubblici che le attività 

commerciali rientrano nel progetto anche 
se per queste ultime le attrezzature 

previste dal progetto non riusciranno a 

soddisfare tutte le esigenze. Ad ogni buon 
conto confidiamo comunque nella 

collaborazione di tutti i commercianti per 
lo sviluppo della Raccolta Domiciliare 

anche attraverso soluzioni temporanee 

che comunque coinvolgono tutte le 
categorie commerciali.   

Da chi è finanziato e quanto è costato il 
progetto?   

Il progetto è finanziato con fondi regionali 

concessi alla Provincia al fine di 
sperimentare e  incentivare la raccolta 

differenziata porta a porta 
per il raggiungimento degli 

obiettivi nazionali per quanto 

attiene le percentuali di rifiuti 
differenziati. È frutto di un 

appalto concorso integrato di 
forniture e servizi che 

interessa quattro comuni 

dell’ATO TA/1, precisamente 
Crispiano, Massafra, 

Montemesola e Statte. 
L’importo complessivo per la 

fornitura di automezzi, 

attrezzature informatiche e 
attrezzature da concedere in 

comodato d’uso ai cittadini, 
nonché il servizio di mesi sei 

per l’attivazione del sistema 

di raccolta domiciliare 
evoluta ammonta 

esattamente a 
1.483.782,37 euro. 

Questo tipo di raccolta è 

stato adottato da altri 
comuni nella nostra zona? 

L’INTERVISTA 

“La raccolta partirà il 1° marzo. Se fatta bene, migliorerà la vivibilità cittadina” 
Parla il direttore tecnico della Castiglia, Cesare Tinelli: “I cassonetti non spariranno subito dalle vie di Crispiano. Il 
nostro servizio terminerà il 30 aprile, ma sono convinto che l’Amministrazione proseguirà su questa strada”  
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Sì, dal Comune di Statte, ma al momento 

non per l’intero territorio comunale. 
Come sta funzionando? 

Ad oggi hanno raggiunto circa il 27% di 
raccolta differenziata. Sul buon 

funzionamento non ho alcuna notizia, 

sarebbe opportuno interfacciarsi con 
l’Ufficio Ecologia ed Ambiente del Comune 

di Statte. Invece una realtà significativa 
che sta sperimentando/attuando il 

progetto porta a porta molto simile a 

quello che si sperimenterà a Crispiano è 
quella del Comune di Rutigliano (BA) che 

sta ottenendo, grazie alla fattiva 
collaborazione di tutti i cittadini, 

straordinari risultati in termini percentuali 

sulla raccolta differenziata, ben oltre gli 
obiettivi nazionali prefissati.  

Quali difficoltà hanno riscontrato gli 
operatori che hanno distribuito i kit a 

Crispiano? 

Essenzialmente legate alla presenza degli 
utenti al domicilio di residenza e alla 

iniziale diffidenza sull’iniziativa. 
Da ciò che le hanno riferito gli operatori, i 

cittadini come hanno accolto la proposta? 

Si è passati da un primo momento di forte 
scetticismo a manifestazione di attesa 

per l’attivazione del servizio. Questo 
denota una buona predisposizione ad 

attuare una differenziazione domestica 

del rifiuto che potrà risultare utile al 
raggiungimento di buoni risultati del nuovo 

servizio. 
Chi, eventualmente, non avesse ancora 

ricevuto le pattumelle cosa 

deve fare? 
Rivolgersi agli operatori 

addetti alla raccolta, i quali 
provvederanno a predisporre 

il kit con relativo modulo di 

consegna e a consegnarlo 
quanto prima. In alternativa ci 

si può rivolgere presso la 
sede della nostra società, sita 

sulla S.S. 7 Appia Km. 636 a 

Massafra oppure telefonare, 
per prenotare la consegna a 

domicilio del kit, al numero 
099.8807723, dalle ore 

9.00 alle ore 12.00. Non è 

escluso che si possano 
individuare altre soluzioni 

anche attraverso associazioni di 
volontariato locale. 

I tanti cani randagi che circolano per le vie 

del paese potrebbero rappresentare un 
problema? 

Sicuramente si, ma la tipologia di 
attrezzature consegnate è del tipo 

“antirandagismo”, pertanto se utilizzate 

correttamente (chiuse in maniera 
adeguata) non determineranno problemi 

particolari e diffusi.  
Sono previste delle sanzioni per chi non 

conferirà nella maniera corretta i rifiuti? 

Per quanto attiene il progetto che si 
attuerà non sono previste sanzioni. Resta 

fermo, ovviamente, il Regolamento di 
igiene urbana del Comune di Crispiano 

che prevede sanzioni specifiche per 

il mancato o non corretto 
conferimento dei rifiuti al sistema 

di raccolta. 
Chi garantisce che i rifiuti non 

finiscano poi tutti in discarica? 

E’ preciso interesse della società 
Castiglia che i rifiuti differenziati 

plastica e metalli leggeri e carta e 
cartone vengano avviati ai centri di 

recupero per il riciclo, in quanto da 

detta attività si ricavano deleghe 
utili a compensare (se pur 

parzialmente ed in misura 
estremamente ridotta) lo sforzo 

economico sostenuto per detta 

attività.  
Quando durerà il servizio a carico 

della Castiglia s.r.l.? 
I l  servizio terminerà, salvo 

proroghe, il 30 aprile 2012. 

Lei è fiducioso sul prosieguo della 
raccolta porta a porta nel nostro 

paese dopo la fase di start-up 
messa in campo dall’azienda di cui 

lei fa parte? 

Assolutamente sì. Se non avessi la 
legittima speranza che si prosegui 

sul percorso tracciato da questa 
esperienza, riterrei il lavoro fin qui 

svolta e quello a svolgersi 

assolutamente inutile. Quindi sono 
asso lutamente  s i curo  che 

l ’Amministrazione comunale 
proseguirà nella raccolta porta a 

porta apportando tutte quelle utili 

modifiche, frutto dell’esperienza che si sta 
facendo, che ne miglioreranno il servizio e 

l’offerta al cittadino.   

Ci tiene a dare un particolare consiglio 
alla cittadinanza? 

Sono del parere che i cittadini non hanno 
bisogno di particolari consigli. Chiedo, 

invece, ad ognuno di loro comprensione 

per gli inevitabili problemi che si 
manifesteranno nell’attivazione e messa a 

punto del nuovo servizio di Raccolta 
Domiciliare Evoluta, ritenendo la 

collaborazione di ognuno utile a migliorare 

lo stesso servizio, al fine di raggiungere gli 
obiettivi che il piano nazionale si prefigge.  
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Rifiuti e risorse 
 

Finalmente è arrivata anche a Crispiano la 
raccolta differenziata porta a porta. La 
filosofia che ci deve guidare è quella della 
sostenibilità ambientale: le risorse della 
terra non sono infinite per cui, soprattutto 
per il bene dei nostri figli e di chi verrà dopo 
di noi, dobbiamo sprecarne il meno possibile 
stando attenti a salvaguardare il pianeta su 
cui abbiamo avuto la fortuna di nascere.  
Perché accatastare rifiuti dentro le 
discariche, andando sempre alla ricerca di 
nuovi siti, o bruciarli, non è solo un danno 
per suolo, aria, acqua e soprattutto per la 
nostra salute. Ma è un po' come formare il 
debito pubblico: si sfruttano le risorse, 
scaricando il problema sulle generazioni 
successive. 
La tendenza può essere invertita solo se il 
rifiuto, già da ora, comincia a diventare una 
risorsa per realizzare altre cose. 
D’altra parte in natura, il rifiuto non esiste: 
tutto viene riciclato; il problema dei rifiuti è 
un’invenzione dell’uomo. 
E per noi che abbiamo radici in una civiltà 
contadina non deve essere difficile capire, 
per esempio, che i frutti della terra devono 
tornare alla terra (non abbiamo scoperto 
niente, i nostri nonni la differenziata la 
facevano già) e che ci si disfa di un oggetto 
solo quando siamo sicuri che questo è 
diventato davvero inutilizzabile. 
 

La redazione 

 

In allegato al giornale trovate gli adesivi  

che è possibile attaccare alle pattumelle 
come promemoria per il tipo di materiale  

e i giorni di raccolta. Per un eventuale utilizzo, 

si raccomanda di  
non coprire assolutamente il codice a barre 

 

Ing. Cesare Tinelli 

 



 

 

Si inizierà giovedì 1 marzo con “carta e 
cartone” e “indifferenziato”. Già dalla tarda 
serata di mercoledì 29 potremo mettere 
fuori casa le pattumelle blu piene di giornali, 
volantini e fotocopie, e quelle grigie con piatti 
di plastica (quel tipo di plastica non va nei 
contenitori gialli) i pannolini e le bombolette 
spray. 

Parte anche a Crispiano il progetto 
finanziato con fondi regionali che consentirà 
al nostro Comune e a quelli di Massafra e 
Montemesola di sperimentare un nuovo 
modo di raccolta, e al Comune di Statte, 
dove il sistema porta a porta è già attivo, di 
potenziare il servizio. 
Nel centro del paese, quando la raccolta 

andrà a regime, troveremo per strada solo 
le campane del vetro e i contenitori per 

abiti, pile e 
farmaci, mentre 
spariranno tutti 
gli altri cassonetti 
(rimarranno solo 

nella frazione di San Simone e in altre zone 
periferiche dove l’avvio della differenziata 
sarà posticipato). 
Il servizio sarà reso dalla società Castiglia 
Srl che, per tutti i Comuni coinvolti, 
impiegherà 13 operatori e 13 automezzi. In 
questi giorni gli operatori termineranno di 
distribuire nelle famiglie le pattumelle di 

colore differente (dotate di codice a barre) 
in cui selezionare i diversi tipi di rifiuti 
(l’umido in quello marrone; la plastica e i 
metalli leggeri in quello giallo; la carta e il 
cartone in quello blu; l’indifferenziato in 
quello grigio). 
L’obiettivo è raggiungere il 60% di 
differenziata entro il 2013. Si spera che col 

tempo ci saranno anche dei vantaggi 
economici, poiché diminuirà notevolmente il 

conferimento in discarica per lo 
smaltimento dei rifiuti. Ma per ora un 
piccolo vantaggio immediato c’è 
sicuramente: non dovremo andare più noi a 
buttare l’immondizia, bensì tutti i giorni 

qualcuno verrà a ritirarla da casa nostra. 
Noi dobbiamo solo prestare attenzione a 
poche e semplici regole. Ogni giorno, dal 
lunedì al sabato, seguendo uno specifico 
calendario, dovremo esporre le pattumelle 
sull’uscio delle nostre abitazioni: abbiamo 
tempo dalle 22.00 del giorno precedente, 
fino alle 8.00 del giorno di ritiro. Dalle 8.00 

in poi passeranno gli operatori a raccogliere 
i rifiuti, registrando attraverso il codice a 
barre la quantità di rifiuti rilasciata (si sta 
pensando per il futuro a qualche tipo di 
premio, anche fiscale, per chi differenzia 
maggiormente: quindi più pieni saranno i 
contenitori, più punti si otterranno). 
 

Ma andiamo ad analizzare per ogni tipo di 
rifiuto le modalità di raccolta: 

Organico 
  

Dove 
Nel contenitore di colore marrone 
  

Come 
• Separare accuratamente i rifiuti organici da tutti gli altri 
• Metterli nell'apposito sacchetto biodegradabile 
  

Quando 
Giorni raccolta: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
Orario deposito: dalle ore 22:00 del giorno precedente ed 
entro le ore 8:00 del giorno di raccolta 
  

Cosa sì 
Avanzi di cibo  
Alimenti avariati 
Gusci d'uovo, gusci di crostacei 
Scarti di verdura e frutta 
Fondi di caffé  
Filtri di the  
Fiori recisi e piante domestiche  
Pane vecchio  
Piccole ossa e gusci di cozze 
Carta assorbente da cucina, fazzoletti/tovaglioli di carta  
Pezzetti di legno (piccole quantità) 
  

Cosa no 
Pannolini e assorbenti 
Stracci anche se bagnati 
Lettiere per animali, cibi caldi e liquidi 
Sfalci da potature (foglie, erba, ramaglie) 
  

Da Rifiuto a Risorsa 
• Il 35% dei rifiuti domestici è rappresentato dalla frazione 
organica 
• I rifiuti organici sono recuperati attraverso il processo di 
compostaggio, da cui si ricava il compost. Questo 
prodotto, grazie all'elevata presenza di sostanze organiche 
nutritive, viene utilizzato nel comparto vivaistico e forestale. 
Grazie al compost è possibile bonificare i siti inquinati, 
ripristinare zone che hanno subito un degrado e, in 
generale, creare delle aree verdi 
• È importate separare gli sfalci da potatura dalla frazione 
organica, poiché erba, foglie, ramaglie, ecc. devono subire 
un trattamento preventivo prima di essere mescolati ai 
rifiuti organici 
  

Indifferenziato 
  

Dove 
Nei contenitori di colore grigio 
  

Come 
• Semplicemente separando questi dagli altri rifiuti 
• Sciacquare eventuali rifiuti con avanzi di cibo 
  

Quando 
Giorno raccolta: martedì, giovedì e sabato 
Orario deposito: dalle ore 22:00 del giorno precedente ed 
entro le ore 8:00 del giorno di raccolta 
  

Cosa sì 
Piatti, bicchieri e posate di plastica  
Gomma  
Cassette audio e video  
DVD, CD e relative custodie 
Secchielli e bacinelle  
Giocattoli (non elettrici) 
Penne e pennarelli 
Carta oleata, adesiva, chimica (carta fax, carta di 
macelleria) 
Carta plastificata, argentata, cerata, da forno 
Cellophane 
Piatti e bicchieri di carta 
Tutti i contenitori contrassegnati dalla sigla CA (carta 
accoppiata) 
Calze di nylon  
Spugne sintetiche 
Oggetti in porcellana, ceramica e terracotta 
Cristalli e specchi  
Pannolini e assorbenti  
Cosmetici  
Polveri dell'aspirapolvere  
Zainetti 
Lettiere per animali 
Grucce e appendiabiti 
Bombolette spray 
Siringhe 
Rasoi usa e getta 
Spazzolini e dentifrici 
Polistirolo  
  

Cosa no 
Rifiuti riciclabili e pericolosi  

Dove, come e quando differenziare 
Guida pratica allo smaltimento dei vari rifiuti 
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Carta e cartone 
 

Dove 
Nei contenitori di colore blu 
 

Come 
• Separare giornali e riviste dai loro involucri di cellophane 
• La carta da pacchi deve essere pulita, non accartocciata 
e non legata da fili metallici 
• Togliere la "finestra" di plastica dalle buste da lettera 
• Schiacciare le scatole di cartone e cartoncino 
 

Quando 
Giorno raccolta: giovedì 
Orario deposito: dalle ore 22:00 del giorno precedente ed 
entro le ore 8:00 del giorno di raccolta 
 

Cosa sì 
Giornali e riviste 
Libri, quaderni e opuscoli 
Fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o 
metallo)  
Cartoni piegati  
Sacchetti di carta 
Scatole per detersivi e scarpe 
Tetrapak (col simbolo del riciclo) 
 

Cosa no 
Nylon  
Sacchetti e cellophane 
Copertine plastificate  
Carta oleata o sporca 
Carta carbone  
Pergamena 
Carta accoppiata con altri materiali (sigla CA) 
Tetrapak (senza simbolo del riciclo) 
 

Da Rifiuto a Risorsa 
• L'ambiente impiega dai 4 ai 12 mesi per smaltire un 
quotidiano, fino a 3 mesi per un fazzoletto di carta 
• Il 100% dei giornali può essere realizzato con carta 
riciclata 
• Quasi il 90% delle scatole per alimenti e per le calzature 
sono realizzate utilizzando cartone riciclato 
• Quasi il 90% dei quotidiani in Italia viene stampato su 
carta riciclata  
 

Plastica e metalli leggeri 
 

Dove 
Nei contenitori di colore giallo 
 

Come 
• Sciacquare le bottiglie o i flaconi 
• Schiacciare le bottiglie in orizzontale e rimettere il tappo 
affinché non riacquistino la forma originaria 
• Non è necessario staccare eventuali etichette di carta 
 

Quando 
Giorno raccolta: lunedì 
Orario deposito: dalle ore 22:00 del giorno precedente ed 
entro le ore 8:00 del giorno di raccolta 
 

Cosa sì 
Imballaggi con i simboli PET, PE, PP, PVC 
Bottiglie di acqua e bibite 
Contenitori e flaconi per liquidi (detersivi, sapone, 
shampoo, cosmetici liquidi ecc.) 
Contenitori per liquidi in genere (piccole taniche) 
Vaschette e vasetti dello yogurt o similari 
Sacchetti per la spesa 
Film e pellicole 
Reti e cassette in plastica per frutta e verdura 
Vasi da giardino in plastica 
Lattine in alluminio 
Chiavi 
Coperchi e tappi in metallo 
Piccoli utensili domestici in metallo 
 

Cosa no 
Piatti, bicchieri e posate di plastica 
Oggetti in gomma 
Giocattoli 
Plastica accoppiata con alluminio 
Tutti gli imballaggi con un simbolo diverso da quelli 
riportati 
 

Da Rifiuto a Risorsa 
• La vita di una bottiglia di plastica dura da 100 fino a 
1000 anni 
• Da 20 bottiglie di plastica si ottiene un pile 
• Il peso delle automobili, oggi, è di gran lunga inferiore a 
quello di 20 anni fa. Questo perché è aumentata la 
percentuale di plastica utilizzata. Il suo incremento ha 
superato il 100% 
• Il riciclo genera risparmio energetico. Si calcola che 
recuperando 1 kg di plastica si ottiene un risparmio pari a 
30 KWh, ovvero l'equivalente di 300 lampadine da 100 W 
accese per un'ora 
• Da 3 lattine si realizza un paio di occhiali 
• Da 37 lattine è possibile fare una caffettiera 
• Con 130 lattine si costruisce un monopattino 
• Con 800 lattine si può costruire una bicicletta completa 
di accessori 
 

Anche per gli elettrodomestici è possibile 
usufruire del servizio a domicilio GRATUITO 

il giovedì, previa richiesta, telefonando  
al numero 099/616779 
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Nota bene 
 

La carta stagnola se è stata usata per la cottura o se è unta 
allora va messa nell’indifferenziato; se è pulita va riciclata con i 
metalli leggeri. 
Gli escrementi degli animali domestici, se contengono residui di 
lettiere o di altri elementi non organici vanno messi con 
l’indifferenziato; quando si usano lettiere completamente 
organiche allora il tutto può essere conferito nel contenitore 
marrone dell’umido. 
Chi possiede una compostiera da giardino può continuare a 
usarla ma non avrà nessuno sgravio fiscale. 



 

 ELENCO ALFABETICO DEI RIFIUTI 

Agende Carta e cartone 

Accendini Indifferenziato 

Adesivi Indifferenziato 

Aghi Indifferenziato 

Alimenti (cotti e crudi) Organico 

Alimenti avariati Organico 

Alluminio Plastica e metalli leggeri 

Assorbenti Indifferenziato 

Avanzi di cibo Organico 

Bacinelle Indifferenziato 

Barattoli di pelati/legumi/
mais… 

Plastica e metalli leggeri 

Batuffoli Indifferenziato 

Bianchetto Indifferenziato 

Bicchieri di carta Indifferenziato 

Bicchieri di plastica Indifferenziato 

Bigiotteria Indifferenziato 

Bilance pesapersone Indifferenziato 

Biro Indifferenziato 

Biscotti Organico 

Boccette di profumo Indifferenziato 

Bombolette spray Indifferenziato 

Bomboniere di ceramica Indifferenziato 

Bottiglie di plastica Plastica e metalli leggeri 

Brik (latte/succhi di frutta) Carta - Cartone 

Bucce di frutta Organico 

Bulloneria Plastica e metalli leggeri 

Buste di nylon Plastica e metalli leggeri 

Bustine di the/camomilla/
tisane… 

Organico 

Caffettiera Plastica e metalli leggeri 

Calendari non plastificati Carta e cartone 

Calze di nylon Indifferenziato 

Candele Indifferenziato 

Capelli Organico 

Cards plastificate (bancomat/
spesa...) 

Indifferenziato 

Carne Organico 

Carta Carta - Cartone 

Carta adesiva Indifferenziato 

Carta argentata (involucro uovo 
di pasqua) 

Indifferenziato 

Carta assorbente da cucina Organico 

Carta cerata Indifferenziato 

Carta chimica Indifferenziato 

Carta copiativa Indifferenziato 

Carta da forno Indifferenziato 

Carta da pacchi Carta - Cartone 

Carta del pane Carta - Cartone 

Carta fax Indifferenziato 

Carta oleata Indifferenziato 

Carta per alimenti (formaggio/
affettati/macelleria...) 

Indifferenziato 

Carta plastificata Indifferenziato 

Carta stagnola unta/usata per 
cottura 

Indifferenziato 

Carta stagnola pulita Plastica e metalli leggeri 

Carta unta/sporca Indifferenziato 

Cartelline di plastica Indifferenziato 

Cartoncino Carta - Cartone 

Cartone ondulato Carta - Cartone 

Cartoni delle pizze se non unti Carta - Cartone 

Cartoni piegati Carta - Cartone 

Cassette audio/video Indifferenziato 

Cassette di cartone per la 
frutta 

Carta - Cartone 

Cassette in plastica Plastica e metalli leggeri 

Cassette in plastica per frutta/
verdura 

Plastica e metalli leggeri 

Cd (e relative custodie) Indifferenziato 

Cellophane Indifferenziato 

Cenere del caminetto Organico 

Cenere di sigaretta Indifferenziato 

Ceramica varia Indifferenziato 

Cerotti Indifferenziato 

Chiavi Plastica e metalli leggeri 

Chiodi Plastica e metalli leggeri 

Cialda in plastica per caffè 
espresso 

Indifferenziato 

Colla stick Indifferenziato 

Colori a olio/tempere/acrilici Indifferenziato 

Contenitore da cucina in 
plastica (PET/PE/PVC) 

Plastica e metalli leggeri 

Contenitore prodotti per igiene Plastica e metalli leggeri 

Contenitori contrassegnati dalla 
sigla CA (carta accoppiata) 

Indifferenziato 

Contenitori e flaconi per liquidi 
in genere 

Plastica e metalli leggeri 

Coperchi in metallo di barattoli Plastica e metalli leggeri 

Copertine quaderni (senza 
anelli) 

Carta - Cartone 

Copertine quaderni con anelli Indifferenziato 

Cosmetici Indifferenziato 

Cosmetici liquidi (contenitori e 
flaconi) 

Plastica e metalli leggeri 

Cotone idrofilo Indifferenziato 

Cotton fioc Indifferenziato 

Cover di cellulari Indifferenziato 

Creta Indifferenziato 

Cristalli Indifferenziato 

Croste in cera formaggi Indifferenziato 

Cuscino Indifferenziato 

Das Indifferenziato 
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Dentifricio (tubetto) Indifferenziato 

Depliant Carta - Cartone 

Detersivi (contenitori e flaconi) Plastica e metalli leggeri 

Dischi Indifferenziato 

Dvd (e relative custodie) Indifferenziato 

Elastici Indifferenziato 

Escrementi animali (con residui 
di lettiere o altri materiali 
inorganici) 

Indifferenziato 

Escrementi animali con lettiere 
completamente organiche 

Organico 

Evidenziatori Indifferenziato 

Faldoni ufficio senza anelli Carta - Cartone 

Fazzoletti di carta Organico 

Fili elettrici Indifferenziato 

Film e pellicole Plastica e metalli leggeri 

Filtri di the Organico 

Fiori finti Indifferenziato 

Fiori recisi Organico 

Flaconi in plastica per 
detersivo/shampoo/sapone 

Plastica e metalli leggeri 

Floppy disk Indifferenziato 

Fogli di plastica Indifferenziato 

Fogli in alluminio Plastica e metalli leggeri 

Fogli pubblicitari Carta - Cartone 

Fogli vari (togliendo parti 
adesive, in plastica o metallo) 

Carta e cartone 

Foglie e fiori freschi/secchi Organico 

Fondi di caffé Organico 

Fondi di tè Organico 

Forbici Plastica e metalli leggeri 

Formaggi Organico 

Fotocopie Carta - Cartone 

Fotografie Indifferenziato 

Frutta Organico 

Garze Indifferenziato 

Giocattoli (non elettrici) Indifferenziato 

Giornali Carta - Cartone 

Gomma Indifferenziato 

Gomma da masticare Indifferenziato 

Gomma per cancellare Indifferenziato 

Gommapiuma Indifferenziato 

Grucce appendiabiti Indifferenziato 

Guanti in gomma Indifferenziato 

Gusci di cozze/vongole/
crostacei… 

Organico 

Gusci di lumache Organico 

Gusci d'uovo Organico 

Imballaggi con i simboli PET/
PE/PP/PVC 

Plastica e metalli leggeri 

Incarti brioche/caramelle 
trasparenti 

Plastica e metalli leggeri 

Incarti cioccolatini Plastica e metalli leggeri 

Lamette da barba Indifferenziato 

Lattine in alluminio Plastica e metalli leggeri 

Legno in pezzetti (piccole 
quantità) 

Organico 

Lettiera per animali Indifferenziato 

Lettiera per animali 
(completamente organiche) 

Organico 

Libri Carta - Cartone 

Lische di pesce Organico 

Matite Indifferenziato 

Mollette per bucato Indifferenziato 

Mozziconi di sigaretta Indifferenziato 

Nastri per pacchi regalo Indifferenziato 

Negativi fotografici Indifferenziato 

Noccioli Organico 

Occhiali Indifferenziato 

Oggetti in porcellana, ceramica 
e terracotta 

Indifferenziato 

Ombrelli Indifferenziato 

Opuscoli Carta - Cartone 

Orologi Indifferenziato 

Ossa (piccole quantità) Organico 

Paglia Organico 

Palette alzarifiuti Indifferenziato 

Palloni da gioco Indifferenziato 

Pane Organico 

Pannolini Indifferenziato 

Pellicole di cellophane Plastica e metalli leggeri 

Pellicole fotografiche Indifferenziato 

Peluches Indifferenziato 

Penne/pennarelli/pennelli Indifferenziato 

Pettini Indifferenziato 

Piante domestiche Organico 

Piastrine per zanzare Indifferenziato 

Piatti di carta Indifferenziato 

Piatti di plastica Indifferenziato 

Piatti in ceramica Indifferenziato 

Pieghevoli Carta - Cartone 

Pirex (pirofile) e teglie Indifferenziato 

Plastiche da imballaggio Plastica e metalli leggeri 

Plastilina Indifferenziato 

Polistirolo Indifferenziato 

Polvere da pulizia di casa Indifferenziato 

Polveri dell'aspirapolvere Indifferenziato 

Pongo Indifferenziato 

Porcellana Indifferenziato 

Portachiavi Indifferenziato 

Portauova in cartone Carta - Cartone 

Posate di metallo Plastica e metalli leggeri 

Posate di plastica Indifferenziato 

Post it Carta e cartone 

Poster Carta - Cartone 

Preservativi Indifferenziato 

Quaderni Carta - Cartone 

Quadri Indifferenziato 

Radiografie Indifferenziato 
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Rasoi usa e getta Indifferenziato 

Reggette per legatura dei 
pacchi 

Indifferenziato 

Residui da orto (piccole 
quantità) 

Organico 

Reti in plastica per frutta/
verdura 

Plastica e metalli leggeri 

Righelli Indifferenziato 

Rimmel (astucci) Indifferenziato 

Riviste non plastificate Carta - Cartone 

Rossetto (astucci) Indifferenziato 

Sacchetti dei surgelati Indifferenziato 

Sacchetti di carta/cartoncino Carta e cartone 

Sacchetti per aspirapolvere Indifferenziato 

Sacchetti per detersivo Indifferenziato 

Sacchetti per la spesa Plastica e metalli leggeri 

Sale (contenitore) Carta e cartone 

Salviette umidificate Indifferenziato 

Sapone e shampoo (contenitori 
e flaconi) 

Plastica e metalli leggeri 

Saponette Indifferenziato 

Scarti da cucina Organico 

Scatole di cartone/cartoncino Carta e cartone 

Scatole metalliche per alimenti 
(olio/pelati…) 

Plastica e metalli leggeri 

Scatole metalliche per cibo per 
animali 

Plastica e metalli leggeri 

Scatole per detersivi Carta e cartone 

Scatole per scarpe Carta - Cartone 

Scatoletta di tonno/legumi/
mais… 

Plastica e metalli leggeri 

Schedine lotterie Carta - Cartone 

Scontrini fiscali Carta - Cartone 

Scontrini in carta termica Indifferenziato 

Scope/scopini water Indifferenziato 

Scotch Indifferenziato 

Secchi/secchielli Indifferenziato 

Segatura Organico 

Semi Organico 

Siringhe Indifferenziato 

Spazzole per capelli/abiti/
animali… 

Indifferenziato 

Spazzolini da denti Indifferenziato 

Specchi Indifferenziato 

Spugne sintetiche Indifferenziato 

Spugnette Indifferenziato 

Strisce di cuoio Indifferenziato 

Stuzzicadenti Organico 

Tamponi per timbri Indifferenziato 

Taniche (piccole) Plastica e metalli leggeri 

Tappeti gommati Indifferenziato 

Tappezzeria Indifferenziato 

Tappi a corona Plastica e metalli leggeri 

Tappi in sughero Organico 

Tappi metallo di barattoli Plastica e metalli leggeri 

Tegami (piccoli) Plastica e metalli leggeri 

Termometri Indifferenziato 

Terracotta Indifferenziato 

Tetrapack con marchio di riciclo Carta - Cartone 

Tetrapack senza marchio di 
riciclo 

Indifferenziato 

Torsoli Organico 

Tovaglioli di carta Organico 

Tubetti (dentifricio/salse) Indifferenziato 

Utensili domestici in metallo 
(piccoli) 

Plastica e metalli leggeri 

Vaschette e vasetti dello yogurt 
o similari 

Plastica e metalli leggeri 

Vaschette gelato e porta-uova 
in plastica 

Plastica e metalli leggeri 

Vaschette in alluminio Plastica e metalli leggeri 

Vasi da giardino in plastica Plastica e metalli leggeri 

Vassoi plastificati per alimenti Plastica e metalli leggeri 

Verdura Organico 

Videocassette Indifferenziato 

Volantini Carta e cartone 

Yogurt (contenitore e chiusura 
in carta stagna) 

Plastica e metalli leggeri 

Zainetti Indifferenziato 

Zerbini (non stoffa) Indifferenziato 

Zucchero (contenitore) Carta e cartone 
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L’associazione Agorà è sempre stata vicina a 
tematiche quali l’ambiente, la gestione dei 
rifiuti, l’inquinamento e la sostenibilità 
ambientale. Sin dalla nascita dell’associazione 
ci siamo occupati di questi argomenti, 
cercando di capirne e di far capire ai lettori di 
più. Prova ne sono i tanti articoli pubblicati su 
Polìtes, le foto scattate per denunciare il 
degrado ambientale nel nostro territorio e le 
varie iniziative organizzate sui temi succitati. 
Già nell’aprile 2007 parlammo di raccolta 
differenziata sulle pagine del periodico insieme 
al professor Marco Dalbosco, nostro 
concittadino ed ex consigliere provinciale e 
regionale a Trento, dove più di dieci anni prima 
aveva redatto una proposta di legge sulla 
gestione dei rifiuti, poi approvata. “Per il 
professore – riportiamo uno stralcio 
dell’articolo - le parole chiave del cammino 
sono: cultura, organizzazione, portafoglio e 
passione. La cultura  è il punto di partenza… 
Perché Crispiano – si chiedeva Dalbosco – 
non punta a dare il meglio di sé anche sul 
fronte della valorizzazione dei rifiuti 
trasformandoli in risorse?”. Nella stessa 
pagina intervistammo l’allora assessore 
all’Ambiente del Comune di Crispiano, Cosimo 
Di Roma, che riguardo alla gestione dei rifiuti 
nel nostro territorio affermò: “Il vero salto di 
qualità lo garantirebbe però la raccolta porta a 
porta… Ma il piano di lavoro è complicato, 
perché gli operatori da destinare alla raccolta 
sono una trentina e non sono a tempo pieno. 
Senza parlare dei costi necessari che 
attualmente per noi sono proibitivi: l’acquisto di 
nuovi mezzi, i sistemi di raccolta, le apposite 
buste da distribuire alla popolazione”. 
Insomma i tempi non erano maturi. 
Il 3 febbraio 2008, sull’onda del clamore 
suscitato dall’emergenza rifiuti per le strade di 
Napoli e interrogandoci se il nostro territorio 
fosse realmente immune da simili 
problematiche, organizzammo nella Sala 
Pubblica di via degli Aranci una riflessione 
pubblica sulla gestione dei rifiuti, che 
titolammo Vedi Napoli e poi? Invitammo 

l’ingegnere ambientale Vita Chirico e il 
professor Roberto De Giorgi, esperto dei 
sistemi di gestione del rifiuto. Nell’articolo sulla 
serata a firma di 
Domenico Serio, 
uscito sul Polìtes 
dell’8 febbraio, si 
l e g g e : 
“ Q u e s t ’ u l t i m o 
(ndr, Roberto De 
Giorgi) ha aperto 
l a  s e r a t a , 
i l lustrando il 
m o d o  p i ù 
eff icace per 
effettuare la 
differenziata, partendo dalle modalità di 
raccolta. ‘I classici cassonetti non consentono 
di raggiungere delle buone percentuali di 
raccolta differenziata, al contrario della 
raccolta porta a porta, più comoda per il 
cittadino e più redditizia per l’Amministrazione. 
A Palagianello – afferma De Giorgi – si è 
passati da 15mila euro di spesa per il comune 
a 3mila euro. Nel quartiere Japigia di Bari, con 
questo sistema si è raggiunto il 55% di 
raccolta, e stiamo parlando di un quartiere 
che ha mille altre difficoltà’. Ma cosa frena 
allora la raccolta? ‘La scarsa conoscenza del 
problema, gli interessi in caso di accordi 
pecuniari tra Comuni e discariche e poi la 
cosiddetta ecomafia’… Tra gli spettatori 
presente anche l’Assessore provinciale 
all’Ambiente Michele Conserva, il quale 
intervenendo alla discussione ha affrontato la 
questione Ato: ‘l’Ato 3 è già partita mentre 
l’Ato 1, per i noti problemi finanziari di Taranto, 
è ferma, ma ancora per poco. Noi comunque 
siamo pronti a ripartire, tra l’altro abbiamo 
ricevuto un finanziamento di 7 milioni per la 
raccolta differenziata’. Infine ha precisato: 
‘Posso assicurare che Taranto non ha 
problemi di ecomafia.  E col nostro piano per i 
rifiuti, non c’è minimamente il rischio di finire 
come Napoli’”. 
Nel giugno del 2008 l’associazione Agorà si 
fece promotrice insieme all’Assessore 
provinciale Michele Conserva di una due 
giorni sul tema Ambiente e salute, in cui  
intervennero il prof. Giorgio Assennato 
(direttore generale Arpa Puglia), il dott. 
Massimo Blonda (direttore scientifico Arpa 
Puglia) e lo scrittore Fabio Salvatore, autore 
del libro “Cancro, non mi fai paura”. 
Sul Polites del 5 dicembre 2008, a pagina 2, 
titolammo Sfida ai rifiuti, il piano verde del 
Comune. Avevamo sentito l’allora Assessore 
al ramo Floriana Caramia che ci aveva 
spiegato come la raccolta porta a porta era 
pronta a partire, nonostante scontassimo i 
ritardi dell’Ato di nostra competenza: “Si 
effettuerà la raccolta differenziata porta a 
porta sull’intero territorio di Crispiano, per 
adesso la sperimentazione è di un anno… 
Prima di far partire il servizio, è prevista una 
prima fase di sensibilizzazione durante la 
quale verrà spiegato come va fatta una 
corretta raccolta differenziata, partendo dalle 
scuole per arrivare a ogni singola famiglia”. 
Per la prima volta si parlava del progetto che 
in parte è rimasto invariato a quello prossimo 
all’avvio. “La raccolta vera e propria dovrebbe 
partire a marzo – si leggeva nell’articolo – 
anche se l’Assessore preferisce essere 

prudente, ‘dare delle 
scadenze è sempre un 
rischio, anche perché i 
tempi non dipendono 
s o l o  e  s e m p r e 
dall’Amministrazione’”. 

Guarda caso, qualche mese dopo, aprimmo il 
numero del 17 aprile 2009 con il seguente 
titolo: Piano rifiuti, la Regione blocca il Comune. 

Visto che eravamo già a metà aprile avevamo 
voluto interpellare nuovamente l’Assessore 
Caramia per chiederle come mai ancora non 
si era partiti con la raccolta. Queste le parole 
della Caramia: “C’è stato lo stop da parte della 
Regione Puglia. Quest’ultima, prima di 
completare l’iter autorizzativo, ha richiesto di 
apportare alcune modifiche al progetto pilota… 
Quindi, aspetto anche io, non solo come 
Assessore, ma anche come cittadina, che 
questa situazione si risolva al più presto. Dire 
oggi se si partirà fra 15 giorni, piuttosto che 
fra uno o due mesi, a questo punto diventa 
difficile perché purtroppo non dipende dalla 
mia volontà e questo mi spiace perché sono 
consapevole della buona volontà e del senso 
civico dei cittadini di Crispiano che 
attendevano già da marzo l’inizio della raccolta 
differenziata”. 
Purtroppo il ritardo è stato più lungo del 
previsto e solo ora, quasi tre anni dopo, siamo 
pronti a partire.     
Nel frattempo abbiamo continuato a parlare di 
ambiente. Il 24 novembre 2009, presso il 
Teatro comunale, organizzammo Pane e 
veleno, un pubblico incontro sulla situazione 
ambientale del nostro territorio. Ospiti, oltre 
all’Assessore Caramia, il presidente 
dell’associazione ambientalista Peacelink 
Alessandro Marescotti, il ricercatore 
dell’Università di Trieste Paolo Masella e 
l’oncologo Antonio Rinaldi. A detta del 
numeroso pubblico presente, fu una serata 
davvero interessante tanto che il mese 
successivo si decise di replicare l’evento, con 
gli stessi relatori, a Statte. 
Ma sul tema rifiuti Polìtes è tornato anche nel 
2010, in modo particolare all’interno della 
rubrica Fuori dal (nostro) mondo, curata da 
Daniela Piccoli. Dapprima con un articolo in cui 
veniva spiegato dove vanno a finire le buste di 
plastica utilizzate comunemente per fare la 
spesa, e in cui si consigliava di cominciare a 
usare delle borse di tela o comunque 
riutilizzabili. E qualche tempo dopo con una 
testimonianza di un paese del viterbese in cui 
in poco più di un anno si è raggiunto il 73%  di 
rifiuti recuperati mediante raccolta porta a 
porta; e non solo, visto che in quel Comune è 
nato anche il progetto “Riducimballaggi”: 
acqua e detersivo alla spina, kit di pannolini 
biodegradabili, cassonetti raccogli-giocattoli e 
altre virtuose eco-iniziative. 
D a  r i c o r d a r e  a n c h e  l ’ i m p e g n o 
dell’associazione in Puliamo il mondo, l’iniziativa 
di Legambiente, che a Crispiano ha visto 
ripulire, grazie all’impegno dei volontari, la 
pineta di San Simone e altri siti inquinati. 

L’ITER 

Porta a porta, l’Amministrazione ne parlò la prima volta nel 2008 
Tra articoli e iniziative, sin dalla sua nascita Agorà è stata attenta alle problematiche ambientali  
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Floriana Caramia 
Ingegnere Ambientale 
Consigliere comunale 
 
A giorni anche a Crispiano partirà la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Ormai 
da tempo molti cittadini speravano 
nell’attivazione di questo servizio e 
dopo tanta attesa ci siamo! 
Molti i rifiuti da differenziare, per 
questo è necessario fare attenzione a 
non commettere errori nel separarli, 
altrimenti sarebbe fatica sprecata. 
Quattro i contenitori e di colori diversi. 
Per essere più precisi: il contenitore 
grigio sarà utilizzato per la raccolta 
del rifiuto indifferenziato; il contenitore 
giallo per la raccolta della plastica e 
dei metalli leggeri; quello blu per la 
raccolta di carta e cartone ed infine 
quello marrone per la raccolta del 
rifiuto organico. In quest’ultimo caso, 
a differenza degli altri, deve essere 

utilizzata la busta biodegradabile 
consegnataci insieme ai contenitori. 
Come già annunciato dagli operatori 
ecologici, che in questi giorni stanno 
completando la distribuzione dei 
contenitori, la raccolta dei rifiuti 
seguirà un calendario ben preciso e 
degli orari prestabiliti. Infatti, il lunedì 
sarà raccolta la plastica e i metalli 
leggeri, oltre che l’organico ed il vetro 
(solo per le utenze non domestiche); il 
martedì sarà raccolto il rifiuto 
indifferenziato; il mercoledì, l’organico; 
il giovedì, l’indifferenziato e carta e 
cartone; il venerdì nuovamente 
l’organico ed infine il sabato l’organico 
e l’indifferenziato. Quindi, solo la 
domenica non verrà raccolto alcun 
rifiuto. 
Attenzione particolare deve essere 
data nell’esporre i contenitori fuori 
dalla propria abitazione, infatti, oltre al 
rispetto dell’orario (a partire dalle ore 

22:00 del giorno 
precedente quello 
della raccolta e 
comunque non oltre 

le ore 8:00 del giorno previsto per la 
raccolta), è importante posizionare gli 
stessi in modo tale che non cadano, 
per evitare il riversarsi dei rifiuti e in 
un posto per quanto possibile riparato 
dall’avvicinamento di animali. Questa 
ultima raccomandazione vale 
soprattutto per il rifiuto organico. 
Fatte queste premesse di carattere 
generale, l’obiettivo principale di 
questa relazione è quello di indicare 
con maggior dettaglio i rifiuti che non 
devono essere smaltiti all’interno dei 
suddetti contenitori. Infatti ce ne sono 
altri, come il vetro, gli indumenti, le 
apparecchiature elettroniche, ecc. 
che devono essere smaltiti 
diversamente. 
 
Per una maggiore facilità di lettura, si 
riporta una tabella in cui viene indicato 
cosa, dove e quando poter smaltire 
riguardo ad altre tipologie di rifiuti:  

“Attenzione ai rifiuti che vanno smaltiti altrove” 
L’ex assessore all’Ambiente Caramia spiega come disfarsi di vetro, farmaci ed elettrodomestici 

RIFIUTO COSA DOVE QUANDO 

VETRO  
(PER LE UTENZE  
DOMESTICHE) 

Barattoli; bicchieri; bottiglie; 
contenitori, flaconi; piccoli oggetti in 

vetro; vasi 

Nelle apposite 
campane verdi 
ubicate lungo le 

strade 

Giorno raccolta: 
tutti i giorni 

TESSILI 

Abiti; asciugamani; bandiere; 
biancheria; borse di cuoio e pelle; 
cappelli; ciabatte; cinture; coperte; 
federe; guanti in pelle, cotone, lana; 
lana; lenzuola; maglieria; scarpe e 
scarponi da sci; sciarpe e foulard; 

stoffa-stracci; tappeti (non gommati); 
tende in stoffa; vestiti 

Nelle apposite 
campane di colore 

beige ubicate 
lungo le strade 

Giorno raccolta: 
tutti i giorni 

PILE E BATTERIE 
Batterie; pile a bottone (per 

calcolatrici, orologi, ecc.); pile a stilo o 
rettangolari (per torce, radio, ecc.) 

Nei contenitori 
stradali di colore 

giallo o nei 
contenitori interni 
presso i rivenditori 

Giorno raccolta: 
tutti i giorni 

FARMACI 
Disinfettanti; fiale per iniezioni; 

medicinali; pastiglie; pomate; sciroppi  

Nei contenitori 
stradali di colore 
bianco posizionati 

nei pressi delle 
farmacie 

Giorno raccolta: 
tutti i giorni 

RAEE 
(Rifiuti da 

apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche) 

Grandi Elettrodomestici (con 
esclusione di quelli fissi di grandi 

dimensioni); piccoli elettrodomestici; 
apparecchiature informatiche per le 
comunicazioni; apparecchiature di 

consumo; apparecchiature di 
illuminazione; utensili elettrici ed 

elettronici; giocattoli e apparecchiature 
per il tempo libero; dispositivi medici 

(ad eccezione di tutti i prodotti 
impiantati ed infettati); strumenti di 

monitoraggio e di controllo. 

Presso l’isola 
ecologica in Via 

Taranto (ex 
macello comunale) 

Dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

con preavviso  
telefonando al numero 

099/616779. 
A domicilio il Giovedì  

previa richiesta  
telefonando al numero 

099/616779 
(servizio gratuito) 
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Per quanto riguarda l’Isola Ecologica,  
come indicato nella tabella, al 
momento è attrezzata solo per 
ricevere i materiali provenienti dalla 
raccolta porta a porta e i RAEE (Rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche). Si spera che in futuro si 
possa potenziare il servizio 
(naturalmente dipende sempre dai 
fondi che si riusciranno a reperire) in 
modo che diventi un punto di 
riferimento per tutto ciò che non si 
può differenziare nelle pattumelle.  
Ci sarebbero quindi altre tipologie di 
rifiuti come gli ingombranti (mobili, 
divani, ecc.) o gli sfalci di potature, gli 

inerti da demolizione, ecc. che al 
momento non possono essere 
differenziati e non trovano una 
collocazione ben precisa, e per 
disfarsene è necessario rivolgersi a 
società specializzate che si occupano 
dello smaltimento e/o recupero di 
questi rifiuti. Lo stesso vale per i rifiuti 
pericolosi come l’amianto o rifiuti 
speciali come i copertoni delle 
automobili.  
Il fatto che il Comune non possa al 
momento raccogliere e smaltire 
queste tipologie di rifiuto, non deve 
diventare “alibi” per poter scaricare 
questi ultimi sul suolo, lungo le strade 

comunali e provinciali 
o magari nelle gravine 
e nelle pinete, creando 
delle vere e proprie 
discariche. Inoltre va 
sottolineato che il 
rifiuto, una volta 
abbandonato, provoca 
inquinamento del 
suolo e dell’aria, con 
conseguente danno 
irreversibile 
all’ambiente ed alla  
 

salute dei cittadini. 
Va ricordato, inoltre, 
che l’abbandono ed il 
deposito incontrollato 
di rifiuti sul suolo e 
sottosuolo è vietato e 
rappresenta un reato 
penale punibile con 
ammenda fino a 
26mila euro e nel caso 
di rifiuti pericolosi con 
arresto da tre mesi 
fino ad un anno. 
Pertanto, tutta la 
cittadinanza è invitata 
al rispetto di queste e 
di tutte le indicazioni 
che verranno date per 
il corretto 
funzionamento della 
raccolta differenziata 
in quanto dipenderà 
solo dalla buona 
volontà e dal forte 
senso civico di ognuno 
di noi se questo 
servizio potrà 
continuare anche in 
futuro oppure no. 

Considerando che, come ha scritto l’ingegner Caramia, per gli altri materiali particolari bisogna rivolgersi a delle ditte specializzate 
in smaltimento, abbiamo fatto una ricerca su Internet per capire quali realtà al momento operano in questo settore. Riteniamo  di 
fare un servizio utile pubblicando il risultato dell’indagine, sottolineando che l’elenco non è esaustivo essendo appunto der ivante da 
una ricerca sul web, né tanto meno le ditte indicate hanno in alcuna maniera sponsorizzato questa pubblicazione. 

RIFIUTO DITTA INDIRIZZO TELEFONO FAX 

AMIANTO 

CHEMIPUL  
ITALIANA SRS 

C.so Vittorio Emanuele II, 272           
74122 Talsano (TA) 

099/7313611 099/7313640 

SERVECO SRL 
Viale delle Imprese n°3 - ZONA 
PIP 74020 Montemesola (TA) 

099/5671111 099/5671112 

INERTI DA DEMOLIZIONE 
DISCARICA  
CASTELLI 

Contrada Forcellara San Sergio          
74016 Massafra (TA) 

099/8806813 
  

RIFIUTI SPECIALI E/O  
PERICOLOSI                         

(olii esausti, rifiuti 
ospedalieri, pneumatici, 

scaduti, radioattivi) 

GIUSEPPE  
DI LORENZO 

Via Sez. Col famosa 13/a                     
74016 Massafra(TA) 

347/8568009 099/8857310 

RIFIUTI INGOMBRANTI 
(divani, mobili, 
materassi, etc.) 

ECO AMBIENTE 
SUD 

C.da Fascianello, 51                               
72015 Fasano (BR) 

080/4422520 
393/9838001 

080/4422520 

PER OGNI TIPOLOGIA  
DI RIFIUTO 

http://www.smaltimento.imprendo.org/
smaltimento_taranto.html 

NUMERO VERDE GRATUITO  
800/910144 

dal lun al ven dalle ore 8:00 alle 22.00                                          
sab dalle ore 9:00 alle 13:00 
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Come spesso accade, le esperienze con 
i bambini delle scuole primarie sono 
sempre le più belle. E così è stato anche 
per questa campagna di informazione 
sulla raccolta differenziata a Crispiano. 
Con l’ausilio  di alcune volontarie 
(Rosaria Manchese, Antonella Carrieri, 
Claudia Carbotti, Chiara Castronuovo, 
Valentina Caramia, Paola Caramia), della 
dottoressa Vita Chirico e della 
dottoressa Dalila Birtolo, due ingegneri 
ambientali che conoscono bene la 
materia avendo anche lavorato per 
diverso tempo nell’ambito dei rifiuti (e 
che si sono rivelate anche delle ottime 
comunicatrici), abbiamo incontrato gli 
alunni delle scuole elementari “Pasquale 
Mancini” e “Giovanni XXIII” e delle medie 
“Francesco Severi”. Per i più piccoli delle 
scuole materne, invece, ci siamo limitati 
a fornire alle maestre il materiale per la 
discussione in classe. 
D’accordo con le dirigenti Anna Sgobbio 
e Anna Sturino, il tema è stato 
approfondito anche dagli insegnanti nelle 
singole classi. Gli incontri sono stati 
stimolanti sia per gli studenti sia per chi 
ha partecipato alla realizzazione degli 
stessi. Per affrontare il tema, ai bambini 
più piccoli è stata raccontata la 
classicissima favola di “Cappuccetto 
Rosso” rivisitata in chiave ecologica, 
nella quale il lupo viene redarguito da 
Cappuccetto Rosso per aver 
abbandonato la spazzatura nel bosco e 
quindi costretto a differenziare 
correttamente i rifiuti, spiegando anche 
le motivazioni e i vantaggi di tale 
comportamento. Naturalmente i 
bambini sono stati invitati a seguire 
l’esempio del lupo quando differenzia i 
rifiuti, ma anche quello di Cappuccetto 
Rosso che corregge chi la raccolta non 

la fa per bene. Sempre i bambini più 
piccoli hanno fatto delle gare tra classi, 
in cui lo scopo era differenziare 
correttamente degli oggetti di uso 
comune. Per ciascun bambino delle 
classi vincitrici c’era in premio uno 
zainetto con il logo della campagna 
“DifferenziAmo”. 
Per i più grandi l’incontro è stato un po’ 
più articolato. Si sono affrontati (sempre 
con un linguaggio adatto ai ragazzi) temi 
complessi come la “sostenibilità 
ambientale”, le “3 R” (Riduci, Riutilizza, 
Raccogli in modo differenziato) e il rifiuto 
visto come risorsa per creare nuove 
cose risparmiando altre risorse ed 
energie. Tra le diverse slide, per 
esempio, una lattina raccontava la sua 
complessa storia per diventare un 
contenitore di bibita, fatta di 
sfruttamento del territorio e 
inquinamento dell’ambiente. Ora loro si 
cimenteranno in classe in dei lavori sul 
tema che saranno oggetto di una 
mostra e di un concorso da tenere nella 
Casa municipale. Al termine di ogni 
appuntamento a tutti gli studenti è stato 
consegnato un calendario provvisto di 
vademecum sui giorni e sui materiali da 
differenziare. 
L’obiettivo era quello di far comprendere 
che non abbiamo il diritto di essere 
egoisti sfruttando al momento le risorse 
della terra che sono limitate, senza 
pensare a chi verrà dopo di noi e alla 
salute dell’ambiente. Osservando 
l’accoglienza, l’attenzione, la 
partecipazione e la preparazione dei 
bambini, davvero sorprendenti, si può 
davvero sperare che ben presto 
Crispiano risponderà nel migliore nei 
modi alla sfida della raccolta 
differenziata. 

L’INFORMAZIONE NELLE SCUOLE 

Tra Cappucetto Rosso che ricicla e la storia 
di una lattina, ecco come i più piccoli 
hanno accolto l’avvento della differenziata 
Incontri specifici con i bambini di Crispiano che  
si sono avvicinati alla raccolta con attenzione e curiosità 
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La sfida della sostenibilità ambientale 
 
Vita Chirico e Dalila Birtolo  
Ingegneri Ambientali 
 

Diffondere il messaggio di sostenibilità ambientale più che 
di rifiuto in quanto tale: è stato questo l’obiettivo che ci 
siamo poste nel preparare il materiale informativo da 
mostrare ai bambini delle scuole elementari e ai ragazzi 
delle scuole medie. Abbiamo focalizzato l’attenzione sui 
risvolti positivi di una raccolta differenziata fatta bene. 
Sarebbe bello pensare al rifiuto come un oggetto ridotto 
all’ultimo stadio, ossia inutilizzabile. Purtroppo, però, 
oggigiorno la definizione di rifiuto è ancora ben lontana da 
quella che è l’intenzione, o meglio l’illusione: “Sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia 
l'obbligo di disfarsi” (art. 183 parte quarta del D.Lgs. 
152/2006). Quindi non vi è alcun riferimento all’usura di 
una sostanza o oggetto, bensì tutto è relazionato alla 
volontà del detentore. 
Allora vediamo cosa significa sostenibilità  ambientale: 
“Per sostenibilità si intende la capacità dell'umanità di 
rispondere alle esigenze del presente senza pregiudicare la 
capacità delle future generazioni di rispondere alle loro 
necessità”  (Our Common Future, The World Commission 
on Environment & Development, 1987). 
Se cerchiamo di sviscerare questo concetto notiamo che 
entra in contrasto con la definizione di rifiuto, ma allora per 
far sì che il sistema funzioni dobbiamo cercare di 
aggiungere qualche fattore. Più precisamente, sviluppo 
sostenibile significa migliorare la qualità della vita 
integrando tre fattori: 
- Sviluppo economico 
- Tutela dell’ambiente 
- Responsabilità sociale 
A questo punto possiamo dire che tutto quadra, dato che 
usando il buon senso la definizione di rifiuto non contrasta 
più con quella di sostenibilità. Se tutti noi ci sforzassimo di 
intendere la raccolta differenziata con un pizzico di 
responsabilità sociale, come se fossimo responsabili della 
qualità di vita delle generazioni future, non sarebbe noiosa, 
altroché. 

Filastrocca differenziata 
 
Impara a memoria la mia filastrocca, 
che ti assicuro non è così sciocca, 
perché a tutti quanti riesce a insegnare, 
cosa vuol dire “il differenziare”. 
 

Contenitore di colore marrone, 
è da qui che comincia la nostra lezione, 
questo secchio ci aspetta, sera e mattina  
per tutti gli scarti della nostra cucina: 
 

verdura, frutta, filtri di the, 
ed anche i fondi di tutti i caffè, 
 

i tovaglioli, la carta  assorbente, 
fiori recisi e ceneri spente. 
 

In quello giallo potrai sistemare, 
dopo averli schiacciati come sai fare, 
bottiglie di plastica, flaconi e lattine, 
sacchetti e vaschette fatte piccine. 
 

Al fianco del giallo, c’è quello blu, 
anche qui, non puoi metterci quel che vuoi 
tu, 
solo carta, riviste, quaderni e…… 
attenzione, 
scatole, libri, giornali e cartone. 
 

Il grigio invece sarà destinato, 
ad ogni rifiuto indifferenziato, 
i bicchieri di plastica puoi metterli qui, 
con audiocassette, cd e dvd. 
 

Sempre nel grigio, la carta stagnola, 
con legno e ceramica starà meno sola; 
e se in casa c’è un bimbo, ancora piccino, 
potrai sbarazzarti del suo pannolino. 
 

Soltanto all’inizio sarà complicato, 
ma dopo due giorni, avrai presto imparato. 
È questo lo sforzo che ti chiedo di fare, 
se il nostro pianeta vogliamo salvare. 
 

 

E la classe della maestra Mimma ci ha omaggiato con questa gustosissima filastrocca 

Giorgio Di Presa  



 

 

La raccolta differenziata porta a porta è ormai una realtà 
consolidata in molti comuni italiani. Al momento risulta essere il 

sistema di riciclaggio che ottiene maggiori risultati, se si pensa 

che in alcuni casi arriva a percentuali di tutto rispetto (75–
80%). Tuttavia non esiste un’unica modalità di raccolta né di 

smaltimento dei rifiuti, varie sono le differenze tra Comune e 
Comune che adotta questo tipo di differenziata. 

Noi ci siamo documentati su alcune esperienze positive e, tra le 

tante, ci ha colpito molto quella di Giffoni Sei Casali, un piccolo 
Comune in provincia di Salerno, quindi in un territorio martoriato 

dall’ormai cronica emergenza rifiuti. Undici anni fa il Comune di 
Giffoni Sei Casali  ritenne opportuno valutare l'introduzione della 

raccolta differenziata e, proprio nel 2001, fu introdotta la 

raccolta separata secco-umido e monomateriale, porta a porta 
per le frazioni di rifiuti più consistenti. Successivamente la 

raccolta si è affinata sempre più e quindi si è arrivati alla 
raccolta porta a porta dell'indifferenziato, dell'organico della 

carta e cartone e a quella stradale (del vetro, mediante 

campane distribuite sul territorio comunale; degli indumenti 
smessi, mediante appositi cassonetti della Caritas dislocati nei 

centri abitati; dei medicinali scaduti; delle pile e batterie esauste; 
dell'olio esausto mediante apposite campane ubicate sempre nei 

centri urbani; del ritiro porta a porta degli ingombranti; dei Raee, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Tutto ciò ha fatto si che nel corso degli anni Giffoni Sei Casali sia 

salito sempre più in alto nell'apposita classifica dei “Comuni 
ricicloni”, fino a vincere nel 2010 il primo premio di “Comune 

Riciclone” Area Sud, riconosciuto da Legambiente e dal 

Ministero dell'Ambiente. Successivamente, il 25 novembre 
2011, nell'ambito della VII edizione dei “Comuni Ricicloni della 

Campania”, Giffoni Sei Casali è stato premiato vincitore assoluto 
per la maggiore percentuale di raccolta differenziata in 

Campania (90%), oltre a ricevere 
l'attestato di merito per la “miglior 

raccolta imballaggi in Acciaio”. 

Ma come è strutturata la raccolta a 
Giffoni Sei Casali? Dall’ufficio Ecologia e 

Ambiente del comune campano fanno 
sapere che vengono adoperati otto 

operatori ecologici a tempo pieno e uno part-time (che 

dipendono dal Consorzio Comuni Bacino SA/2), dei quali quattro 
effettuano la raccolta porta a porta con altrettanti automezzi 

satellite di proprietà del Comune (due di essi sono anche autisti 
e si alternano alla guida dell'autocompattatore grande per il 

trasporto sia del secco che del multimateriale riciclabile), 

mentre gli altri cinque si occupano dello spazzamento. Poi c’è il 
parco automezzi, tutti di proprietà comunale: un 

autocompattatore Iveco, due Porter Piaggio, due gasoloni, un 
Nissan Cab Star e un Piaggio Poker. I rifiuti raccolti vengono 

trasportati presso un centro di raccolta (provvisorio) e collocati 

negli appositi cassoni per lo smistamento presso le piattaforme 
di competenza. 

Senz’altro incoraggiante l’esempio di Giffoni Sei Casali. E per chi 
pensa che lì ci sono riusciti perché tuttavia deve essere un gioco 

da ragazzi adottare la porta a porta in un centro di soli 5.000 

abitanti, basta spostarsi una decina di chilometri più a ovest e si 
arriva a Salerno, capoluogo dell’omonima provincia, 140.000 

abitanti. Ebbene anche qui dal 2008 vige il sistema di raccolta 
differenziata porta a porta e nel 2009 è stato il solo capoluogo 

riciclone del centro-sud. Inoltre, avendo gradualmente esteso la 

raccolta differenziata all'intera area comunale, Salerno è 
risultato essere il primo capoluogo d'Italia per percentuale di 

raccolta differenziata (72%), raggiungendo a fine ottobre il 
74,16%.  

STORIA DI CHI CI È RIUSCITO 

A Giffoni Sei Casali si ricicla il 90% dei rifiuti 
Dal 2001 ad oggi la raccolta differenziata porta a porta ha dato ottimi risultati nel 
comune campano. E anche nel capoluogo Salerno c’è un sistema ormai collaudato 

Cataldo Zappulla 
 

Raccontare la raccolta 

differenziata  attraverso la 

giornata immaginifica, 
giocosa, di un bambino. 

Come si usano, cosa 
gettare, come familiarizzare 

con i nuovi  cassonetti 

appena distribuiti ai 
crispianesi: tutto questo e 

molto altro in un video di 
circa dieci minuti creato a 

quattro mani da Altre 
Visioni di Gianni Giacovelli e 
dal giornalista Cataldo 

Zappulla. 
Quattro bidoncini, quattro colori, 

altrettante tipologie di rifiuti da smaltire 

correttamente per non inquinare.  
Anche Crispiano si innova passando alla 

raccolta porta a porta. La Provincia di 

Taranto, attraverso la società 

controllata Taranto Isola 
Verde, punta così a 

recuperare il gap con altri 
territori. Anche in questa 

provincia, però, ci sono punte 

di eccellenze come 
Monteparano in vetta 

alle classifiche dei 
comuni pugliesi con un 

esaltante 75,8% di 

differenziata. Una 
posizione di dominio 

consolidata da anni. 
Nel video il sonno di un 

bambino, Francesco 

Colucci – della classe 
IIC del Circolo Didattico 

‘P.Mancini’ - viene 
agitato da alcuni incubi: 

come la spazzatura per 

strada, i clacson 
selvaggi del traffico 

urbano, la puzza al 
posto degli odori della 

città. I quattro 

cassonetti nel ruolo di 
supereroi riescono a salvarlo, diventando 

simpatici cavalieri.  
Francesco si sveglia e va in cucina a 

giocare. Gioca con quel che ha, come 

oggetti di plastica, di uso comune, che la 

fantasia di un ragazzino può trasformare 
in soldatini, creando mondi, vincendo 

guerre. Il bimbo si annoia presto e allora 
via, tutti gli oggetti trovano spazio nel 

bidoncino giusto. La plastica nel 

cassonetto giallo, la carta in quello blu, il 
bicchiere di carta nell’indifferenziato 

grigio, gli scarti di frutta in quello 
dell’organico di colore marrone. 

Con la voce fuori campo di Gaetano 

Colella e la fotografia di Lorenzo Palazzo 
(ideatore del titolo e del manifesto 

pubblicato sui giornali locali), la ‘docu-
fiction’ rappresenterà in terra di Taranto 

un pezzetto di creatività e di 

professionalità crispianesi.  
Lo slogan di questa campagna di 

sensibilizzazione, “Il futuro è differente”, 
risulta essere ben rappresentato da un 

salto spiccato dal piccolo Francesco: dal 

vecchio al nuovo, da ciò che è sporco e 
brutto a ciò che viene correttamente 

smaltito. Dalle nostre troppe abitudini che 
non funzionano e rischiano di rubare 

l’avvenire alle prossime generazioni, ad un 

futuro dove impiegare un minuto in più 
per raccogliere adeguatamente la propria 

spazzatura non sarà più vissuto come 
un’inutile perdita di tempo, bensì come un 

gesto dovuto, responsabile. 

IL PICCOLO FRANCESCO COLUCCI PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA  
DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA 

“Il futuro è differente” 
La creatività crispianese al servizio  
di una giusta causa 
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Finalmènte pore a Crespiène  
stè nu fatte d'abbatte le mène 
tutte a parlà e ce pubblicità: 

a munnizze m'accumenzà a scucchià; 
 

vone sunnanne a porte e purtone 
le uagnone pa na tute arancione,  
te lassene le bedone de tre culore 
pa munjizze ca ma mètte dèffore. 

 

Po te ligge l'istruzione, pe capì a siuazione  
le culore e le nuvetà  

e pore i giurne ca se l'one a veni a pegghià 
 

me lassene le bedone e me pigghie na saijètte 
chèsa maije ije' peccènne  
e no sacce addo li mètte. 

 

Ma ne ma strènge, come m'affà: 
ne ma nbarà de scucchià a munnizze, 

sole accussì le tasse se potene avascià: 
accussì spicce a paijore  

quanne arrivene le cartèlle da spazzatore 
 

allore, ca santa paciènze 
me studie aijone aijone  
tutte i culore di bedone:  

 

ijnte a cudde MARRONE 
 già a préma maténe 

aggija mètte  
tutte le purcaréije da cuscéne: 
sò le scarte de ciò ca mange,  

le scorce di méle e di marange; 
a merde du ijatte e du chène 

 e le stozzere du pène; 
a carte muscete da putéije  

e a pose du caféije; 
po' u tenghe sèmpe a mènte: 
tovagliole e carte assorbente,  

 pelupitte rummaste e cotolette  
e tutte a cenere du caminètte; 

 

ijnte u bedone de culore GIALLE  
sie cu fridde e cu calle,  

 agghia mette cazzète appéne appéne  
tutte quante le latténe; 
le buttiglie de plasteche  

de l'acque, arangète e cocacole  
e du disinfettante pe fa le gnezione ngole; 

 

che me pigghhie na ijocce,  
dò agghia mette pore u flacone du sciampe  

 quanne spicce de farme a docce... 
 

pore megghièreme u sèpe e mu désce, 
do' ve pore a plasteche  

du detersive da lavatrésce... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ijnte u bedone cu culore BLÙ  
nà pu' mette ciò ca vu tu 

ma sole libre, quadirne e carte de giurnèle 
ca da ijnte alle casere  
se scèttene ca pèle... 

però nu picche, quèse pe sciuche,  
arruccamele pe appezzecà u fuche,  

u rèste,  
minze a strète nange a scettème chiù  

peccè ste apposte apposte  
nu bedone cu culore blù; 

 

ijnte u bedone GRIGGIE, già n'arme scurdète 
ma mètte a cerameche  

 e u legnème vernesciète; 
ijnte a stu bedone, pore ma mette,  
u sapene tutte i peccinne da scole,  
le pannolone e a carte stagnole... 

i pannolini di cacca e di pipì, 
le cassette, i ciddì e i divuddì. 

 

Attenzione alle ramagghie 
quanne scème a putà, 

pore pe lore 
stè u poste addo se potene purtà; 

 come u vitre l'alluminie e le medecéne  
nange putéme acchià nu cassonette 

vecéne vecéne,  
allore mettimele ijnte a na buste bèlle bèlle 

e purtamele, quanne po ijèsse 
abbasce a u macèlle. 

 

E te viste come stème cumbenète? 
Però, affa' stu fatte  
na ijè cumplechète, 

ce vole nu picche de vuluntà,  
pe deventà nu paijèse 

ca accummenze a cuntà  
e, pe lu tèrne,  

a ijèsse nu paijèse nu picca 
chiù moderne.... 

 

Nu ca séme famose  
pe le gnumerèdde, bombètte e zazizze 

mu m'avvère quante valéme  
a scucchià a munnizze. 

 
Omero 

febbraio 2012 

Citte citte minze a chiazze 

Scucchième a munnizze  
Separare per risparmiare 


