Progetto di promozione della raccolta
differenziata nell’ambito delle manifestazioni
pubbliche

PREMESSA.

Il Consorzio ACEA Pinerolese ha stabilito per il 2010 l’obiettivo di raggiungere una raccolta
differenziata media sul Bacino pari al 55%. Per ottenere tale risultato è necessario attivare una
serie di misure e buone pratiche volte a sensibilizzare i cittadini sul problema della gestione
rifiuti. A tal fine, visto il consistente numero di manifestazioni che si svolgono in tutti i Comuni,
il Consorzio ha stanziato, in collaborazione con il soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale
Spa, dei fondi per finanziare lo svolgimento di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti che
vengono prodotti nel corso delle feste, ponendo anche attenzione all’utilizzo di stoviglie
biodegradabili e compostabili.
In particolare si vuole porre l’attenzione su:


Distribuzione di trespoli e cassoni per la raccolta differenziata


Utilizzo di stoviglie biodegradabili/compostabili per la distribuzione di cibi e
bevande:

DESTINATARI.

Le attrezzature per la raccolta differenziata sono destinate all’utilizzo da parte delle
associazioni/enti organizzatrici nell’ambito dello svolgimento delle manifestazioni. Tutte le
piccole attrezzature (trespoli e contenitori per la raccolta della frazione umida) sono
consegnate dal Consorzio in comodato d’uso gratuito e devono essere restituite al termine
della manifestazione.
Le singole associazioni/enti, al momento della richiesta di autorizzazione al Comune per lo
svolgimento della manifestazione, compilano un apposito modulo (si veda il “Modulo richiesta
attrezzature” allegato) per la richiesta delle attrezzature per la raccolta differenziata;
l’Amministrazione comunale, sottoscrivendo il modulo di richiesta, si impegna, per quanto di
sua competenza, a garantire che venga effettuata la raccolta nel modo corretto e che vengano
riconsegnate al Consorzio le attrezzature integre e pulite. Nel caso in cui ciò non avvenga, il
costo di queste attrezzature sarà addebitato all’Amministrazione Comunale sede della
manifestazione.
Sono invece a carico del Comune i costi legati all’installazione di eco-punti e/o di cassoni
scarrabili
La richiesta delle attrezzature deve pervenire al Consorzio, a mezzo fax o posta elettronica,
almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Qualora vengano richiesti eco-punti aggiuntivi e/o cassoni scarrabili, a seguito della
richiesta, viene predisposto opportuno preventivo da parte del soggetto gestore ed inviato al
Comune, il quale dovrà confermare il servizio. Il costo del servizio di posizionamento e di
svuotamento messo a preventivo verrà consuntivato, come da preziario aziendale, sulla base
del numero di servizi effettivamente svolto da parte del gestore.
A carico dell’Amministrazione comunale sono anche i costi derivanti dagli eventuali
svuotamenti aggiuntivi degli eco-punti già presenti sul territorio e da materiale derivante dalla
raccolta differenziata non conforme, che dovrà essere conferito in discarica.
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UTILIZZO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Trespoli per la raccolta differenziata.
I trespoli sono acquistati da parte del Consorzio e sono dati in comodato d’uso gratuito agli
enti/associazioni che organizzano le manifestazioni.
I trespoli devono essere utilizzati dagli organizzatori per raccogliere in modo differenziato i
rifiuti di carta, plastica/metalli, vetro, indifferenziato. Il cartone può essere conferito,
debitamente schiacciato, presso l’Ecoisola più vicina negli orari di apertura al pubblico.
I responsabili possono ritirare i trespoli presso il Consorzio ACEA (presso il Polo Ecologico,
C.so della Costituzione 19, Pinerolo) presentando il modulo di richiesta debitamente compilato
e firmato (“Modulo richiesta attrezzature”già anticipato a mezzo fax o posta elettronica – si
veda allegato).
Le stesse attrezzature dovranno essere riconsegnate al Consorzio a fine manifestazione,
consegnando lo stesso “Modulo ritiro attrezzature”. Nel caso in cui le attrezzature non vengano
riconsegnate, il Consorzio comunicherà al Comune la mancata restituzione ed il conseguente
addebitamento del costo delle attrezzature.
I rifiuti raccolti con i trespoli dovranno essere conferiti, a cura degli organizzatori, presso il
più vicino eco-punto, rispettando quanto previsto dalle norme in merito (ciascuna frazione
deve essere conferita nel cassonetto dedicato, il vetro e la carta devono essere conferiti nei
rispettivi contenitori senza sacchetti in plastica, ecc.).
Altri eventuali rifiuti, che non possono essere conferiti nei cassonetti, dovranno essere
portati in Ecoisola.
Si coglie l’occasione per ricordare che è possibile conferire in Ecoisola anche l’olio da
frittura: è sufficiente raccoglierlo in idonei contenitori che possano essere facilmente versati
negli apposti bidoni.

Contenitori dedicati per la raccolta della frazione umida.
Il Consorzio può consegnare, in comodato d’uso gratuito, alcuni contenitori (di volumetria
pari a 240 lt, dotati di ruote – identici ai contenitori marroni posizionati presso gli eco-punti).
per la raccolta della frazione organica. Le modalità di consegna e gestione sono identiche a
quelle seguite per i trespoli.
È cura degli organizzatori della manifestazione spostare i contenitori presso l’eco-punto più
vicino; essi verranno svuotati nell’ambito del normale svolgimento del servizio.
Qualora si utilizzino sacchetti, essi dovranno essere in materiale biodegradabile e
compostabile (si veda a tal proposito l’allegata “Specifica tecnica per la scelta dei prodotti
biodegradabili e compostabili”).
I contenitori dovranno comunque essere riconsegnati al Consorzio puliti ed integri.

Eco-punto mobile
Nelle manifestazioni nelle quali vengono prodotte elevate quantità di rifiuti può essere
posizionato sul luogo della manifestazione un eco-punto mobile, allestito su una piattaforma
scarrabile. Si tratta di un eco-punto tipo Nord Engineering completo che viene portato sul
luogo dal soggetto gestore.
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Lo svuotamento dell’eco-punto mobile avviene con le frequenze di svuotamento definite per
il servizio normale.
È tuttavia possibile richiedere, da parte dell’Amministrazione comunale, l’installazione di
eco-punti standard e lo svolgimento di servizi di svuotamento aggiuntivi rispetto a quelli
previsti per il servizio standard.
Il costo del servizio (stabilito da apposto preventivo, si veda quanto definito sopra) è a
carico del Comune sede della manifestazione.

Cassoni scarrabili.
Nell’ambito delle grandi manifestazioni, che prevedono una produzione di rifiuti molto
elevata, possono essere posizionati uno o più cassoni scarrabili, con le stesse modalità previste
per l’eco-punto mobile.

QUALORA LA RICHESTA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERVENGA AL
CONSORZIO
DIRETTAMENTE
DAGLI
ENTI/ASSOCIAZIONI
ORGANIZZATORI,
SENZA
APPROVAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, TUTTI GLI EVENTUALI COSTI
(SVOLGIMENTO DI SERVIZI A RICHIESTA, COSTI DEI TRESPOLI NON RICONSEGNATI, ECC.)
SARANNO A CARICO DEL RICHIEDENTE.

UTILIZZO DI STOVIGLIE BIODEGRADABILI/COMPOSTABILI.

Già da alcuni anni ACEA Pinerolese Industriale Spa mette a disposizione un contributo
economico per sostenere iniziative volte alla riduzione dell’impatto ambientale. A tal fine è
stato definito un apposito “Regolamento per l’ottenimento di contributi a sostegno di attività
volte a limitare l’impatto ambientale di eventi pubblici” (si veda il Regolamento allegato).
Le richieste di contributo, solo per questa misura dovranno essere inviate, seguendo le
modalità previste dal bando di riferimento, al soggetto gestore, ACEA Pinerolese
Industriale Spa,che si fa carico della sua gestione.
Verranno ammesse a contributo solo le stoviglie che rientrano nelle caratteristiche definite
dalle specifiche tecniche allegate al presente progetto. Sarà pertanto cura dei richiedenti il
finanziamento accertarne e conseguentemente dimostrarne la qualità.
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