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Testo B della mozione ad oggetto: “mozione in merito alla gestione dei rifiuti e 
del riciclo”. 
 
 
Premessa 
Per riciclaggio dei rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti, si intende l'insieme 
di strategie e metodologie volte a recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di 
riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica o in inceneritori.  
Il materiale riciclato previene dunque lo spreco di materiali potenzialmente utili, 
garantisce maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei mate-
riali, riduce il consumo di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas 
serra associati. 
L’educazione al riciclaggio comporta tempo ed impiego di risorse, e soprattutto 
convinzione nell’amministrazione pubblica che la propone.  
Le scorse amministrazioni ne hanno fatto un punto fondamentale nei loro pro-
grammi elettorali ed anche l’amministrazione attuale, erede delle gestioni pre-
cedenti, ha ritenuto fondamentale ridurre il carico di rifiuti che si dovevano 
smaltire. 
Dopo anni di buone pratiche in cui la gente si era abituata a conferire al CRM 
il proprio “superfluo” evitando di buttarlo in campagna o sui cigli delle strade 
ecco la nuova inversione di tendenza. 
I cittadini, quelli civili e volonterosi, non possono più conferire al CRM a titolo 
gratuito i rifiuti indifferenziati, a meno che non siano particolarmente ingom-
branti e devono utilizzare per il loro smaltimento i bidoni dell’indifferenziato di 
casa. In alternativa si propongono dei sacchi in cui infilarcele, ma a titolo one-
roso.  
 
Per memoria, quale esempio, vorremmo ricordare il periodo in cui si doveva 
pagare, seppur poco, per smaltire gli elettrodomestici.  
Il risultato di quel periodo non fu di generare reddito per coprire le spese di 
smaltimento, ma di riempire le rampe dei fiumi e le campagne di elettrodome-
stici fuori uso ed il conseguente impegno sia per i contadini che per gli operai 
comunali di raccogliere questi rifiuti e di conferirli nuovamente al CRM ovvia-
mente a titolo gratuito.  
L’amministrazione corse ai ripari ripristinando il conferimento gratuito. 



Dobbiamo aspettarci che la risposta della gente sia uguale a quella del pas-
sato, le isole ecologiche ne sono la prova, e che le campagne e le strade tor-
nino a diventare delle discariche a cielo aperto, in parte già lo sono. 
Il rifiuto non può diventare nuovamente di stretta responsabilità dei contadini e 
degli operai comunali. 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA 
 

• ad inviare formale richiesta scritta a Direttore, Presidente C.D.A. e Pre-
sidente Assemblea consorziale di ASIA di individuazione di forme alter-
native di gestione della questione “ingombranti”, opportunamente corre-
date da campagne di informazione che, nel caso del Comune di Mezzo-
corona, potrebbero utilmente essere contestuali alla comunicazione agli 
utenti circa le novità previste sul territorio comunale per l’anno 2018 (in-
troduzione “super isola ecologica” e nuove modalità di raccolta 
dell’umido). 

 


