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LA SOSTENIBILITA’.
La sostenibilità ambientale è la vera sfida di oggi. 

L’assessorato all’ambiente non unicamente “tecnico”: 

è culturale. Energia, acqua, rifiuti, mobilità, sono tra i 

principali temi che, se ben gestiti, portano le comunità 

ad un livello di benessere più alto, sia

per chi vive oggi, sia per chi non è ancora nato o muove i primi passi nel mondo.

Non si può pensare di continuare a consumare come se le risorse fossero infinite.

Non porta da nessuna parte. Si deve dare una svolta decisa rispetto al recente 

passato. 

Anche perché si creano enormi disparità tra ricchi e poveri, nel mondo. 

Consumare diversamente e meglio. Dare più importanza ad altro, che realmente 

incide sul benessere delle persone.

Su questi temi si stanno confrontando le istituzioni mondiali e ci sono scenari 

affascinanti su cui lavorare.

E noi, nel nostro piccolo, cosa c’entriamo? Cosa possiamo fare?



PARLIAMO DI RIFIUTI.
I rifiuti sono diventati un tema importante della società moderna. Ogni 

cosa che buttiamo ha avuto un costo in termini di materia prima ed 

energia. 

Più si butta, meno il sistema che sta a monte è efficiente. Rischia di 

diventare un sistema ingordo e che si dimentica che il cibo non è infinito…..

La produzione di rifiuti in Italia è di circa 550 kg/anno per cittadino. A 

Maslianico va meglio: attorno ai 400.

Inoltre se la filiera di produzione-recupero-smaltimento non è ben costruita e gestita(Napoli, Palermo, ad 

esempio) i disastri sono assicurati e persistenti nel tempo. Noi cittadini siamo i primi a poter fare qualcosa 

di buono. Siamo i veri  protagonisti. PARTENDO DAL PICCOLO, DAL QUOTIDIANO.                          

UN BEL PRATO E’ COMPOSTO DA TANTI PICCOLI FIORI E FILI D’ERBA.

Quattro punti cardine.

• Produrre meno rifiuti, consumando meglio, 

scegliendo bene i prodotti, indirizzando il mercato.

• Riutilizzare.

• Recuperare.

• Riciclare.



La piramide dei rifiuti.

Per un corretto funzionamento del sistema rifiuti, serve una buona 

regolamentazione, un’impiantistica adeguata, un servizio funzionante.                   

Se manca una pezzo, anche gli altri traballano.

Il motore fondamentale resta l’azione del singolo cittadino. Il servizio di igiene 

urbana più efficace del mondo, sulla carta, non funziona senza diffusa 

condivisione e partecipazione.



Meno rifiuti a smaltimento

più fondi per dare lavoro.

Chi spende molto in smaltimenti, paga discariche                
ed inceneritori. 

Non rispetta l’ambiente.

Chi investe sulla raccolta differenziata, crea lavoro, 

alimenta un circolo virtuoso.

Rispetta l’ambiente.



IL QUADRO DI RIFERIMENTO.

Le norme di riferimento:

- direttive comunitarie.

- testo unico sull’ambiente (d.lgs. 152/06)

- Legge regionale sui servizi pubblici (L.R. 23/06 e s.m.i)

-Piano regionale dei rifiuti.

-Piano provinciale dei rifiuti.

I COMUNI SONO TENUTI A REALIZZARE I SERVIZI DI RACCOLTA 

RIFIUTI IN MODO DA RISPETTARE LE PRESCRIZIONI ED I 

RISULTATI INDICATI DALLA NORMATIVA. 

SENZA TARTASSARE I CITTADINI. SENZA CREARE DISSERVIZI.



La collaborazione con i comuni                   
del Basso Lario.

Con Comuni del Basso Lario (da Cernobbio a Brienno) è stata 

svolta un’unica gara d’appalto per l’affidamento                

del servizio di igiene urbana.

Si creano economie di gestione e si fornisce una maggior 

garanzia di lavoro a imprese e lavoratori.

Ogni comune definisce i propri servizi e li finanzia. 

E’ risultato il sistema più efficiente.



MASLIANICO: IL CONTESTO.

- Comune meno esteso della provincia di Como. 10° in Italia (1,29 kmq).

- 3336 abitanti (51° su 160 in Provincia di Como).

-Densità abitativa: 2530 (1° provincia di Como. Lipomo e Como attorno a 2200).

-Confine con la Svizzera.

- confinante con comuni molto diversi per dimensione vocazione. 

-Storia industriale.

- tra fiume e montagna.

-Forte legame sociale ed associativo.

COME ORGANIZZARSI?



IL MODELLO ORGANIZZATIVO.

Modello precedente (primi anni del 2000): presenza di cassonetti stradali, comunque in 

fase di superamento. Centro raccolta rifiuti ampliato, inizia la collaborazione tra comune 

ed associazione di volontariato.

Modello successivo:

RACCOLTA PORTA A PORTA “SPINTA”

(umido 2 volte la settimana, plastica e lattine, carta, vetro, secco residuo).

GESTIONE COMUNALE DEL CENTRO RACCOLTA, TRAMITE 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOSTENUTA DAL COMUNE 

(CONVENZIONE) – Un valore aggiunto sociale –

COINVOLGIMENTO ED INFORMAZIONE AI CITTADINI.



RISULTATI.
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Comune Prov Abitanti Indice % RD PC RU

1 MASLIANICO CO 3.366 57.18 69.69 1.03

2 ROVELLO PORRO CO 6.293 54.56 73.88 1.22

3 CERMENATE CO 9.221 49.21 73.95 1.50

4 CADORAGO CO 7.412 47.82 66.73 1.01
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I circa 3350 residenti di 

Maslianico e le attività, 

differenziando, rispettano 

gli obiettivi di legge, fanno 

bene all’ambiente e 

creano lavoro.

Negli anni sono diminuiti di i 

costi di smaltimento ed 

aumentati gli incassi da raccolta 

differenziata. 

La somma supera i 50.000 €. 

Si è spostata la spesa dal pagare 

gli smaltimenti a pagare il 

lavoro degli operatori impegnati 

nella raccolta differenziata.



LE PROPOSTE PER MIGLIORARE (IN FUTURO)

INTEGRARE I SERVIZI E LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
CON I COMUNI VICINI.

AMPLIARE L’OFFERTA DI SERVIZI (CENTRO DEL RIUSO/BARATTO o 
simili).

INFORMARE I CITTADINI (es. incontri nei cortili e nei condomini)

CONTROLLI SUL SERVIZIO E SOSTEGNO AI COMPORTAMENTI 
VIRTUOSI.

TARIFFA PUNTUALE.



La campagna di 
informazione ed i controlli.

Una corretta e continua informazione per 
stimolare, formare, coinvolgere e fornire i 
risultati.

Un adeguato controllo del servizio (corretti 
smaltimenti, attività dell’appaltatore) è 
indispensabile per andare nella giusta 
direzione, colpire i “distratti” e tutelare chi 
opera bene.



LA QUALITA’ DELL’AMBIENTE 
DIPENDE DALLE NOSTRE             
SCELTE QUOTIDIANE.

Francesco Gatti COMO, 28 novembre 2013

GRAZIE DELL’ATTENZIONE.


