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Il 17 novembre è scaduto il termine per la prima rata della t.a.r.i. relativa al servizio di raccolta 2014 
pagabile in due soluzioni, la prima entro il 30 novembre 2014 e la seconda entro febbraio 2015, cosi 
come nel 2013 all’acconto pagato ad Aprile segui poi il saldo di Dicembre. 
A tal proposito cercherò di dare spiegazioni il più esaurienti possibili. 
Il comune approva ogni anno il relativo piano finanziario passato dai  1.375.426 euro del 2013 agli 
attuali 1.418.931 dell’ anno in corso. 
Questi costi sono comprensivi del servizio di spazzamento, della raccolta differenziata “ porta a 
porta”, smaltimento e recupero delle varie frazioni residuali. 
La cifra in questione è copribile solo ed esclusivamente con la tassa denominata t.a.r.i. 
Questo significa che non è possibile coprirla ne totalmente ne parzialmente con nessun altra entrata 
( tipo bucalossi ecc…) ,o con la stessa mettere da parte eventuali somme da destinarsi ad altro 
servizio. 
I costi più evidenti in particolare sono: 
  
Porta a porta  668.000 euro circa 
Spazzamento 174.000 euro circa 
Smaltimento 300.000 euro circa 
  
Nello specifico, smaltimento della frazione organica umido 65.000 euro, per la parte del secco 
(indifferenziato) 181.000 euro e 60.000 per tutti le altre tipologie compreso il verde, contro i 25.000 
euro circa di entrate per la vendita della plastica ( vetro e carta non danno nessun costo e nessuna 
entrata). 
Sulla base di questi dati vanno emesse le tariffe  che per dare un’ idea sulla base media di un 
abitazione di 100 m/q. equivalgono a: 
Fascia A (1 abitante)         151 euro 
Fascia B ( 2 ab.)                 217 euro 
Fascia C   (3 ab.)                255 euro 
Fascia D   (4 ab.)                298 euro 
Fascia E    (5 ab.)               347 euro 
Fascia  F  ( 6 o più ab.)      391 euro 
La tariffazione tiene conto sia del nucleo famigliare (più persone più rifiuti)  sia del servizio che 
indipendentemente dal nucleo richiede gli stessi passaggi. 
Tale tariffazione è impostata cercando di equilibrare il peso senza gravare troppo su una tipologia in 
particolare. 
Detto questo  a livelli di differenziata il sistema è  migliorabile ma sufficientemente funzionante. 
Ed invero, ad una quantità  comunque ancora alta di secco si affianca un differenziato di alta 
qualità, pertanto chi fa differenziata lo fa in maniera responsabile.  Ciò che richiede un grosso 
sforzo economico è la modalità del servizio, ossia dal  porta a porta, dove le utenze servite su tutto 
il territorio comunale sono circa 4000. Pertanto è facile capire che il metodo migliore per unire i 
benefici della differenziata (ai fini ambientali), a quella della modalità (ai fini economici) è un 
sistema ibrido tra porta a porta e postazioni fisse di raccolta. 
La strada intrapresa inizialmente dalle passate amministrazioni è stata necessariamente abbandonata 
a causa della scarsa collaborazione  dimostrata da alcuni utenti che usavano abbandonare l’ 
immondizia nelle vicinanze delle campane del vetro o nei cassonetti per i pannolini. 
 



Alle stesse utenze erano state rilasciate le chiavi per permetterne l’ uso esclusivo a chi ne avesse 
avuto necessità. 
A testimonianza dello scarso senso civico basti guardare lo stato in cui versano i cigli delle nostre 
strade piene di immondizia o i continui scarichi abusivi sulle strade urbane ed extraurbane che 
avvengono regolarmente sul nostro territorio e che costano più di 20.000 euro di bonifiche annue 
nonostante  centinaia di verbali emessi ogni anno dal corpo di polizia municipale. 
E’ evidente, la cattiva abitudine di alcuni residenti del centro storico che ormai sono soliti usare i 
cestini come pattumiere casalinghe pesando così oltre che sui costi del servizio anche su quelli del 
conferimento. 
La soluzione allora qual’ è? Sicuramente non è abbandonare il sistema di raccolta differenziata 
ormai intrapreso da ben sette anni. 
Soluzione non percorribili non solo per motivi economici ma soprattutto per motivi ambientali. 
Ritengo che nessuno voglia una discarica vicino casa, 
La strada allora può essere quella di creare delle zone di conferimento dislocate su varie posizioni 
dal centro storico alle zone più esterne (ecopunti) magari iniziando con la carta e con il vetro e 
ricorrendo ai nuovi sistemi che mette a disposizione la tecnologia che qualche anno fa non erano 
presenti o ancora in via di sperimentazione. 
Questa è la strada che vogliamo intraprendere, ma è certo anche, che non può essere il sistema da 
solo a fare la differenza senza la collaborazione dei cittadini. 
Se questa deve essere una crociata del comune contro tutti allora non cè  amministrazione passata, 
presente o futura che tenga. 
Dal mese di gennaio ci saranno comunque delle novità atte a migliorare sia la qualità che i costi del 
servizio che verranno poi chiariti in occasione del calendario del 2015. 
Sperando nella stessa collaborazione fin qui dimostrata da tanti cittadini onesti colgo l’ occasione 
per porgere i più cordiali saluti. 
 
                                                                                                                       Assessore all’ Ambiente 
                                                                                                                        Sig.Umberto Cavalieri 
  


