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Al Sig. Sindaco 

Giacomo Mangoni 

 

Al Sig. Presidente del 

Consiglio Comunale 

Nerozzi Alfredo Fabrizio 

 

A tutti i Sig. Consiglieri Comunali 

 

Agliana, 09/10/2017 
 
 
 
 

M O Z I O N E 

 

 

OGGETTO:    Introduzione di eco-compattatori sul territorio comunale al fine di incrementare la raccolta 

differenziata di alluminio e plastica, incentivando i cittadini con buoni spesa usufruibili nei 

piccoli e medi esercizi commerciali aderenti e presenti sul territorio di Agliana. 

 

 

PREMESSO CHE 

 un’efficiente raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, finalizzata al raggiungimento di alte 

percentuali di differenziazione dei materiali riciclabili, rappresenta un’indispensabile pratica per il 

corretto vivere civile, sia per il possibile ritorno economico per gli utenti, sia per mitigare il fenomeno 

dell’abbandono o del deposito degli stessi rifiuti, in particolar modo bottiglie lungo le strade, nei parchi, 

nelle piazze e nei canali del Comune, rendendo vani gli sforzi di decoro da parte di codesta 

amministrazione; 

 l’Unione europea (con la direttiva 2008/98/CE) si è data l’obiettivo di diventare una “società del riciclo 

ad alto livello di efficienza”, cercando di limitare la produzione di rifiuti utilizzandoli come risorsa e la 

raccolta differenziata è parte essenziale di questo obiettivo; 

 obiettivo programmatico dell’attuale amministrazione nella raccolta differenziata dei rifiuti è “l’apertura 

di una nuova stagione di responsabilità che chiamerà a decisioni e scelte strategiche importanti per le 

nostre comunità a partire dall'obiettivo di una riduzione progressiva dei rifiuti”; 

 l’ulteriore diminuzione della percentuale dei rifiuti indifferenziati costituirebbe un importante successo 

per tutta la nostra comunità. 
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CONSIDERATO CHE 

 in commercio esistono da tempo sistemi eco-compattatori facilmente installabili ed utilizzabili che 

consentono di compattare, ad esempio, bottiglie di plastica e lattine di alluminio, in modo da differenziare 

più agevolmente il rifiuto e ottimizzarne la sua raccolta; 

 come da tempo avviene in molte città che già utilizzano questi sistemi, si potrebbe ripagare il 

conferimento dei rifiuti differenziabili negli eco-compattatori con dei buoni sconto da poter utilizzare 

direttamente nelle attività commerciali aderenti, soprattutto i piccoli e medi esercizi, con i quali il comune 

potrebbe stipulare delle convenzioni al fine di favorire anche il “commercio di prossimità”; 

 la disponibilità e l’incentivazione all’utilizzo di eco-compattatori sul territorio comunale sarebbe da 

stimolo per favorire maggiore educazione ambientale e consentirebbe comportamenti virtuosi in termini 

di raccolta differenziata dei rifiuti da parte di più soggetti contemporaneamente, premiando in modo 

diretto e immediato i cittadini più scrupolosi ed offrendo agli esercizi commerciali aderenti una leva di 

marketing che potrebbe rivelarsi di grande aiuto soprattutto nel periodo di congiuntura economica 

negativa che da qualche anno interessa la nostra nazione e la nostra città; 

 gli eco-compattatori permetterebbero di raggiungere prima gli obiettivi di riciclo dei rifiuti solidi fissati 

dall’UE; 

 grazie alla possibilità di ridurre il volume dei rifiuti solidi riciclabili dell’80% si otterrebbero dei vantaggi 

economici legati al miglior rendimento dei trasporti a cui sono legati benefici ambientali in termini di 

riduzione di inquinamento atmosferico; 

 in generale l’utilizzo degli eco-compattatori determina una migliore vivibilità del territorio con indubbi 

effetti positivi nella società limitando, nel contempo, l’abbandono e facilitando il recupero. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 ad avviare con la società Alia Servizi Ambientali S.p.A., magari attivando un percorso partecipativo che 

coinvolga la cittadinanza e gli Enti Locali interessati, un progetto per l’installazione di eco compattatori 

sul territorio comunale in corrispondenza di aree pubbliche, scuole, esercizi commerciali ed aziende 

private al fine di innescare un circolo virtuoso finalizzato alla riduzione del rifiuto indifferenziato ed alla 

salvaguardia del decoro urbano; 

 di predisporre un sistema di convenzione con le attività commerciali per l’utilizzo dei ticket rilasciati 

dagli eco-compattatori o, se ritenuto di più facile applicazione, l’introduzione di un sistema di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferite presso gli eco-compattatori da parte dei singoli cittadini, al 

fine di premiare gli stessi con agevolazioni sulla tariffa rifiuti, alla stregua del medesimo sistema 

premiante adottato presso il Centro di Raccolta Maciste; 

 di prevedere un’idonea campagna divulgativa indirizzata a tutta la cittadina dell’iniziativa. 

 

 

 
 


