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Servizio Gratuito Ritiro Ingombranti: prenotazioni al Numero Verde 800 012 490: dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì
al sabato; basta chiamare per chiedere il ritiro gratuito sotto casa dei propri rifiuti ingombranti o delle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). I tempi di attesa sono stati ridotti a circa due giorni.
L’Ecosportello si trova in via Vicenne, località Noce Mattei, 67039 Sulmona (Aq), ma può essere raggiunto anche
telefonicamente al Numero Verde 800 012 490.
L’Ufficio Reclami risponde al Numero Verde 800 012 490 dalle 8:30 alle 16 dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle
13:00 il sabato e all’indirizzo email ufficioreclami@cogesambiente.it

SITO INTERNET
Il sito internet di Cogesa (www.cogesambiente.it), sempre aggiornato, contiene tutte le sezioni con numeri e info
utili, compresa quella del Rifiutologo, il manuale del rifiuto dalla A alla Z, completamente scaricabile.

SOCIAL NETWORK
Cogesa è presente sui principali social network attraverso la sua pagina istituzionale di Facebook (Cogesa SpA), il
suo profilo (Cogesa Ambiente), su Twitter (@CogesaSpa), LinkedIn (comunicazionecogesa) e Instagram (cogesaspa). Le risposte avvengono quasi in tempo reale sui canali social e su Messenger.

STAZIONI ECOLOGICHE - ORARI APERTURA AL PUBBLICO
- Raiano: LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
- Capestrano: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
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AMBIENTE 3.0 – COGESA INFORMA

è un periodico di informazione settoriale e specializzato
nel campo dell’ambiente e della raccolta differenziata
dei rifiuti e dei servizi ambientali in genere. La pubblicazione vuole essere un modo per avvicinarci all’utenza,
fornendo un ulteriore servizio, oltre a quelli che già realizzia su un vastissimo territorio.
L’intento non vuole essere quello di fare una pubblicazione autoreferenziale o comunque promozionale, ma
quello di mettersi a disposizione degli utenti, anche attraverso un periodico in grado di dare informazioni utili
e immediate.
Strettamente connessi a questo discorso sono i nostri
canali social, aperti ogni giorno, tutti i giorni, con rapporto diretto con gli utenti. Tramite Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, LinkedIn e i nostri recapiti di
posta elettronica, numero verde e linea fissa proviamo
a rispondere ad ogni quesito o richiesta che ci viene rivolta. In questi primi mesi, in cui l’amministratore unico
del Cogesa, Vincenzo Margiotta, ha scommesso sulla
comunicazione (pagina 36) e la formazione, abbiamo
provato a non mancare nemmeno una domanda, a non
dimenticare un sollecito o a far finta di niente davanti
ad una critica. Di critiche ne sono arrivate diverse, soprattutto da Sulmona a ridosso della partenza del Porta
a porta (pagina 8), nella fase iniziale di rodaggio in cui
era necessario per tutti calibrare le forze e prendere
le misure del nuovo cambio di abitudini. Noi speriamo
di arrivare, invece, ad un cambio di mentalità per non
dover più bonificare discariche abusive che spuntano
come funghi lungo strade interpoderali o nelle campagne, in spregio di senso civico e di rispetto per l’ambiente. Lungo le strade abbiamo trovato di tutto, perfino
una vecchia barca, un motorino, un paio di sci e tanto
altro ancora.
Il fenomeno delle discariche abusive (pagina 38) ha
riguardato in modo trasversale tutto il territorio e quasi
tutti i comuni soci. Dalla Valle Peligna alla Valle Subequana, passando per la Valle della Sagittario e l’Alto
Sangro.
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In questo senso stiamo provando a non trascurare nessun Comune, concentrandoci con specifici focus sui 64
soci. Anche in questo nostro numero zero proviamo a
fare un excursus di quelle che sono state le principali
attività di questi ultimi mesi, aprendo finestre di dialogo
e di scambio sul territorio.
Alla base di tutto restano le normali regole del customer care, cioè dell’assistenza agli utenti, che in una società pubblica come Cogesa SpA rivestono una doppia
importanza, legata alla necessità di soddisfare le esigenze della popolazione e al dovere di mantenere alto il
livello del servizio pubblico svolto.
Per far questo, oltre ad una serie di modelli e piani di
azione standardizzati che in azienda sono stati messi a
punto e replicati nei vari Comuni soci, si va sempre alla
ricerca di strategie migliori e all’avanguardia nel rispetto
dell’ambiente e delle rinnovate esigenze della popolazione. Una flessibilità maggiore, che in qualche modo ci
viene imposta dalle abitudini che cambiano più velocemente in alcune parti del Centro Abruzzo e che invece
sono più legate ad una dimensione più familiare e domestica in altri centri più piccoli. Le modalità di azione,
dunque, vanno calibrate in base alle singole esigenze e
al di là dei modelli predefiniti, che comunque servono
a raggiungere standard qualitativi e percentuali minime
di raccolta differenziata.
Confrontarsi in questo senso con altre realtà risulta
fondamentale per migliorare sempre più lo standard
qualitativo dei servizi erogati e farsi un’idea sui livelli
raggiunti da altre realtà territoriali anche distanti dalla nostra. Per questo a novembre una delegazione di
Cogesa SpA ha partecipato ad Ecomondo (pagina40),
la più grossa fiera internazionale in fatto di economia
circolare, recupero di materia, energia e sviluppo sostenibile.
Per lo stesso motivo, Cogesa SpA ha partecipato anche
al primo convegno nazionale sul Littering (pagina 39),
che si è tenuto nella sede del ministero dell’Ambiente
a Roma il 22 novembre scorso. Un appuntamento molto utile, che è servito a gettare le basi per le pratiche
di contrasto al nuovo e sempre più diffuso fenomeno
di gettare per strada piccoli oggetti e rifiuti, in spregio
dell’ambiente e dell’educazione civica.
Tornando al discorso di calibrare i servizi sulle singole
esigenze territoriali, il Centro Abruzzo resta un territorio a forte incidenza agricola, con le imprese agricole e
gli agricoltori che hanno esigenze e necessità che stanno cambiando negli ultimi anni, con l’evoluzione delle
norme europee in fatto di ambiente e rifiuti. Da qui il
primo dicembre scorso, Cogesa SpA ha tenuto il primo
convegno regionale sull’impresa agricola pulita (pagina
20), da cui scaturirà un protocollo d’intesa per andare
incontro alle esigenze di smaltimento agricolo.
Dalle imprese ai cittadini, Cogesa sta sperimentando,
con la collaborazione dei Comuni, anche i vantaggi e
le novità legate alla tariffa puntuale (pagina 47) e all’eco-fiscalità.
Federica Pantano
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EDITORIALE

O

ggi è ormai anacronistico parlare di rifiuti. Diventa necessario
parlare di materiali. Nel senso
che i rifiuti vanno intesi come
materiali da cui generare altri materiali. È
proprio in questo delicato e affascinante
processo che si inserisce la storia ventennale di Cogesa SpA. Un periodo piuttosto
lungo per una società pubblica di servizi
ambientali che ha cercato e cerca – nel
corso del tempo – di restare al passo con
le ultime tecnologie in fatto di rispetto
dell’ambiente e di servizi forniti all’utenza.
Due obiettivi che sono diventati la nostra
mission e che guideranno le nostre scelte
e azioni future.
Lo scopo di questo giornale informativo è
soprattutto quello di portare fuori dalla discarica le donne e gli uomini che lavorano
in Cogesa e farli conoscere a tutti gli amministratori soci. Cogesa è una importante
realtà regionale e come tale va giudicata
ed apprezzata. Stiamo lavorando, insieme
ai soci tutti e in particolare ai componenti
del controllo analogo, per ridurre le tonnellate da smaltire in discarica. Sul punto,
dall’anno venturo grazie all’istallazione del
Refolo con tecnologia ‘Attritor Mill’, voluto
e finanziato dalla Regione Abruzzo, verranno ridotte da 21mila a 5mila l’anno, allungando così a 60 anni la vita della discarica
di Cogesa.
In questa direzione va anche la realizzazione di un impianto di compostaggio,
con produzione di biometano, che oltre a
rispettare l’ambiente consentirà di aumentare i ricavi e diminuire i costi di Cogesa.
Dal giorno del mio insediamento, era il 3
luglio del 2017, mi sono impegnato per
garantire solidità e stabilità all’azienda che
ho l’orgoglio di amministrare, nella ricerca
di nuovi Comuni Soci.
In questa ottica siamo riusciti a far entrare
altri 14 Soci, raggiungendo il totale di 64.
Un risultato importante che testimonia la
vitalità di una società in grado di espandersi, aprendosi al futuro e scommettendo

sulle sfide imposte dalle nuove norme
regionali (il piano regionale dei rifiuti) e
dalle richieste che ci arrivano dall’Europa.
Un’impostazione glocal - globale e locale
allo stesso tempo – che ci consenta di
guardare al domani con ottimismo, ma
sempre con la voglia di fare meglio e di
proiettarsi verso nuove opportunità e
“conquiste”.
Il mio augurio per i Soci, i dipendenti e i
cittadini serviti è che la crescita di Cogesa
rappresenti il volano per un’economia circolare del nostro territorio, che coinvolga
persone e aziende locali nel recupero dei
materiali, “oramai rifiutati”, per costruirne
dei nuovi da riproporre e vendere sul mercato.
L’intento resta quello di formare e stimolare aziende e persone sulla opportunità di
sfruttare localmente l’economia prodotta
da Cogesa, così da poter restituire al territorio in termini di occupazione e servizi
quanto ricevuto.
Ma questa è un’altra storia sulla quale
stiamo lavorando e che avremo modo di
illustrare in futuro.
Ad maiora
Vincenzo Margiotta

I nuovi ingressi sono:
Barrea (24/7/17),
Bussi sul Tirino (28/8/17),
Ocre (28/9/17),
Civitella Alfedena (29/9/17),
Opi (29/9/17),
Alfedena (7/10/17),
Scontrone (7/10/17),
Villetta Barrea (13/10/17),
Rivisondoli (13/10/17),
Collepietro (30/10/17),
Castiglione a Casauria (9/12/17),
Roccaraso (23/2/2018),
Asm (22/2/18) e Ecolan (15/3/18).
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Avvocato
Vincenzo Margiotta

Amministratore
Unico di Cogesa SpA

#In120Giorni

Rifiuti capitolini,

in arrivo le prime tonnellate solo da trattare
e non da smaltire

S

ono arrivati dal 16 febbraio scorso i primi carichi
dei rifiuti romani. Si tratta di circa 5mila tonnellate da
trattare nell’impianto del Cogesa SpA in tre mesi, da
marzo a maggio, per un quantitativo di una settantina
di tonnellate al giorno. I rifiuti capitolini, dunque, saranno solo trattati a Noce Mattei e smaltiti altrove.
Dopo la delibera di giunta regionale numero 1 dell’11
gennaio scorso, è arrivata la seconda Dgr numero 43
del 2 febbraio 2018 “sull’Accordo di programma fra la
Regione Lazio e la Regione Abruzzo per la gestione dei
rifiuti indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale”.
Il pattume sarà solo trattato e non smaltito nella discarica di Noce Mattei, riservata ai soli Comuni soci, come
torna a precisare l’amministratore unico di Cogesa SpA,
Vincenzo Margiotta.
“Il nostro regolamento impone che i rifiuti vengano
smaltiti altrove – interviene l’avvocato – voglio dunque
tranquillizzare chi temeva il contrario”.
In ogni caso potranno essere solo 9mila le tonnellate
che in un anno saranno trattate nell’impianto di Cogesa
SpA, a fronte delle 39mila totali autorizzate dalla Regione Abruzzo in 90 giorni.
“Sono stati gli stessi sindaci che fanno parte del controllo analogo a specificare che i rifiuti potranno essere
solo trattati nell’impianto di Cogesa SpA, a patto che
vengano poi smaltiti in altra discarica – aggiunge Margiotta – del resto, il nostro regolamento impone che
la discarica di Noce Mattei sia riservata solo ai Comuni
soci”.
Il Tmb di Noce Mattei (l’impianto di Trattamento meccanico biologico) ha una capacità annua di 54mila tonnellate, ma con l’avvio della raccolta porta a porta nella
maggioranza dei Comuni soci, i rifiuti indifferenziati
scenderanno di 9mila tonnellate annue (secondo le stime attuali). Proprio il quantitativo che potrebbe essere
rimpiazzato dai rifiuti romani per 125 euro a tonnellata,
che porterebbero il bilancio previsionale della società
ad avere un utile.
“Questo fa la differenza fra una società in perdita e una
che produce utili – aggiunge Margiotta – consentendoci
di non alzare i costi del trattamento ai soci e di conseguenza consentirà ai Comuni di non aumentare la Tari”.
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Va proprio in questa direzione il finanziamento per la
produzione di Css (Combustibile solido secondario),
fonte energetica rinnovabile che andrà a sostituire il
carbon fossile, con enormi vantaggi sull’ambiente. I 2
milioni e mezzo di euro della delibera Cipe, accordati
dalla Regione a Cogesa, consentiranno di abbattere
dell’80 per cento il rifiuto destinato alla discarica, quadruplicandone la vita utile. Al momento la “buca” da
500mila metri cubi, divisa in quattro lotti (con 170mila
metri cubi già occupati), avrebbe una vita di altri 15
anni con la media attuale di 20mila tonnellate annue.
Grazie al nuovo impianto e al recupero di carta e plastica dall’indifferenziato, dal 2019 saranno circa 5mila le
tonnellate conferite che allungheranno la sua durata a
60 anni.

“

Il pattume sarà solo trattato
e non smaltito nella discarica
di Noce Mattei, riservata ai soli
Comuni soci.

”

#In120Giorni

Gerosolimo,

finanziamento regionale rappresenta
occasione di crescita per

Cogesa

P

Andrea Gerosolimo

assare dallo smaltimento al recupero è una
ormai necessità imprescindibile per una società
che si occupa di rifiuti e ambiente. E va proprio in
questa direzione il finanziamento che la Regione ha
accordato al Cogesa.

Assessore regionale
al Lavoro, alle
Aree interne, ai
Grandi Eventi e
all’Associazionismo

I 2,5 milioni di euro di risorse riconosciute all’impianto sulmonese nell’ambito dei fondi Sviluppo e
Coesione rappresentano un’occasione di investimento strutturale importante per il Consorzio
di comuni che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
La struttura di proprietà del Cogesa diverrà così di recupero dei materiali e non
più di semplice smaltimento. L’intento
è quello di diminuire il conferimento
in discarica attraverso il riutilizzo
di materiali quali plastica, carta
e metalli da una parte e
la produzione dall’altra di
combustibile solido secondario (Css). Quest’ultimo
diventerà fonte di energia
rinnovabile da rivendere a cementifici e
centrali elettriche,
segnando la svolta
ambientale per
l’impianto sulmonese.
La possibilità di
dotare la
discarica
di Noce
Mattei di
un impianto in grado di garantire un trattamento meccanico
e biologico di perfezionamento del ciclo dei rifiuti
significa offrire al cittadino un servizio in più e soprattutto garantire le migliori condizioni di salute e
tutela ambientale per la popolazione e il territorio
della Valle Peligna.
E’ questa una conquista importante per l’impianto
sulmonese, che segue la strada del rinnovamen-
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to tecnologico e della svolta ecologista avviata
dall’amministratore unico Vincenzo Margiotta,
che ha avuto il merito di intuire e avviare un
necessario cambio di passo per un’azienda
che ha il delicatissimo compito di preservare l’ambiente e fornire servizi di qualità
ai cittadini. Quanto fatto finora nei vari
Comuni del territorio e a Sulmona
con l’estensione della raccolta differenziata domiciliare rappresenta una conferma delle sue indiscusse capacità e della sua
dedizione alla causa.
Si tratta di un’ulteriore
e importante occasione per soddisfare la condizione di ‘ottimizzazione della gestione
dei rifiuti urbani secondo la gerarchia
europea’ degli
attuali siti al
fine di renderli maggiormente
funzionali
e rispondenti alle
esigenze
delle comunità interessate. Le risorse assegnate su progetti
definitivi dovranno essere spesi nel quadriennio
2017-2020 e confermano l’importante ruolo che
svolge la Regione Abruzzo nel delicato sistema del
ciclo dei rifiuti urbani.
Sulmona, 26 febbraio 2018
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Porta a porta,

dopo sei anni il servizio copre tutta Sulmona

s

“

Era il 2012 quando partì la raccolta porta a porta
nella città di Sulmona. All’epoca, furono meno di 3mila
le utenze coinvolte. Ora, a distanza di sei anni, se ne
sono aggiunte quasi altre 9mila che vanno ad ultimare
tutta la città.

”

i è aspettato molto, dunque, per il completamento del servizio, che ha dato modo di
abituarsi ai residenti tagliati fuori e ora “differenziati”: quelli delle zone di Porta Napoli,
Peep, della stazione ferroviaria centrale e di Introdacqua.
Fatta eccezione per qualche disagio iniziale, la popolazione ha accolto con grande entusiasmo e preparazione il
cambiamento.
Sono 8mila e 500 le nuove utenze che vengono servite
con la raccolta differenziata domiciliare, di cui 715 non
domestiche, cioè divise fra attività commerciali e studi
professionali.
Sono stati consegnati per il servizio circa 18mila mastelli e 5mila 250 carrellati per i circa 500 condomini e
le utenze non domestiche. Per farlo è stato aperto un
Ecosportello in via Cicerone per un paio di mesi, durante
i quali la maggioranza degli utenti è stata raggiunta per la
consegna del materiale.
Sono, invece, 13mila e 900 gli ecocalendari distribuiti
per tutte le utenze della città, frazioni comprese, con le
indicazioni utili sui giorni di raccolta dei materiali e le
istruzioni sul porta a porta.
Resterà sempre attivo anche il servizio gratuito per il ritiro dei rifiuti ingombranti che risponde al numero verde
800.012.490: basta chiamare per vedersi ritirato sotto
casa di tutto e senza dover pagare nulla.
Sul territorio comunale sono state organizzate anche delle isole ecologiche mobili, per contrastare il fenomeno
dell’abbandono incondizionato dei rifiuti in strada.
Prima dell’estensione del porta a porta, Sulmona differenziava il 26 per cento dei rifiuti. Le utenze già servite
dalla raccolta domiciliare erano 4.307, dopo l’avvio in
centro storico dal 2012 e a seguire le zone della villa comunale, delle due circonvallazioni e quelle industriale e
artigianale.
Con l’avvio del porta a porta è stata raggiunta la percentuale del 56 per cento in meno di 20 giorni e si punta a
superare la soglia minima del 65 per cento stabilita dalla
legge (L.R. n.45 del 2007 e ss.mm.ii). Il parametro doveva
essere raggiunto entro 31 dicembre del 2012, ritardo che
impone di allinearsi con una certa premura ai cosiddetti
comuni ‘ricicloni’, che raggiungono percentuali molto più
alte di raccolta differenziata.
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Ecosportello al centro commerciale

Cassonetti tolti dalle strade di Sulmona

L’Ecosportello di via Cicerone a Sulmona 16-10-18

#In120Giorni

Operatore in servizio

L’Ecosportello di via Cicerone a Sulmona 16-10-17

L’Ecosportello di via Cicerone a Sulmona 16-10-17

Cassonetti rimossi dalle strade di Sulmona

Raccolta differenziata a Sulmona

Ecosportello al centro commerciale

Operatori in servizio
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La soddisfazione del sindaco Casini

“
Annamaria Casini
Sindaco di Sulmona

Con orgoglio, esprimo soddisfazione
per l’avvio della Raccolta differenziata
porta a porta estesa a tutta la città,
partita il 2 gennaio scorso, come
disposto dall’Ordinanza che ho firmato, a conclusione di un complesso percorso
portato avanti dal Cogesa in sinergia con il
Comune.
Si tratta di un servizio importante che la città
attendeva da tempo quale segno di progresso nella gestione dei rifiuti urbani locali. Ritengo fondamentale la fattiva collaborazione
dei cittadini, che, sono sicura, s’impegneranno al meglio, affinché il conferimento dei rifiuti possa svolgersi nel migliore dei modi e il
nuovo servizio possa essere portato a regime
in tempi brevi.
Questa Amministrazione ha voluto fortemente l’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, con la ferma convinzione che
potrà rivelarsi un bene per i cittadini e per
l’ambiente, a beneficio della città, del decoro
e dell’ecosistema, ma anche per un salto di
efficienza ed efficacia del Cogesa, importante
azienda del centro Abruzzo, società partecipata del Comune di Sulmona, erogatrice
del servizio. E’ stato fondamentale il lavoro
svolto dal Cogesa, guidato dall’Amministratore Unico Vincenzo Margiotta, il quale ha
saputo dimostrare qualità e capacità imprenditoriali, operando secondo progetti e criteri
di professionalità. Ho sempre asserito, sin
dall’inizio, che il Comune di Sulmona vigilerà
e spronerà costantemente l’ Amministratore affinché si accelerino tutti i processi
di efficentamento della Raccolta rifiuti e di
spazzamento, puntando all’abbattimento dei
costi nell’esclusivo interesse dei cittadini e di
tutto il territorio. La priorità dei soggetti di
proprietà pubblica, impegnati nell’erogazione
di servizi, è quella di imporre una sana logica
industriale, al fine di soddisfare gli utenti,
aumentando gli investimenti in qualità e innovazione e di migliorare così il servizio.
Questo nuovo servizio di conferimento dei ri-
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fiuti domiciliare va oltre l’aspetto economico,
in quanto diventa un valore culturale ed etico
per tutti. Ritengo, infatti, che esso sia fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente,
riducendo l’impatto della gestione dei rifiuti
su di esso, e per la promozione di uno stile di
vita sano del cittadino, il quale adotta, implicitamente, in questo modo, una cultura del
rispetto della natura e delle sue risorse.
Sono state molte le iniziative che il Cogesa e
il Comune hanno portato avanti interessando
tutte le zone della città e coinvolgendo le frazioni, per poter preparare i cittadini, formandoli e informandoli, a partire dagli studenti e
dai bambini con le “EcoLezioni” che si sono
tenute nelle scuole.
Per consentire di essere sempre aggiornati e
informati sulla raccolta rifiuti, cittadini e turisti hanno a disposizione una App per smartphone chiamata “Comune di Sulmona servizi ambientali Cogesa”, per sistemi Android ed
Apple, disponibile gratuitamente. Un servizio
molto utile, come utile è anche l’installazione
di antenne sui mezzi per la raccolta, finalizzata a rilevare la quantità di rifiuti delle varie
categorie conferiti dalle singole utenze. Importante il sistema di Compostaggio domestico, che ha lo scopo di prevenire e ridurre
la quantità dei rifiuti organici, con ricadute
benefiche sia sull’ambiente che sull’economia, illustrato agli utenti attraverso una serie
di incontri che si sono tenuti nel gennaio
scorso. E’ con piacere che sono a constatare
gli importanti traguardi raggiunti in così poco
tempo con la società Cogesa, segnando un
percorso di crescita che auspico possa proseguire con successo nell’interesse della città e
del territorio”.

”

#In120Giorni

SULMONA
Taglio del nastro il 25 gennaio scorso per la stazione
ecologica di Sulmona.

“

In meno di 20 giorni la
percentuale della raccolta
differenziata a Sulmona è salita
dal 25 al 56 per cento.

“

L

a stazione ecologica di Sulmona è
stata l’ultima ad essere inaugurata il 25 gennaio scorso.
Il Centro di raccolta dei rifiuti
intercomunali, inaugurato in località
Noce Mattei in via Vicenne, consente
ai cittadini di portare rifiuti ingombranti e non, tutti i giorni (domenica compresa). Qui un addetto pesa il materiale depositato e lo assegna al Comune
di residenza di chi conferisce.
L’impianto si estende su 2mila metri
quadrati, che comprendono un box
ufficio, spogliatoi per i dipendenti,
una pesa per i rifiuti, cassoni per la
separazione dei materiali conferiti, più
un’area riservata agli utenti con parcheggio e ingresso dedicato segnalato
da cartelli.
La stazione ecologica di Sulmona, entrata in funzione dal primo febbraio,
è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17
(domenica compresa).
“L’apertura dell’isola ecologica a Sulmona porta a compimento il progetto
della raccolta porta a porta dei rifiuti,
estesa a tutta la zona del Sulmonese dal 2 gennaio scorso – interviene
l’amministratore unico di Cogesa SpA,
Vincenzo Margiotta – un servizio che
speriamo possa essere utile ai cittadini
e con cui contiamo di debellare il fenomeno delle discariche abusive, in netta
diminuzione rispetto ai primi giorni di
gennaio. Dal 2 al 21 gennaio, in meno
di venti giorni la percentuale della difAMBIENTE 3.0
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ferenziata a Sulmona è passata dal 25
per cento al 56, un dato che ci fa ben
sperare per il futuro. Le persone sono
consapevoli che i piccoli gesti quotidiani della separazione dei rifiuti in casa
diventano fondamentali per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente”.
Possono portarvi i loro rifiuti privati
cittadini (iscritti al ruolo Tari) e ditte
con previa autorizzazione da parte dei
Comuni di appartenenza.
I paesi che possono servirsi della stazione, oltre a Sulmona, sono: Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Rocca
Pia, Pettorano, Introdacqua, Bugnara e
Roccacasale.
I lavori, consegnati il 4 settembre scorso, sono stati realizzati dalla ditta Spica
Srl di Antonio Cascianelli su progetto
dell’ingegner Giorgio Pitassi dello studio Tpg.
Gli interventi, conclusi a gennaio, sono
costati 150mila euro di Fondi Fas Fsc,
di cui 105 a carico della Regione e
45mila di Cogesa SpA.
L’ecoisola, che è dotata di un impianto
di depurazione delle acque piovane, è
stata inaugurata dopo la benedizione
di don Lorenzo Conti, alla presenza –
fra gli altri - del sindaco di Sulmona
Annamaria Casini, degli amministratori
del territorio, dei rappresentanti delle
forze dell’ordine e dei dipendenti di
Cogesa.

#In120Giorni

Taglio del nastro all’isola ecologica di Sulmona

DISCORSO DELL’AMMINISTRATORE
UNICO DI COGESA VINCENZO MARGIOTTA ALL’INAUGURAZIONE

tuale di raccolta differenziata è già
salita al 56 per cento, raddoppiando
e andando oltre la media iniziale
ferma al 25. Un dato che ci conforta
e che ci fa ben sperare sul raggiungimento in tempi rapidi dei limiti
di legge del 65 per cento e del loro
superamento entro l’anno.
Oltre al servizio di raccolta, i nostri
sforzi si stanno concentrando sulla
pulizia delle strade cittadine con

“In meno di 20 giorni dal 2 al 21
gennaio la percentuale della raccolta differenziata a Sulmona è salita
dal 25 al 56 per cento.
Tengo particolarmente a questa
inaugurazione perché si tratta di un
impianto che ho seguito in prima
persona. Io mi sono insediato a luglio e i lavori sono partiti a settembre.
La stazione ecologica di Sulmona
rappresenta la conclusione di un
percorso legato al progetto della
raccolta porta a porta dei rifiuti,
estesa a tutta Sulmona dal 2 gennaio scorso.
In meno di venti giorni la percen-

l’uso di mezzi elettrici di ultima generazione per il centro storico e uno
spiegamento di forze straordinario
per ripulire le discariche abusive.
Il fenomeno, comunque, è in diminuzione rispetto ai primi giorni di
gennaio e in particolare al 2, quando sono stati raccolte 49 tonnellate
di rifiuti indifferenziati a fronte delle
25 di media.
La sensibilizzazione della popola-

Don Lorenzo benedice la struttura
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#In120Giorni
zione e la formazione, su cui stiamo
puntando, faranno il resto.
Assieme ai Comuni soci stiamo lavorando per garantire un futuro sempre
più solido a Cogesa SpA, che, assieme alla Magneti Marelli e alla 3G,
resta una delle aziende più grosse del
territorio.
Ringrazio i sindaci e gli amministratori che sono venuti oggi, la ditta Spica
e il progettista Giorgio Pitassi, le maestranze e i dipendenti di Cogesa”.
DISCORSO DEL SINDACO DI SULMONA ANNAMARIA CASINI
“L’estensione della raccolta porta
a porta su tutta la città di Sulmona
è una cosa alla quale teniamo particolarmente, perché ci consentirà
di uniformarci agli altri Comuni e di
raggiungere finalmente la percentuale prevista dalle legge in materia.
L’auspicio, anzi, è di superarla e i dati
forniti dal Cogesa , con la differenziazione dei rifiuti che ha raggiunto il
56 per cento in meno di 20 giorni e
partenza dal 25 per cento, ci fa ben
sperare. Ora quello che chiediamo è
la collaborazione dei singoli cittadini
per realizzare un servizio ottimale e
per evitare di dover dirottare risorse
finanziarie, ma anche uomini e mezzi, sul recupero delle discariche abusive. Un fenomeno che non si addice
alla nostra città”.

Isola ecologica Sulmona

L’intervento del sindaco di Sulmona, Annamaria Casini
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“

CAPESTRANO

E’ stata inaugurata il 12 ottobre dell’anno
scorso l’isola ecologica di Capestrano.

l Centro di raccolta dei rifiuti
intercomunali, che si trova in
località Tiro a segno, consente ai
cittadini di portare rifiuti ingombranti e non. Qui un addetto pesa il
materiale depositato e lo assegna al
Comune di residenza di chi conferisce. In più il centro consente di ospitare i mezzi per la raccolta dei rifiuti,
con un netto risparmio sui costi dei
trasporti e sui tempi del servizio.
“Nella terra che ha custodito uno
dei simboli del nostro Abruzzo, il
Guerriero che porta il suo nome,
nella terra che ha dato i natali a
San Giovanni, una delle figure piú
importanti del 1400, nella terra che
fu dei Medici e che ospita un complesso monumentale che custodisce
codici miniati amanuensi, nella terra
che poggia su terreni calcarei e che
ospita il Tirino, uno dei fiumi più
puri d’Europa - ha detto l’amministratore unico di Cogesa Vincenzo
Margiotta in occasione del taglio del
nastro - In questo ambiente e con
questi uomini Cogesa vuole costruire il futuro guardando al passato
per inaugurare un nuovo avamposto
di valorizzazione dell’ambiente, ultimo nato dal costante impegno di
una Azienda perbene di proprietà di
tutti i cittadini”.

Calvisio e Santo Stefano di Sessanio.
La struttura, che è dotata di un impianto di depurazione delle acque
piovane, è stata inaugurata alla presenza dei sindaci di Capestrano (Antonio D’Alfonso), Castel Del Monte
(Luciano Mucciante), Navelli (Paolo
Federico), Villa Santa Lucia (Antonio
Paride Ciotti), Caporciani (Ivo Cassiani) e Calascio (Ludovico Marinacci). L’inaugurazione si è svolta alla
presenza di autorità civili, militari e
religiose della zona, con padre Esdra
del convento di Capestrano, che ha
benedetto l’impianto.
La struttura è propedeutica all’avvio
della raccolta porta a porta dei rifiuti nei comuni del comprensorio.

DISCORSO INAUGURAZIONE AMMINISTRATORE UNICO VINVCENZO
MARGIOTTA ALL’INAUGURAZIONE
“Nella terra che ha custodito amorevolmente uno dei simboli del no-

stro Abruzzo, il Guerriero che porta
il suo nome.
Nella terra che ha dato i natali a San
Giovanni una delle figure piú importanti del 1400, sicuramente una
delle più influenti della sua epoca,
che viaggiò in tutta l’Europa come
insigne giurista, che nel massimo
della sua forza e notorietà seppe
guardare oltre prendendo i voti
per diventare frate, trascinatore
dell’Occidente e baluardo contro
l’eresia che seppe combattere anche impugnando la spada a capo dei
crociati e per questo é il protettore
dei militari.
Nella terra che fu dei Medici, i banchieri dei Papi, elevata da marchesato a principato per premiare la
laboriositá dei suoi abitanti e valorizzarne le capacità nella macchina
amministrativa del Granducato.
Nella terra che oggi custodisce un
complesso conventuale con una
biblioteca dove codici miniati da
amanuensi di antica arte e rara bra-

Stefano Margani, responsabile tecnico di Cogesa, ha illustrato i dettagli tecnici: circa 2mila metri quadrati
di superficie per 4mila abitanti.
L’impianto è a servizio di 12 Comuni: Capestrano, Navelli, Ofena, Villa
Santa Lucia degli Abruzzi, Caporciano, San Benedetto in Perillis, Collepietro, Castello del Monte, Calascio,
Castelvecchio Calvisio, Carapelle

L’inaugurazione dell’isola ecologica di Capestrano
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Taglio del nastro all’isola ecologica di Capestrano

Nella terra di una bellezza orografica senza pari che gode delle vette
della catena del Gran Sasso e delle
fonti sorgive purissime del Tirino,
che nasce nelle sotterranee vie del
sistema acquifero del Gran Sasso
e torna in superficie dopo un percorso carsico di 25 chilometri in tre
sorgenti primarie (“tritano” in greco significa triplice sorgente) tutte
ubicate nel territorio di Capestrano:
Capo d’Acqua fonte sorgiva autonoma, Presciano dove confluisce il
torrente Rio e il Lago dove confluiscono le acque del Raio. Ha una

portata di seimila litri al secondo
rafforzata da numerose micro sorgenti poste lungo il letto (polle d’acqua) che mantengono costante la
portata durante tutto il percorso ed
i mesi dell’anno. La natura prettamente sorgiva delle acque consente
di inserirlo tra i fiumi perenni più
puliti d’Europa. Altra endemicità è
la temperatura bassa e costante (11
gradi) sia durante le caldi estati che
i rigidi inverni e, questa con le altre
componenti ricordate, permette la
presenza di una flora rigogliosa ed
una fauna ricca anche di due specie
autoctone”.

“

DISCORSO DEL SINDACO ANTONIO
D’ALFONSO
“Ringraziamo il Cogesa e l’amministratore unico Vincenzo Margiotta
per le sua belle parole che testimoniano la necessità di preservare
il nostro bellissimo territorio. In
questo senso va l’inaugurazione di
questo nuovo impianto al servizio
dei cittadini e dell’ambiente. Noi
faremo il possibile come amministrazione comunale per andare
incontro alle esigenze della popolazione e sappiamo di poter contare
su un’azienda che ci supporterà da
adesso in futuro”.

Nella terra che ha
custodito amorevolmente uno
dei simboli del nostro Abruzzo,
il Guerriero che porta il suo
nome.
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SAN DEMETRIO

“Investiamo su questo territorio,
perseguendo la tutela ambientale e
assecondando l’elevata qualità della
vita - ha detto l’amministratore unico del Cogesa, Vincenzo Margiotta,
in occasione del taglio del nastro
- sicuri di poter contare su cittadini

Discorso Amministratore
unico Vincenzo
Margiotta in occasione
dell’inaugurazione
Qui fra voi Sandemetrani, figli dei
Vestini, gente forte e coraggiosa che
dominò il territorio da Ofena a Castelvecchio Subequo, rivaleggiando

consapevoli e sensibili alle buone
pratiche della vita quotidiana”.
Stefano Margani, responsabile tecnico di Cogesa, ha illustrato i dettagli tecnici: circa 2mila metri quadrati
di superficie per 7mila abitanti.
L’ecoisola, che è dotata di un impianto di depurazione delle acque
piovane, è stata inaugurata alla presenza dei sindaci di Poggio Picenze
(Antonello Gialloreto), San Demetrio (Silvano Cappelli), Fossa (Fabrizio Boccabella), Sant’Eusanio (Giovanni Berardinangelo), Fontecchio
(Sabrina Ciancone), Prata d’Ansidonia (Paolo Eusani), Fagnano (Francesco D’Amore), oltre a quello di
Molina e presidente della Comunità
Montana Sirentina (Luigi Fasciani).
Presenti - fra gli altri - anche il maresciallo della caserma dei Carabinieri

con i Peligni e senza chinare la testa
ai Romani,
nel territorio che ospita le bellissime
Grotte di Stiffe, che rappresentano
uno dei fenomeni carsici più belli,
nella terra che ha dato vita all’industria armentizia, che nel 1600 con

Alessandro Mastropietro, il comandante dei vigili urbani Demetrio
Placidi e il parroco, padre Lorenzo,
che ha benedetto la struttura dopo
il taglio del nastro, la Pro loco, gli
Alpini, la Croce Rossa, la Protezione
civile e l’associazione Bunker.
L’impianto è a servizio di 11 Comuni: San Demetrio, Barisciano, Prata
d’Ansidonia, Poggio Picenze, Villa
Sant’Angelo, Sant’Eusanio Forconese, Fossa, Fagnano, Fontecchio,
Tione degli Abruzzi, Ocre.

“

“

E

ra il 27 novembre dell’anno
scorso quando è stata inaugurata l’isola ecologica per il
Centro di raccolta dei rifiuti
intercomunali a San Demetrio.
L’impianto, inaugurato in località
“Aspretta”, consente ai cittadini di
portare rifiuti ingombranti e non.
Qui un addetto peserà il materiale
depositato e lo assegnerà al Comune di residenza di chi conferisce. In
più il centro consente anche di ospitare i mezzi per la raccolta dei rifiuti,
con un netto risparmio sui costi dei
trasporti e sui tempi del servizio.

tra i primi
territori a
coltivare in Italia
lo zafferano

gli Aragonesi è riuscita a centrare
quello che per noi contemporanei
resta un miraggio: cioè la piena occupazione con la pastorizia,
nel vostro splendido borgo che
prende il nome dal Santo che contribuì anche alla fondazione del nostro
capoluogo di regione,
tra i primi territori a coltivare in Italia lo zafferano,
tra gli uomini che hanno saputo
rialzarsi dopo i terremoti del 1461,
1703 e 2009, quest’ultimo con danni anche al lago Sinizzo, che siete
riusciti a salvare

Il taglio del nastro all’isola ecologica di San Demetrio
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in un Comune che ha saputo reinventarsi, come testimonia l’incremento demografico dagli anni ‘70
ad oggi,

#In120Giorni
anche Cogesa investe in questo
territorio, perseguendo la tutela
ambientale e assecondando l’elevata qualità della vita, sicura di poter
contare su cittadini consapevoli e
sensibili alle buone pratiche della
vita quotidiana.
Discorso del sindaco Silvano
Cappelli in occasione
dell’inaugurazione
“L’inaugurazione di questo impianto

è per noi una cosa molto importante, su cui abbiamo lavorato assieme
al Cogesa. La gestione dei rifiuti è
un tema che da sempre ci vede impegnati per la tutela del nostro territorio e del nostro ambiente. Ora
molto dipenderà anche dai nostri
concittadini e da quanto sapranno
sfruttare questa opportunità che gli
viene offerta. Noi speriamo sempre
nel migliore dei modi, con l’auspicio
di aver svolto un servizio ulteriore
alla cittadinanza”.

Raccolta rifiuti,

le riflessioni del sindaco di Cansano Ciampaglione
Mario Ciampaglione
Sindaco di Cansano

“I

ndubbiamente la società
Co.ge.sa. è oggi un “patrimonio” da proteggere e
sostenere, in quanto oltre
ad assicurare un bacino occupazionale fra i più importanti della Valle
peligna, svolge un servizio essenziale sotto l’aspetto ambientale: infatti
la produzione di rifiuti, cresciuta a
dismisura negli ultimi anni, ha rappresentato e rappresenta uno dei
problemi più grossi di questo secolo
essendo sinonimo di inquinamento
e degrado ambientale.
In particolare la raccolta
differenziata si pone come l’unica
via per ridurre e superare quelle
problematiche; essa deve basarsi su
un lavoro sinergico fra cittadini ed
istituzioni, anche se il rapporto tra

cittadino
e rifiuto è
perennemente
tormentato: infatti ad un
sempre maggiore coinvolgimento
ed impegno del singolo nella
corretta gestione dei propri
rifiuti (si pensi alle elucubrazioni
mentali nel cercare di capire in
quale bidone mettere il tubetto di
dentifricio vuoto o una posata di
plastica usata), non corrisponde
una altrettanto chiara e univoca
percezione di quale sarà il destino
AMBIENTE 3.0
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di quei
rifiuti e quale
beneficio, economico e
ambientale, corrisponderà a
quell’impegno.
E’ opportuno e necessario,
pertanto, dare a queste domande
risposte chiare per rendere più
consapevoli i cittadini e nello stesso
tempo farli sentire partecipi di un
processo dagli esiti positivi.
Credo sia questo, oggi, il compito
di chi oggi è alla guida della società
Co.ge.sa: lavorare, unitamente
all’assemblea dei soci, in tal senso
e rispondere a quelle domande
perché, solo quando tutti vedremo
il rifiuto come una risorsa, si potrà
parlare di obiettivo raggiunto”.

#In120Giorni

ECOISOLE FELICI
		 A CASTEL DI SANGRO

“

“

Ecoisola Castel di Sangro

la scommessa è quella di realizzare un servizio
sempre più diffuso

Bonifica area periferica
Alto Sangro

S

i conferma una scelta vincente quella delle ecoisole e degli ecobox istallati dal Cogesa a Castel di Sangro ad
aprile 2017. La nuova frontiera nel
conferimento dei rifiuti, che bypassa orari
e ecocalendari, strizza l’occhio ad una gestione sempre più personalizzata dei rifiuti,
proprio come è per i consumi, che prescinde dall’organizzazione del servizio e dagli
obblighi imposti.
Già perché le due isole ecologiche automatizzate per la
raccolta differenziata sono
rivolte soprattutto ai possessori di seconde case e turisti,
che necessitano di buttare la
loro spazzatura ad ogni ora
del giorno e in ogni periodo
dell’anno (festivi compresi
durante i periodi di maggior
afflusso turistico), tutte le volte che ripartono da Castel di
Sangro.

Le piazzole sono due e sono
state posizionate su via della
Croce e lungo la vecchia Statale 17 per Roccaraso, in località
Ponte di Ferro, dove si trovano molte residenze turistiche.
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L’installazione dei due centri di raccolta va
proprio incontro alle esigenze dei proprietari delle seconde case, che lamentavano la
difficoltà di conferire i rifiuti nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta.
Per l’utilizzo delle isole automatiche tutti i
possessori di immobili non residenti a Castel di Sangro devono solo abilitare la propria tessera sanitaria nazionale. All’ecoisola
si può conferire la spazzatura, infatti, solo
se il Comune ha autorizzato l’apposita tessera magnetica.
Le ecoisole automatizzate sono accessibili
tramite tessera sanitaria e sono videosorvegliate in modo da sapere sempre chi conferisce e cosa. Chiaramente i rifiuti vanno
consegnati sempre in modo differenziato,
calcolando che è possibile buttare anche
pannolini e pannoloni in appositi ecobox.
“Sono queste le strade che Cogesa intende
percorrere per la gestione dei rifiuti - interviene l’amministratore unico del Cogesa,
Vincenzo Margiotta - la scommessa è quella
di realizzare un servizio sempre più diffuso,
che va calibrato sulle esigenze degli utenti.
Perché la raccolta differenziata deve essere
al servizio delle persone e non il contrario”.

SCOPPITO IN COMPOST

#In120Giorni

PARTE IL PROGETTO PER LA RIDUZIONE DEL RIFIUTO ORGANICO

Gli operatori di Scoppito

L

a riduzione della frazione organica dei
rifiuti è stata al centro di una serie di incontri pubblici organizzati nei mesi scorsi
dal Comune di Scoppito e dal Cogesa nei
locali comunali.
“Il compostaggio è un obiettivo fondamentale
per poter affrontare meglio la gestione dei rifiuti solidi urbani - interviene il sindaco Marco
Giusti - Con questa iniziativa vogliamo innanzitutto dimostrare che è possibile raggiungere

I

AUTOCOMPOSTAGGIO: COS’E’?

benefici per chi attua l’autocompostaggio sono sia
ambientali che economici,
strettamente correlati fra
di loro: da una parte si evita
la gestione meccanizzata ed
impattante di una tipologia di
rifiuto, l’organico, che è composto quasi per l’80% da acqua, e dall’altra si ottiene un
risparmio tangibile sulla gestione dei rifiuti che i Comuni
possono girare in percentuale
alle famiglie.
Per aderire è necessario: essere residenti ed intestatari
della Tassa rifiuti (Tari) nei
Comuni che hanno avviato il
servizio; avere a disposizione
un giardino, orto o terreno
per fare compostaggio; compilare e consegnare un modulo di adesione.

In genere, le utenze interessate possono scegliere
se aderire, richiedendo una
compostiera messa a disposizione in comodato d’uso
gratuito dal Comune oppure
utilizzando uno dei metodi
alternativi riconosciuti validi
dal Regolamento Comunale
per la Promozione ed Attuazione dell’Autocompostaggio.
Fra questi ci possono essere
la buca o il cumulo sul terreno, la cassa di compostaggio,
la compostiera “faidate” o
altri tipi di compostiere presenti in commercio.
Di norma, poi, le utenze che
aderiscono verranno iscritte
nell’albo comunale delle famiglie compostatrici.
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ottimi risultati attraverso una collaborazione
stretta tra Comune, Cogesa e Utenti. Vogliamo
dare ai cittadini di Scoppito uno strumento che
permetta non solo di risparmiare sulla tariffa,
ma anche di sentirsi parte attiva di un progetto
che costituisce un cambio di passo soprattutto
culturale. Attraverso il compostaggio individuale si può essere parte di una squadra che
raggiunge un obiettivo di comunità. Ragionare
insieme attraverso le buone pratiche individuali
puntando su un nuovo senso civico”.

#In120Giorni

per un’impresa agricola pulita

G

ettate le basi per le convenzioni che Cogesa sottoscriverà con gli agricoltori
soci per la gestione dei
rifiuti agricoli. Questo il risvolto
pratico del convegno regionale che
Cogesa ha organizzato il primo dicembre scorso al cinema Pacifico,
sul tema “Per un’impresa agricola
pulita”.

direzione del nuovo Piano gestione
rifiuti, che va nell’ottica della riduzione e del recupero.

anche il nostro territorio e che si
vuole debellare definitivamente.
Come hanno messo in evidenza i
funzionari regionali Gabriele Costantini e Marco Famoso, che hanno
sottolineato la valenza dell’accordo
di programma fra la Regione, i Consorzi di gestione dei rifiuti, le associazioni di categoria e l’Anci.

Gli accordi – che derivano dalla
delibera di giunta regionale 254
del 12 luglio del 2016 – mirano alla
standardizzazione delle buone pratiche della raccolta differenziata per i
rifiuti agricoli, attraverso il recupero
e il corretto smaltimento.

L’esempio pratico di quanto scritto
su carta lo ha illustrato Massimo Ranieri, presidente di Ecolan (la consorella di Cogesa a Lanciano), che ha
già avviato gli accordi e che serve al
momento 200 imprese agricole per
3mila chili di rifiuti raccolti.

“I nostri uffici stanno già lavorando
per predisporre al meglio le carte e i
documenti per gli accordi - ha detto
in quella occasione l’amministratore
unico del Cogesa Vincenzo Margiotta - Il tutto in un’ottica di massima
collaborazione e concertazione. Per
questo avvieremo anche un successivo passaggio di confronto con le
associazioni di categoria, in modo
da arrivare ad una stesura il più possibile corale e condivisa”.

La parte operativa l’hanno tracciata le associazioni di categoria con
la loro collaborazione diretta alla
stesura dell’accordo di programma.
Come hanno ricordato Roberto Battaglia, presidente di Cia L’Aquila-Teramo, Edoardo Diligenti dell’Ufficio
legislativo di Coldiretti (che ha sottolineato la sburocratizzazione delle
pratiche e la riduzione dei rifiuti
grazie all’uso di materiali riciclabili)
e Concezio Gasbarro, presidente di
Confagricoltura, che non ha mancato di lanciare un appello alla politica
sulla necessità di accelerare le convenzioni.

Ha introdotto la necessità di pensare ai rifiuti in termini ambientali
il sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca, che è stato
fra i promotori dell’accordo, nella

Ha parlato della necessità di un
cambio di mentalità in tal senso,
l’assessore regionale all’Agricoltura
Dino Pepe, a cui sono state affidate
le conclusioni del convegno.
I vantaggi per gli addetti ai lavori
dell’accordo sono molti e vanno nel
senso della semplificazione burocratica degli adempimenti, del contenimento dei costi di gestione dei rifiuti, rendendo i controlli più efficaci e
prevenendo il fenomeno dell’abbandono incontrollato nelle campagne.
Un problema che riguarda da vicino
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IL NUOVO
PIANO REGIONALE DI
GESTIONE DEI RIFIUTI

Pescara, 30 gennaio 2018
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CONTRIBUTO CO.GE.SA.

Pescara, 30 gennaio 2018

IL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.
1. NOTE ILLUSTRATIVE.
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 12 dicembre 2017, ha definitivamente approvato il
disegno di legge "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale
di Gestione Integrata dei Rifiuti (Prgr) dopo quattro mesi dall’adozione del Piano giusta
Deliberazione di Giunta Regionale n. 440 dell’11/08/2017 e ad oltre 10 anni dall'approvazione
del precedente strumento, al termine di un’ampia attività di incontri con i portatori di interessi
generali articolata mediante il lavoro di sei tavoli di consultazione e una trentina di assemblee
pubbliche.
Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione
degli sprechi nel ciclo produzione-consumo ed intende promuovere ogni sforzo organizzativo verso
'rifiuti zero' (cd. ZW, “zero waste”) e diffondere una maggiore consapevolezza degli utenti sul
concetto 'rifiuto = risorsa'. Una parte consistente di tali azioni è già in fase attuativa, mediante la
realizzazione di oltre 200 impianti pubblici (Centri del Riciclo, Piattaforme Ecologiche, Centri del
Riuso, ecc.) con un investimento complessivo in corso da parte della Regione Abruzzo di oltre 30
milioni di euro. A tale mole di investimenti, sconosciuta in passato, vanno aggiunti gli impegni
fortemente sollecitati da Regione Abruzzo ed assunti dal Governo centrale sia per le bonifiche
delle discariche e sia per l’implementazione del sistema impiantistico pubblico gestito dai soggetti
preposti come Co.Ge.Sa..
Una delle importanti conseguenze dell’approvazione della nuova legge sarà far uscire la Regione
dalla Procedura d'Infrazione UE 2015/2165, per mancato adeguamento del Piano Regionale
Gestione Rifiuti, eredità della precedente amministrazione (il termine era quello del 31.12.2013),
prima che vengano comminate le relative pesanti sanzioni.
L'adeguamento del Piano prevede una gestione del ciclo dei rifiuti rispettosa delle direttive
europee e finalizzato al conseguimento dei seguenti prioritari obiettivi: nessun impianto
d’incenerimento dei rifiuti; prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; massimizzazione delle attività di riciclo; minimizzazione
degli smaltimenti finali in discarica; completamento ed efficientamento della rete impiantistica di
trattamento/recupero dei rifiuti con la previsione anche di nuovi impianti di compostaggio o
digestione anaerobica e rafforzamento della rete regionale del riciclo (es. piattaforme per
imballaggi, centri di raccolta e centri del riuso).
Il nuovo strumento aggiorna il "Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti" e
il "Piano regionale delle bonifiche dei siti contaminati". Il Piano, inoltre, sottolinea l'importanza di
una puntuale e attenta progettazione e diffusione delle raccolte differenziate ad alta efficienza
(sistemi domiciliari 'porta a porta'), che consentano di intercettare frazioni di rifiuti (es. frazione
organica, carta, cartone, plastica, vetro, alluminio e legno) a basso grado di impurità da inviare al
riciclo. Viene fissato un obiettivo di raccolta differenziata al 2022 del 70%. Il Piano inoltre
prevede al 2022 una produzione pro-capite regionale di rifiuto indifferenziato residuo inferiore ai
130 kg/ab/a, dato che consentirà anche all’Abruzzo di giungere a quella data alla agognata
completa autosufficienza impiantistica gestionale.
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2. IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO.
Fin dal novembre 2014, la Regione Abruzzo ha redatto il Documento finale di Piano al fine di
adeguare la normativa vigente in materia di gestione del ciclo dei rifiuti dettata dalla L.R.
19/12/2007, n. 45 e s.m.i. e la pianificazione di riferimento. Lo scenario di Piano sviluppato
considera come orizzonte temporale il periodo 2017-2022.
Gli indirizzi politici e programmatici per l’adeguamento del Piano sono stati delineati con due
importanti provvedimenti dell’esecutivo regionale: la DGR n. 116 del 26/02/2016 e la DGR n. 226
del 12/04/2016. Nel particolare, fin da allora 3 aspetti risultano molto ben definiti e non
suscettibili di alcun dubbio:
100%

1. la riorganizzazione dei servizi di
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2. la Regione Abruzzo, esclude qualsiasi ipotesi di realizzazione di un inceneritore nel proprio
territorio, non condividendo le scelte delineate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 2016 (c.d. "Decreto Inceneritori") che individua i deficit registrati a livello
impiantistico per i diversi contesti territoriali e le modalità del loro soddisfacimento. Alla luce
delle previsioni del Piano, come già prospettato con la DGR n. 226 del 12 aprile 2016, si
ribadisce la non sussistenza di condizioni oggettive per prevedere un impianto di
incenerimento in Abruzzo in quanto non sostenibile nè tecnicamente nè economicamente;

3. la Regione Abruzzo, tra i diversi modelli gestionali dei flussi di rifiuti che venivano

precedentemente ipotizzati, sceglie senza tentennamenti o inganni, il modello del “recupero di
materia”, sia attraverso l’organizzazione di sistemi domiciliari di raccolta differenziata (cd
“porta a porta”), sia attraverso il recupero “possibile” di altri materiali dalle frazioni residue
di rifiuti (cd ”Rifiuti indifferenziati”). Tutto ciò comporterà anche adeguamenti impiantistici che
potranno consentire la qualificazione del rifiuto secco residuo da selezione impiantistica
attraverso l'intercettazione delle componenti valorizzabili (in primis materiali plastici, metallici
e, ove possibile, cellulosici). Il Piano disegna un "modello gestionale" basato su prestazioni
medie attribuite al complesso delle filiere di trattamento. Infatti, gli impianti "TMB con
recupero di materia spinto", prevedono lavorazioni finalizzate ad estrarre dal rifiuto
indifferenziato residuo frazioni recuperabili in forma di materia (es. plastiche, carta, metalli)
quantificabili in circa il 15% del flusso trattato.

Lo scenario globalmente prefigurato
(vedasi tabella a lato - DIAGRAMMA DI
FLUSSO NELLA SITUAZIONE A REGIME, ANNO
2022) farà si che, a obiettivi conseguiti,
siano ampiamente rispettati i target
fissati dalla Commissione europea in
materia di "preparazione per il riutilizzo e
il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati"
pari al 50% al 2020 (art.11, Direttiva
2008/98/CE, recepito nell’ordinamento
nazionale con D.Lgs. 152/06 - art.181).
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Su questi aspetti si è inteso discutere con gli abruzzesi, promuovendo 9 tavoli di consultazione e
concertazione oltre che organizzando e celebrando oltre 40 assemblee pubbliche sull’intero
territorio regionale, alimentando un costante e continuo confronto connotato dai caratteri del rigore
scientifico e della realtà dei fatti, rifuggendo da ragionamenti pseudo-ideologici ovvero dettati
dalla disinformazione e privi di logica o, peggio ancora, intrisi di demagogica strumentalizzazione
politica. Siamo, infatti, fermamente convinti che ogni riflessione sul tema deve necessariamente
tener conto dell’utilizzo delle migliori tecnologie e degli effettivi risultati gestionali che le stesse
offrono nella gestione dei flussi di rifiuti.
La tabella a lato, inerente il
confronto con l'attuale situazione
gestionale, evidenzia in maniera
chiara ed inequivocabile:
1. la contrazione della produzione
complessiva;
2. il considerevole aumento dei
quantitativi di rifiuti avviati a
recupero di materia;
3. il contenimento dell'avvio a
recupero energetico (pressoché
invariato a livello % ma in
diminuzione in valore assoluto);
4. la significativa contrazione dello
smaltimento in discarica».
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3. IL NUOVO PIANO: UNA SINTESI.
3.1. SITUAZIONE A REGIME, ANNO 2022
I seguenti grafici riepilogano le prestazioni complessive del sistema gestionale per i macroflussi di
rifiuti provenienti da : raccolte differenziate, spazzamento strade, rifiuti indifferenziati residui.
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Miglioramento della qualità del rifiuto raccolto !
Al 2022 in un avvio a recupero pari al 92% dei flussi differenziati intercettati.
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Ipotesi di conferimento a discarica del totale della FOS ma, conseguiti adeguati standard qualitativi
e verificate le condizioni tecniche ed autorizzative, potranno essere impiegati in operazioni di
recupero alternative allo smaltimento.
In fase attuativa la Regione emanerà specifiche DIRETTIVE finalizzate a definire le
condizioni di impiego della FOS in operazioni di recupero ambientale (aree degradate,
operazioni di chiusura finale delle discariche, ...) in sostituzione di materiali naturali così da
RIDURRE ULTERIORMENTE L'INVIO A SMALTIMENTO IN DISCARICA.
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Recupero di materia da Rifiuto Indifferenziato Residuo: metalli plastica carta!
9% è la prestazione media del complesso impiantistico ipotizzato.
TMB con recupero di materia spinto estraggono frazioni recuperabili in forma
di materia quantificabili in circa il 15% del flusso trattato.
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3.2. SITUAZIONE A REGIME, ANNO 2022 A CONFRONTO CON 2015
I seguenti grafici riepilogano le prestazioni complessive del sistema gestionale dei rifiuti urbani.
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Aumento dell’indice di recupero totale:

CONFRONTANDO 2015 e 2022 si nota:

Materia + Energia = 75%
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● contrazione della produzione complessiva;
● considerevole aumento dei quantitativi di
rifiuti avviati a recupero di materia;
● contenimento dell'avvio a recupero
energetico (invariato percentualmente ma
in diminuzione in valore assoluto);
● significativa contrazione dello smaltimento
in discarica.

CONFRONTANDO 2015 e 2022 si nota:

Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema gestionale!
3.3. PREVISIONI DEL DPCM 10 AGOSTO 2016 (DECRETO ATTUATIVO 'art.35') E STIME DEL PRGR
IN MERITO AL POTENZIALE FABBISOGNO RESIDUO DI TRATTAMENTO TERMICO IN IMPIANTI DEDICATI.
Il 5 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 2016: «Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti
di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché
individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento
con recupero di rifiuti urbani e assimilati» che individua i deficit registrati a livello impiantistico per i
diversi contesti territoriali (Regioni) e le modalità del loro soddisfacimento.
Il Decreto ha l’obiettivo primario di contenere lo smaltimento in discarica a favore del recupero
energetico.
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La previsione del DPCM è per la Regione Abruzzo la realizzazione di un impianto di
incenerimento dedicato al trattamento di sovvallo secco e rifiuti derivanti dalle valorizzazioni di
materia (scarti dalle RD).
Il comma 3 dell'art.6 prevede che:
«3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno
residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è
presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi
adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate
del fabbisogno riconducibili:
a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;
b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico‐biologico caratterizzati da una efficienza, in valori
percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto
ai valori indicati nell'allegato II;
c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati
nell'allegato II;
d) ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e
assimilati».

3.4. STIME DEL DPCM 10 AGOSTO 2016.
È stimato un fabbisogno di trattamento termico pari a 121.069 t/a a partire da un dato di
produzione RU pari a 593.080 t/a, nell’ipotesi di conseguimento di recupero con RD pari al 65%.
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3.5. QUANTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI RESIDUI DEL PRGR.
Il PRGR ha sviluppato una proposta di gestione rifiuti che porta a diverse stime e, soprattutto, ad
una diversa quantificazione dei fabbisogni residui.
PREVISIONI DPCM PREVISIONI PRGR
Produzione RU

593.080

520.902

RD a recupero
terre da spazzamento a recupero
RAEE/rifiuti ingombranti non recuperabili
RUI residuo

385.502
nd
nd
207.578

332.494
11.339
5.870
171.199

RUI da avviare a impianti di trattamento preliminari
Rifiuti e combustibili da rifiuti prodotti dagli impianti preliminari FS+CSS
di cui:
Rec materia da RUI
CSS a rec energetico extra Regione
Sovvallo a rec energetico extra Regione
Sovvallo a discarica

207.578
134.926

171.199
106.391

0

82.519

16.242
37.540
20.000
32.610

38.550

25.050

121.069

57.660

Scarti RD
Fabbisogno teorico incenerimento

52.407

• Produzione di rifiuti urbani totale nettamente inferiore (-12%)
• Accordo interregionale per l'avvio a recupero energetico fuori regione di 20.000 t/a di sovvallo
• Miglioramento qualità RD  riduzione degli scarti
In base alle valutazioni sviluppate all’interno del PRGR, i rifiuti ipotizzati a smaltimento ma
potenzialmente avviabili a recupero energetico secondo le ipotesi del DPCM sono:
• ca. 33.000 t/a di sovvalli/scarti da TMB del RUI;
• ca. 25.000 t/a di scarti da recupero dei flussi differenziati.
Pertanto il complessivo ulteriore fabbisogno teorico di incenerimento sarebbe pari a ca. 58.000
t/a (non considerando il CSS/CSS_combustibile e le 20.000 t/a di sovvallo/scarti da RUI avviati
secondo le ipotesi di Piano a recupero energetico fuori Regione) da confrontare con le ca. 121.000
t/a stimate dal Ministero.

Alla luce di tali valutazioni, come già prospettato con la DGR 226 del
12 aprile 2016, si ribadisce la non sussistenza di condizioni oggettive
per prevedere un impianto di incenerimento in regione Abruzzo in
quanto non sostenibile né tecnicamente né economicamente.
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4. LE PREVISIONI DEL PRGR IN CORSO DI ATTUAZIONE: SINTESI DEL
PIANO D’AZIONE (1).

4.1. BONIFICA DISCARICHE E SITI INQUINATI.
Principali atti originari:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1529 del 27.12.2014, recante: "Aggiornamento Anagrafe
Siti Inquinati";
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1034 del 15.12.2015, recante: "Bonifica/MISP di Discariche
Pubbliche".

4.2. PIANO PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Principali atti originari:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 24.09.2014, recante: "Piano Finanziario Interventi
PAR FSC";
 Determinazione Dirigenziale n. 21/163 del 03.11.2014, recante: "Programma Straordinario di
Sviluppo delle Raccolte Differenziate".

(1)

- Per i dettagli vedasi allegato esplicativo.
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4.3. L’OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI: LA RETE DEL RICICLO.
Principale atto originario:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009
del
07.12.2015,
recante: "Programma
Straordinario per lo Sviluppo delle Raccolte
Differenziate";

4.4. PIANO PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI.
Principali atti originari:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 612 del 24.09.2014, recante: "Piano Finanziario Interventi
PAR FSC";
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 07.12.2015, recante: "Completamento Sistema
Impiantistico".
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4.5. IL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.
Principali atti originari:
 Relazione di Piano presentata in data 08.09.2014;
 N.6 Tavoli di Concertazione ed oltre 30 assemblee pubbliche sui territori fino a tutto il 17.11.2016;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 20.12.2016, recante: "norme a Sostegno
dell’Economia Circolare";
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 26.01.2017, recante: "PRGR - Rapporto Ambientale";
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 11.08.2017, recante: "Adozione Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti".
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GIUNTA REGIONALE
INTERVENTO
Dott. Franco GERARDINI
Dirigente Servizio Gestione Rifiuti – Regione Abruzzo

VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE

IL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
UNA NUOVA SFIDA AMBIENTALE E CULTURALE PER TUTTI
Con la L.R. 23/01/2018, n. 5 “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata
dei Rifiuti”, pubblicata sul BURAT Speciale n. 12 del 31/12/2018, si è provveduto ad approvare, a seguito di un articolato percorso partecipativo, il nuovo PRGR che delinea le politiche di settore sino al 2022.
Il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti ha tenuto conto delle determinazioni assunte dall’esecutivo regionale con la
DGR n. 116 del 26/02/2016 “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”
e con la DGR n. 226 del 12/04/2016 con cui l’esecutivo regionale ha ribadito la non sussistenza di condizioni oggettive per
prevedere un impianto di incenerimento in Regione Abruzzo, come previsto dal DPCM 10/08/2016 “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello
nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con
recupero di rifiuti urbani e assimilati”.
In sintesi, la previsione del MATTM di realizzare un impianto di incenerimento in Abruzzo non è sostenibile, né tecnicamente
né economicamente, rappresentando la stessa una previsione impiantistica in contrasto con la nuova pianificazione regionale
di settore.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), prevede alcuni importanti e prioritari obiettivi prestazionali, coerentemente
con le direttive europee. In particolare:
1) massimizzare le politiche di riduzione del rifiuto, soprattutto “alla fonte” garantendo una limitazione della produzione dei
rifiuti e una riduzione della loro pericolosità (obiettivo raggiunto con il PRGR di cui alla L.R. 45/07), in ottemperanza alle
indicazioni del “Programma Nazionale di Prevenzione” che sancisce la necessità di disaccoppiare livelli di produzione dei
rifiuti e andamento del PIL. Pertanto, é stato definito un obiettivo di contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto alla produzione registrata al 2014. Sono state individuate n. 8 misure di prevenzione identificate
e suddivise per ognuna di queste fasi del ciclo di vita:
Misure di prevenzione proposte

Fase del Ciclo di Vita
Produzione
Distribuzione
Consumo
Utilizzo
Fine Vita
2)

3)

4)
5)

Misure Collegate
P.1 - Progettazione Sostenibile
D.1 - Grande e Piccola Distribuzione
C.1 - Green Public Procurement
C.2 - Consumo Sostenibile
U.1 - Spreco di Beni
F.1 - Riuso
F.2 - Riparazione
F.3 - Recupero

potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, arrivata in Abruzzo nel 2016 ad una media regionale
del 52.7%, con il potenziamento dei sistemi domiciliari cd. “porta a porta” e di “prossimità”, per garantire almeno il raggiungimento al 2020 di una percentuale media comunale pari al 70% della produzione complessiva di rifiuti e al 2022 di
una percentuale media a livello regionale pari al 75%, di cui il 90% da avviare a riciclo;
sviluppare iniziative per la preparazione al riutilizzo, riuso e riciclaggio, potenziando la “rete regionale impiantistica del
riciclo”, costituita dai Centri del Riuso, Centri di Raccolta e Piattaforme Ecologiche per il recupero/riciclo degli imballaggi
e rifiuti di imballaggi; a tal fine la Regione nell’ambito dei programmi PAR FSC 2007-2013 ha messo a disposizione oltre 13
Mil/Eu;
garantire il conseguimento dell’obiettivo di produzione di Rifiuti Urbani Indifferenziati (RUI) da avviare a trattamento
tendenzialmente non superiore, all’anno 2022, a 130 kg/ab/a (valore medio regionale);
favorire il miglioramento della qualità dei materiali intercettati con le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in modo che
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sia garantito l’avvio effettivo a riciclaggio del 90% del materiale raccolto;
assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera sicura, garantendo, all’anno 2022,
uno smaltimento in discarica medio regionale di rifiuti urbani e di derivazione urbana inferiore a 100 kg/ab/a;
7) ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali; in particolare, riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali
pericolosi per unità di PIL e riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL;
8) massimizzare l’invio a recupero e la re-immissione della maggior parte dei rifiuti speciali nel ciclo economico;
9) considerata la strategicità della corretta gestione della frazione organica, garantire a scala di bacino regionale la disponibilità impiantistica pubblica per il trattamento delle matrici organiche da RD; a tal proposito il PRGR prevede n. 2 nuovi
impianti di compostaggio (Lanciano e Provincia di Pescara) e n. 2 Digestori anaerobici (Aielli e Cupello), potenziamento e
revamping di impianti di TMB (Sulmona e Castel di Sangro), supportati con apposite risorse nazionali e regionali (Delibera
CIPE n. 25/2016);
10) ottimizzare a scala di bacino regionale l’utilizzo dell’impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo puntando alla sostanziale autosufficienza regionale anche nel rispetto del principio di prossimità; in particolare dovrà essere
conseguita all’anno 2019 l’autosufficienza regionale per quanto attiene lo smaltimento dei flussi residui dai trattamenti
del rifiuto urbano indifferenziato residuo;
11) promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati contenendo
gli impatti ambientali associati, minimizzando il ricorso alla discarica come sistema di smaltimento finale e favorendo concrete possibilità di massimizzare il recupero di materia ed energia dal flusso di rifiuto indifferenziato residuo; il PRGR non
ha previsto nuove volumetrie di discariche pubbliche da realizzare puntando a ridurre progressivamente il conferimento
in discarica dei rifiuti, perseguendo gli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie.
6)

Per perseguire le suddette finalità si prevede una serie di misure finalizzate a:
• promuovere e incentivare anche economicamente una corretta filiera di trattamento dei materiali post-utilizzo e di
acquisti verdi (GPP);
• prevenire e/o contrastare il fenomeno di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti e prevedere il risanamento
ambientale di siti contaminati; il PRGR prevede un “Programma regionale dei siti da bonificare”, oggi delineato dalla
DGR n. 764/2016, in corso di aggiornamento;
• applicare le norme che regolano l’accesso dei cittadini all’informazione e alla partecipazione in materia di rifiuti e
salvaguardia della salute e dell’ambiente;
• promuovere le buone pratiche ambientali e la diffusione della tariffazione puntuale per la misurazione del sistema
fiscale dei rifiuti; su cui punteremo nei prossimi mesi per diffonderne l’applicazione nell’ottica del principio “chi meno
inquina meno paga”, in coerenza con il D.M Ambiente 20/04/2017.
Il PRGR, infine, si armonizza con l’architettura istituzionale (governance) già prevista dalla L.R. 36/2013 che prevede l’individuazione di un solo Ambito Territoriale Ottimale Regionale (ATO), denominato: Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti “AGIR”,
come di seguito articolato:

ATO Unico
Totale

Province interessate
Teramo
Pescara, Chieti
Chieti
L’Aquila
-

n. Comuni

n. abitanti

47
67
83
108
305

301.869
445.702
256.265
304.393
1.308.229

I Comuni partecipano obbligatoriamente all’interno dell’ATO per costituire l’AGIR alla quale è trasferito l’esercizio delle loro
competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. Nell’ATO devono essere garantiti in particolare:
• gli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo definiti nel PRGR;
• la realizzazione del sistema impiantistico;
• l’autosufficienza di smaltimento (entro il 2019).
La Regione Abruzzo ha completato nel dicembre 2017 un’articolata e complessa attività di commissariamento “ad acta” che ha
interessato, purtroppo, ca. 65 Comuni inadempienti. Ora vi sono le condizioni per insediare l’assemblea dell’AGIR per effettuare
la nomina degli organi istituzionali (Presidente, Consiglio Direttivo, Direttore generale). Credo che si possa prevedere questo
evento entro aprile 2018.
Il Servizio Gestione Rifiuti a seguito dell’approvazione della L.R. 5/2018 ha provveduto con nota prot.n. 39687 del 12/02/2018,
ad informare tutti i Comuni, i Consorzi Comprensoriali e le Spa pubbliche, affinché si operi fattivamente, in collaborazione con
tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dai cittadini/utenti, per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientale previsti dal
PRGR. E’ un percorso che nello stesso tempo rappresenta una sfida ambientale e culturale che potrà modernizzare la nostra
regione e renderla più competitiva nello scacchiere nazionale ed europeo.
Pescara, 26/02/2018
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C

ogesa SpA punta molto sulla formazione dell’utenza e sul coinvolgimento attivo delle persone per una migliore diffusione e organizzazione dei servizi.
Per questo, solo su Sulmona sono stati fatti una ventina di incontri, divisi fra confronti pubblici con la popolazione e eco-lezioni nelle scuole cittadine (dalle elementari alle superiori).
Il modello Sulmona viene importato anche negli altri Comuni soci, proprio per preparare il più possibile la popolazione e gli studenti al cambiamento della raccolta differenziata.

-

ECO INCONTRI CON LA POPOLAZIONE

-

ECO LEZIONI NELLE SCUOLE

Sono stati una trentina gli incontri con la popolazione nei vari Comuni soci, organizzati in locali parrocchiali e centri
sociali comunali, dove col contatto diretto con le persone si è provato a dare una mano sull’introduzione del porta
a porta.

Sono state una ventina le ecolezioni nelle scuole, dalle elementari ai licei. In particolare, negli istituti superiori
sono stati avviati una serie di progetti a seconda dell’indirizzo di studi, che vedranno i vari licei e istituti professionali diventare dei veri e propri laboratori ambientali.

- CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU PAP
(PORTA A PORTA) SULMONA

Per l’estensione del porta a porta a Sulmona è stata avviata una vera e propria campagna stampa, che ha prodotto circa 30 comunicati stampa , l’aggiornamento costante dei profili social della società, una quindicina di interviste televisive, 27 banner
pubblicitari sui quotidiani, tre mesi di spot televisivi e sui siti web locali, una vela sonora, volantinaggio, manifesti e partecipazione ad eventi. Oltre ad una gara di debate
sulla differenziata rivolta alle scuole superiori.

-

CARTELLONE SERVIZI NATALE 2017

Essendo Cogesa SpA un’azienda di servizi ci è stato organizzato anche un cartellone di servizi. Sono stati 16 gli appuntamenti in circa tre settimane: la donazione all’Anffas Onlus da parte dei dipendenti, convenzioni con gli agricoltori, isole ecologiche mobili per gli ingombranti, avvio del porta a porta in diversi Comuni, pulizia straordinaria
delle strade di Sulmona, eco lezioni con gli studenti delle scuole superiori, incontri con la cittadinanza, consegna di
ecobox (circa 500 per carta e plastica) nelle singole aule delle scuole del territorio.
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“

NATALE 2017,

“

#In120Giorni
ci è sembrato
giusto
predisporre una serie
di iniziative utili per la
cittadinanza

L

a copertura dei costi del
pranzo di Natale della Caritas,
convenzioni con gli agricoltori,
isole ecologiche mobili per gli
ingombranti, avvio del porta
a porta in diversi Comuni, pulizia straordinaria delle strade
di Sulmona, eco lezioni con gli
studenti delle scuole, incontri
con la cittadinanza, consegna di
ecobox nelle scuole.
Sono queste alcune delle iniziative messe in campo da Cogesa
SpA, nell’ambito del suo cartellone dei servizi per il Natale
2017.

Consegna ecobox
nelle scuole

“Essendo un’azienda di servizi
ambientali – spiega l’amministratore unico Vincenzo Margiotta – ci è sembrato giusto
predisporre una serie di iniziative utili per la cittadinanza. Io
credo che Cogesa debba varcare i confini di Noce Mattei ed è
anche con iniziative di questo
tipo che si prova a centrare
l’obiettivo. Noi siamo al fiano
dell’utenza, a cui mandiamo i
nostri migliori auguri di Natale
e di un felice anno con servizi
dedicati”.

Emanuela
Pasquali e Enzo
Margiotta

Sono stati 16 gli appuntamenti
del cartellone dei servizi che
Cogesa SpA ha predisposto per
il Natale scorso.
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Gli operatori alle prese con gli ingombranti

Barca abbandonata in viale della Stazione a Sulmona

GUERRA ALLE DISCARICHE ABUSIVE

B

zona di campagna Sulmonese

Rifiuti abbandonati ai bordi dei cassonetti

arche, sci, materassi, divani,
mobili, motorini, pneumatici, resti di materiali edili e
tanto altro ancora.
Questo abbiamo trovato in questi
mesi lungo le strade e soprattutto le
aree verdi e le zone di montagna del
vastissimo territorio su cui Cogesa
esegue il servizio di spazzamento e
raccolta rifiuti. Sui 2mila e 500 chilometri quadrati gestiti per 98mila
abitanti è stato recuperato di tutto.
In particolare il 2 gennaio scorso
solo sul territorio di Sulmona sono
state raccolte 49 tonnellate di rifiuti in un giorno, rispetto alle 25 di
Bonifica discarica abusiva
in Valle Subequana

media. Il fenomeno delle discariche
abusive resta uno dei principali
problemi connessi alla raccolta differenziata, che per colpa di pochi
incivili pesa sulla gestione totale del
servizio. A questo proposito Cogesa
sta lavorando sulla possibilità di far
diventare gli operatori dei “controllori”, in grado di verificare i rifiuti
abbandonati in strada, senza dover
dipendere dalla Polizia municipale.
Finora i controlli sono stati fatti
sempre in sintonia con i vigili urbani, coi responsabili delle discariche
abusive intercettati da bollette e
documenti sanitari rinvenuti tra i

Testiera letto
abbandonata in strada
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Ai bordi dei cassonetti di Sulmona

rifiuti. I presunti autori del danno
ambientale rischiano una sanzione
amministrativa che va da 25 a 500
euro (in base all’articolo 7 bis del
decreto legislativo 267 del 2000).
Eppure esiste da anni il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti:
basta chiamare il numero verde
800.012.490 per vedersi ritirato sotto casa e senza pagare nulla - di
tutto, barche comprese. E soprattutto, senza doversi sobbarcare il peso
del grosso rifiuto e doversi muovere
nottetempo per abbandonarlo in
strada o peggio ancora in campagna
o montagna.
Ritiro ingombranti

#In120Giorni

IL LITTERING,

QUESTO STRANO FENOMENO IN ESPANSIONE

I

chewing gum, le bottiglie e le lattine, le confezioni di bevande, i pezzi di carta e di vetro, i mozziconi
di sigaretta, i sacchetti di plastica,
gli avanzi di cibo, le confezioni di alimenti e i piccoli imballaggi in genere:
tutto ciò è litter. Si tratta di rifiuti
gettati via impropriamente e illegalmente su suolo pubblico e anche
privato senza che vi si presti troppa
attenzione.
Purtroppo quest’incivile abitudine
di gettare rifiuti dove capita senza
curarsi dell’ambiente rappresenta un
fenomeno in crescita, legato a uno
stile di vita improntato all’usa e getta
sempre più diffuso. Le ripercussioni
però sono assai pesanti: inquinamento ambientale, degrado e danno
estetico, effetti sulla qualità della
vita, nonché elevati costi diretti di
igiene urbana.
Giorgio Ghiringhelli con L’abbandono
di rifiuti e il littering mette insieme
per la prima volta tutti gli elementi
che definiscono questo fenomeno,
analizzandoli con le lenti della psico-sociologia, dell’ecologia, della
normativa, dell’economia e della
comunicazione. Dal quadro che ne
emerge risulta urgente una sinergia
tra cittadinanza e amministrazione,
con strategie di contrasto che solo
grazie a un approccio corale e condiviso e alla valorizzazione delle nuove
tecnologie di supporto alle decisioni
possono riuscire vincenti nella “lotta” al littering.
Se ne è parlato al convegno “Per
un’Italia più pulita” del 22 novembre
presso il ministero dell’Ambiente a
Roma, a cui il Cogesa ha partecipato.
L’evento, promosso in collaborazione
con Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), ha visto un confronto tra relatori
provenienti da ambiti diversi della
lotta all’abbandono dei rifiuti, che
hanno analizzato il problema del
littering e discusso delle modalità
più idonee per affrontarlo. I lavori
sono stati aperti dal Sottosegretario
all’ambiente con delega ai rifiuti,

onorevole Barbara Degani (che ha
introdotto il decreto sul tema), seguita da una lectio magistralis del
Professor Isaac Joshstrom Kureethadam dell’Università Pontificia Salesiana sul dramma ambientale globale
e possibili soluzioni, prendendo
spunto dall’enciclica “Laudato Si’” di
Papa Francesco. Si è anche aperta la
riflessione sul ruolo degli stakeholder
nel rinforzare la prevenzione dell’abbandono dei rifiuti e si è indagato su
quanto il fenomeno alimenti il marine litter.
Il convegno ha quindi permesso di
dare spunti operativi sulle declinazioni pratiche del Decreto che, tra le
altre cose, disciplina la destinazione
dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative elevate in caso di
abbandono dei rifiuti di prodotti da
fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni. Il 50% dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie
deve infatti essere impiegato in via
prioritaria per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale, mentre il restante 50% viene
destinato ai Comuni nel cui territorio
sono state accertate le violazioni per
realizzare, fra le altre cose, campagne di informazione su scala locale.
Al termine del convegno, infatti,
sono state anche presentate le linee
guida nazionali per la comunicazione
contro il littering, coerenti con quanto previsto dallo stesso Decreto Ministeriale, elaborate e curate da Aica,
sulla base di una ricerca universitaria
condotta dall’Università degli Studi
di Torino che ha indagato il profilo
sociologico del “litterer” italiano.
Tali linee guida - che includono anche una rassegna delle best practice
a livello nazionale e internazionale in
materia di comunicazione anti-littering – sono ora disponibili in versione digitale come “free ebook” grazie
alla pubblicazione online di Edizioni
Ambiente in download gratuito
(www.envi.info/blog/2017/11/23/
in-free-book-le-linee-guida-contro-illittering/).
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Operatori in azione contro il littering con
l’ausilio del Glutton e strumenti tradizionali
La sala conferenze
del ministero dell’Ambiente
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I LABORATORI DEL RIUSO DEL MOVIMENTO
LUNGO IL CORSO DI SULMONA

L

ZOE’

’educazione ambientale si impara da
piccoli: per questo
Cogesa SpA organizza
diversi eventi dedicati ai
bambini.
A novembre scorso, Cogesa SpA ha giocato con i
bambini, insegnando loro
il recupero e il riutilizzo
degli oggetti. Bottiglie e
tappi di plastica possono
diventare vasetti per le
piante o giochi divertenti. Come ha insegnato ai
più piccoli Roberta Vig-

giani del Movimento Zoè,
che gestisce il Centro
Informazioni del Parco
nazionale della Majella.
In occasione della Settimana europea della riduzione dei rifiuti, Cogesa
ha organizzato non solo
iniziative per bambini
facendo tappa in centro
storico, ma anche servizi
per gli adulti, come ecoisole ecologiche mobili e
diversi incontri.

Cogesa studia ad

Ecomondo

internazionale con un format innovativo che unisce in
un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo
sostenibile.

C

ogesa studia ad Ecomondo
Per adottare le soluzioni migliori bisogna conoscerle,per questo Cogesa ha partecipato ad Ecomondo, la fiera internazionale della green economy che
si è tenuta a novembre dell’anno scorso, con i leader
internazionali nel campo dei servizi e dell’ambiente,
sempre alla ricerca di spunti innovativi e degli ultimi
prodotti da calibrare alle diverse esigenze di ciascuno
dei comuni soci

ECOMONDO è la fiera leader della green e circular
economy nell’area euro-mediterranea; un evento

L’Amministratore Unico Vincenzo Margiotta
e il Coordinatore generale Stefano Margani

Nel settore della green e circular economy l’Italia è ai
primi posti in Europa, in particolare nell’efficienza energetica, nel riciclo dei rifiuti e nella produttività delle
risorse.
Per questo motivo, Ecomondo si posiziona nel panorama internazionale come appuntamento di riferimento
per incontrare tutte le aziende leader di mercato, conoscere i trend, le innovazioni e le nuove tecnologie, confrontarsi con i professionisti del settore.
Visitare la fiera è stata l’occasione per conoscere gli
ultimi ritrovati in fatto di mezzi, software e impianti nel
campo dei rifiuti e dell’ambiente. Spunti importantissimi
per un’azienda che vuole crescere e rinnovarsi costantemente.

Vincenzo Margiotta e il Responsabile
Acquisti Danilo Ciotti
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L’Amministratore Unico Vincenzo Margiotta
e il Responsabile Ricerca Oreste Federico a Ecomondo
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Cogesa e Saca cercano casa
Sopralluogo alla caserma De Amicis

N

ei mesi scorsi il Cogesa, assieme alla Saca (altra società
partecipata che gestisce il ciclo idrico), ha pubblicato a dicembre
un bando per la ricerca di un immobile dove trasferire uffici e mezzi.
Lo scopo – per Cogesa - è quello

di separare gli impianti dalla parte amministrativa degli uffici per i
dipendenti sui circa 150 in totale.
Il tutto consentirebbe di lasciare
nell’attuale palazzina di proprietà a
Noce Mattei gli uffici degli addetti
agli impianti e gli spogliatoi per gli

operai.
Il bando è scaduto il 15 dicembre
scorso. Le richieste erano: una
struttura nel comune di Sulmona o
comunque nel nucleo industriale tra
i 1000 e i 1500 metri quadrati di superficie coperta, tra i 1000 e i 2000
per rimessa e officina, un piazzale
per ospitare le auto di 300 dipendenti e 100 mezzi, una razionale
distribuzione dei locali, ascensori e
collegamenti interni, accessi indipendenti e areazione locali.
Alla base della ricerca c’è l’intenzione di avviare una sinergia fra le due
società nell’ottica di una compartecipazione di spazi e servizi, sempre
nel rispetto della qualità da fornire
agli utenti.
“L’intento è quello di ottimizzare
spazi e risorse – interviene l’amministratore unico di Saca, Luigi Di Loreto – la sinergia resta per noi fondamentale nella gestione dei servizi
agli utenti”.

L’arte di differenziarsi

A

ssemblea dei soci sui generis
quella del 23 marzo scorso all’interno dell’Auditorium dell’Annunziata con visita guidata alle varie sezioni
museali e al complesso monumentale.
Prima l’approvazione del bilancio previsionale e poi il tour alla scoperta dei
reperti custoditi nell’Annunziata.
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C’era una volta un Consorzio
Arcobaleno sul Tmb

Cogesa nasce il 2 luglio 1998 come
Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi
ecologici e ambientali.
A costituirlo sono 25 Comuni della Valle Peligna e
delle vallate limitrofe.
Alle iniziali attività di trattamento e smaltimento dei
rifiuti, si affiancano da subito le attività di raccolta
che, da raccolte differenziate stradali, evolvono nel
primo decennio del 2000 in raccolte porta a porta.

Operatrice al
lavoro il giorno
della Festa della
donna

Nello stesso periodo si provvede a costruire gli impianti:
– Trattamento Meccanico Biologico;
– Discarica;
– Piattaforma di tipo A e rete delle stazioni ecologiche.

Mezzi e uomini
di Cogesa

Nel tempo cambia la forma giuridica:
nel 2002 Cogesa si trasforma in Srl e, successivamente, nel 2012 in S.p.A.
Nella forma di S.p.A., Cogesa accoglie nuovi Soci così
che, ad oggi, sono 64, tutti dislocati in Abruzzo.

Cogesa a Capestrano

L’innovazione proposta da Cogesa S.p.A include i tre
ambiti del servizio, del processo e dei prodotti.
Infatti, gli obiettivi comunitari di riduzione dei rifiuti e
di aumento del riutilizzo degli oggetti e del recupero
di materia e di energia richiedono:
– la diffusione di buone prassi di riduzione dei rifiuti
e la diffusione delle raccolte porta a porta (servizi);
– la innovazione nella logistica inversa e nell’impiantistica destinata al recupero (processo);
– il raggiungimento di standard di qualità dei materiali in uscita dai processi di recupero (prodotto).
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della Festa della donna
Uno dei mezzi di Cogesa
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Intervista a
NOME:

Stefano
Margani

COGNOME:

44 anni
PROFESSIONE: Coordinatore Generale Aziendale di Cogesa SpA
QUALIFICA: Ingegnere ambientale
ETA’:

1. Da quanti anni lavora a Cogesa SpA?
Sono entrato in azienda 12 anni fa, dopo una
selezione pubblica per il reclutamento della
figura di responsabile tecnico.
2. In cosa consiste il suo lavoro?
Mi occupo del coordinamento di tutte le
funzioni interne all’azienda impiegate nella
organizzazione, verifica e controllo delle attività inerenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani. Il coordinamento è sia di tipo operativo,
ovvero relativo alla gestione degli impianti
in dotazione di Cogesa SpA e del servizio di
raccolta rifiuti nei 64 Comuni soci, che tecnico-amministrativo. Quest’ultimo risulta necessario e propedeutico all’ottenimento e al
mantenimento delle autorizzazioni di legge
per la gestione degli impianti e per il trasporto dei rifiuti. Oltre a ciò, curo i rapporti diretti
con gli Enti competenti al rilascio delle suddette autorizzazioni e assisto tutti i Comuni
soci in particolare per le fasi di progettazione
del servizio di raccolta e per la redazione dei
Piani Economici e Finanziari del ciclo integrato dei rifiuti urbani. Rivesto anche il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento soprattutto nelle procedure di appalto di lavori. Tutte queste attività sono corredate da altrettante responsabilità morali e non solo, che sono
uno stimolo per operare sempre nel rispetto
delle prescrizioni di legge.
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3. A tal proposito quali sono queste responsabilità a cui fa riferimento?
Le responsabilità di tipo morale sono quelle
dettate dall’etica professionale che mi induce ad operare nel rispetto del prossimo, oltre
che dell’ambiente. Poi ci sono le responsabilità riferite alle normative di settore, ossia al
testo unico ambientale e al codice degli appalti. Nella maggior parte dei casi ci riferiamo
a responsabilità di tipo penale che comportano la necessità di attenersi in maniera puntuale alle norme di riferimento.
4. In questi dodici anni come è cambiato
Cogesa?
Appena arrivato in Cogesa, nel 2006, si erogava il servizio di raccolta ad appena cinque
o sei Comuni e non c’erano impianti di trattamento in dotazione, né di discarica, ma gestivamo la stazione ecologica di Pratola Peligna.
Il fatturato si aggirava intorno a poco più di 3
milioni di euro e i dipendenti erano circa una
ventina. Subito dopo abbiamo attivato l’impianto di Trattamento meccanico biologico
(TMB) e a giugno 2008 è stato realizzato l’ampliamento della discarica. Nel 2009 abbiamo
realizzato la piattaforma di tipo A (per la valorizzazione dei rifiuti della raccolta differenziata) e la Stazione Ecologica nel Comune di
Raiano. Proprio il Comune di Raiano è stato
il primo a partire con la raccolta differenzia-
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5. L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità perseguite nel lavoro riesce a portarle
anche in famiglia?
Tendo a non parlare di lavoro quando sono
a casa, ma l’unica cosa del mio lavoro che mi
sforzo di trasmettere ai miei figli, che hanno
7 e 4 anni, è il rispetto per l’ambiente con poche regole comportamentali da trasformare
in azioni quotidiane, fondamentali per preservare il territorio e l’ecosistema.
6. Lei è uno sportivo, come concilia lo
sport con il suo lavoro?
La stessa abnegazione che riservo al lavoro
la rivolgo anche allo sport, praticando Triathlon (nuoto, bicicletta e corsa) anche perché
credo che stare bene fisicamente implichi
avere una mente più lucida e priva di pressioni sul lavoro.
7. In che modo vede Cogesa proiettato nel
futuro?
Il 2018 è un anno molto importante per il Cogesa, perché segna una svolta sia da un punto
della raccolta con l’estensione del servizio di
raccolta domiciliare nel Comune di Sulmona
(che è il comune più grande della compagine sociale) e in comuni di altri comprensori
(11 Comuni della bassa Valle dell’Aterno e
12 Comuni fra Campo imperatore e Piana di
Navelli), sia da un punto di vista impiantistico per il revamping strutturale già in campo
per il TMB e per la Piattaforma. Con questi
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interventi il polo tecnologico in dotazione al
Cogesa, in località Noce Mattei, sarà orientato prevalentemente al recupero di materia
e di energia e con una piccolissima parte residuale di smaltimento in discarica. Queste
innovazioni tecnologiche, programmate dai
soci, permetteranno al Cogesa di mantenere
la condizione di leadership regionale nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.
8. C’è un obiettivo professionale ancora da
raggiungere?
L’attenzione è sempre rivolta a cosa succede nel mondo. Una lettura anticipata dell’evolversi del mondo dei rifiuti è di vitale importanza per una società pubblica che per la
propria natura giuridica ha bisogno di tempistiche maggiori in termini decisionali rispetto a società analoghe, ma private. In sintesi,
auspico una programmazione sempre più
veloce da un punto di vista dell’innovazione
tecnologica, interpretando le ultime tendenze del mercato in materia di rifiuti e materiali, così da rispettare le prescrizioni della
Comunità europea e garantire il minor costo
ai cittadini. Il Cogesa ha sempre ragionato in
questi termini e questo è dimostrato dal miglioramento della qualità del servizio, passato dalla raccolta stradale del “mischiamo tutto” ad una raccolta domiciliare finalizzata ad
un totale recupero di materia e ad una minimizzazione di cose da smaltire. Il risultato di
questo atteggiamento vigile e partecipato è
l’economicità del servizio che il Cogesa riesce
ad offrire ai suoi soci, con l’intento di ridurre
progressivamente le tariffe. L’obiettivo che ci
diamo rimane comunque quello di ridurre il
gap nei confronti delle società private e questo significa giocare d’anticipo per arrivare
a competere con chi ha processi decisionali
molto più snelli e veloci.

“

mi sforzo
di trasmettere
ai miei figli, che
hanno 7 e 4 anni,
il rispetto per
l’ambiente

“

ta il 5 ottobre dello stesso anno. Nel corso
degli anni successivi gli impianti sono stati
ristrutturati e adeguati alle ultime normative
in materia ambientale e migliorati dal punto
di vista tecnologico. L’attività di revamping
impiantistico non si è più arrestata e anche
quest’anno sono previsti interventi sia sulla
piattaforma di tipo A che sul TMB, che permetteranno di adeguarci ai dettami del Piano
regionale rifiuti della Regione Abruzzo. Nel
2012, inoltre, il Cogesa srl si è trasformando
in società per azione, operazione necessaria
per permettere l’allargamento della compagine sociale con l’ingresso di nuovi Comuni soci
che individuavano nel Cogesa una soluzione
al problema della gestione rifiuti. Attualmente il Cogesa ha superato la quota di 60 soci,
con un fatturato annuo di circa 15 milioni di
euro e 180 dipendenti.

L

LA DIFFERENZIATA,
ISTRUZIONI PER L’USO

#TuttiDifferenziati

a raccolta differenziata prevede una prima differenziazione dei rifiuti in base al tipo da parte dei cittadini.

Il fine ultimo è dunque la separazione per un corretto conferimento nei rispettivi impianti di trattamento di smaltimento o recupero, che va dallo stoccaggio in discarica per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l’organico
e al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, lattine, plastica).
La raccolta differenziata è propedeutica alla corretta e più avanzata gestione dei rifiuti costituendone di fatto la
prima fase dell’intero processo.
I comuni serviti da Cogesa, per la raccolta differenziata, con sistema “porta a porta” sono finora 33, stradale 16,
ponte 3 e da terzi 18.
Il servizio della raccolta differenziata viene attuato attraverso 125 operatori con una sessantina di mezzi.

IL CICLO DEI RIFIUTI
La raccolta differenziata può essere fatta in strada, questo significa che i cittadini devono conferire i loro rifiuti in
contenitori presenti sul marciapiede.
Differenziando la tipologia dei rifiuti, sono necessari anche diversi
tipi di contenitori. Fino a tempi recenti non è esistita una standardizzazione del colore per la raccolta differenziata, mentre nel 2013
è stata emessa una norma che codifica i colori nei rifiuti. La norma
specifica le dimensioni e i requisiti di progettazione dei contenitori
mobili a due ruote per rifiuti e riciclo, con capacità fino a 400 litri,
utilizzabili con dispositivi di sollevamento a pettine.
Selezionati plastica, carta, cartone, vetro, alluminio, ferro e umido,
il residuo, terminata la selezione, viene conferito in discarica, per lo
smaltimento.
I rifiuti vengono dapprima selezionati manualmente e poi passati su
un nastro meccanico. Inviati i materiali su questo nastro, il magnete estrae la parte ferrosa, il separatore seleziona
invece l’alluminio e l’aspiratore la plastica. Resta quindi il solo vetro.
Una volta completata l’operazione di selezione dei rifiuti, che vengono del tutto “ripuliti”, i materiali selezionati
passano nella pressa per essere imballati. A questo punto i materiali sono pronti per essere venduti sul mercato.

PORTA A PORTA
Nella raccolta differenziata porta a porta, non sono i cittadini a portare i rifiuti nei cassonetti, ma sono gli incaricati
del servizio che passano a domicilio a ritirarli. Per facilitare le operazioni, vengono spesso forniti alle famiglie, sacchi in plastica, bioplastica o carta, cestini e bidoni a secondo della tipologia del rifiuto o del volume dello stesso da
conferire.
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#TuttiDifferenziati
Questo metodo permette un controllo della correttezza con cui la singola utenza effettua la raccolta differenziata,
e quindi l’erogazione di sanzioni in caso di conferimenti erronei. Di conseguenza, permette di raggiungere percentuali d raccolta differenziata più elevate rispetto al sistema dei contenitori stradali.

Utilizzo di cassonetti privati
Un sistema intermedio tra l’uso dei cassonetti stradali e la raccolta porta a porta è l’utilizzo di cassonetti collocati
in luoghi pubblici o di pertinenza condominiale, ma apribili solo con l’uso di una chiave o di una tessera magnetica
che viene rilasciata a un numero ristretto di residenti (ad esempio i residenti di un complesso condominiale o di
una strada).
Raccolta multimateriale
La raccolta differenziata presuppone che in uno stesso contenitore o sacco vengano inseriti rifiuti omogenei (solo
carta o solo plastica o solo vetro e così via). Tuttavia, per comodità degli utenti, è possibile abbinare prodotti facilmente separabili a valle (raccolta multimateriale): per esempio, plastica e metalli.
CENNI STORICI DELLA DIFFERENZIATA
La storia della raccolta differenziata comincia nei paesi del Nord Europa, anche se il metodo è stato imposto implicitamente a tutto il territorio dalla Comunità europea dalla direttiva 75/442 del 1975, che all’articolo 3 imponeva
di promuovere la riduzione dei rifiuti, il recupero e il riuso e all’articolo 7 la “razionalizzazione” della raccolta, della
cernita e del trattamento dei rifiuti.
Il riciclaggio dei rifiuti, oltre a risolvere il problema delle discariche, consente dunque importanti risparmi di energia e di materie prime. L’esempio scolastico è quello della produzione di 1 tonnellata di carta riciclata, che richiede
circa 400.000 litri d’acqua e 5000 kWh in meno di una stessa quantità di carta nuova, oltre a risparmiare 15 alberi.
Anche il conferimento in discarica tradizionale dell’umido risulta uno spreco, poiché può essere utilizzato per produrre compost.
La composizione media dei rifiuti è un dato difficile da stabilire, in quanto varia con la zona, la ricchezza e la cultura del cittadino, nonché con la produzione industriale del luogo.
Scopo finale delle norme nazionali e regionali in materia di rifiuti è di ridurre quanto più possibile la quantità di
residuo non riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e, contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili, che divengono così fonte
di ricchezza e non più di inquinamento.

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

46

#TuttiDifferenziati

Tariffa puntuale: cos’è e come funziona?
Cos’é?

Tares, Service tax, Trise, Tuc. Tutte
evoluzioni della Tarsu e della TIA.
Tutte evoluzioni che pongono l’accento, finalmente anche in Italia,
sull’applicazione del concetto “chi
inquina paga”, caposaldo assoluto a
livello Europeo.
La traduzione in italiano del caposaldo europeo è “tariffazione puntuale”.
Ma cos’è la tariffazione puntuale?
Come funziona?

Facciamo un piccolo excursus
storico

Nel 1997 Edo Ronchi (allora Ministro dell’Ambiente) introduce con
d.lgs 22/1997 la TIA, Tariffa d’Igiene
Urbana, destinata a sostituire progressivamente la TARSU, la Tassa
sui rifiuti solidi urbani. Come dice
il nome, la tariffa, al contrario della tassa, ha come obiettivo di far
pagare agli utenti esattamente per
quanto usufruiscono del servizio
(nel modo più preciso possibile),
mettendo il vincolo della copertura
totale del costo del servizio a carico
della stessa.
La tariffa si compone di due parti:
quella fissa, volta a coprire i costi di
esercizio (costi dello spazzamento
delle strade, gli investimenti in opere…) e quella variabile dipendente
invece dai rifiuti prodotti dall’utente.
Proprio la parte variabile è la parte
più interessante e innovativa (almeno a livello nazionale). Si chiede
di misurare realmente l’effettiva
produzione di rifiuti di ogni utenza
domestica e non domestica, parametrando su questo dato il peso
della parte variabile della tariffa.
Qualora i Comuni non fossero stati in grado o non avessero voluto
misurare la produzione dei rifiuti
di ogni singola utenza, avrebbero
potuto applicare il metodo presuntivo che consiste nello stabilire la
suddivisione fra gli utenti dei costi
variabili attraverso l’applicazione
degli indici del DPR 158/99, che
sono dei Kd (coefficienti teorici di
produzione rifiuti calcolati con delle
indagini statistiche) diversi per ogni

categoria di utenza (sono oltre trenta) da moltiplicare per superficie
occupata.
La realtà vuole che ancora alla fine
del 2011 moltissimi Comuni non
avessero fatto il passaggio da Tarsu
a TIA, e che molto spesso la copertura dei costi del servizio di raccolta
e smaltimento non fosse integralmente a carico della Tassa sui Rifiuti
Solidi Urbani.
Nel dicembre 2011 (legge 22 dicembre 2011 n. 214), viene introdotta la
Tares, acronimo che sta per “tassa
rifiuti e servizi”, un’imposta basata
sulla superficie dell’immobile di riferimento, che ha come obiettivo la
copertura economica per intero del
servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti del Comune. L’introduzione è
obbligatoria per tutti i Comuni.
Il riferimento normativo torna ad
essere il DPR 158/99, con i suoi
Kd. A meno che il Comune non sia
attrezzato con un sistema di misurazione della reale produzione di
rifiuti (indifferenziati) dei propri
cittadini e aziende.
Le successive evoluzioni (Service
tax, Trise, TUC) mantengono questa
impostazione, sottolineando anzi il
riallineamento con il principio impostoci dall’UE “chi inquina paga”

Come funziona

Il principio è semplice: pago per
quanto rifiuto indifferenziato produco
La modalità più utilizzata in Europa
è quella della misurazione volumetrica: si conteggiano e tariffano il
numero di svuotamenti, in caso di
utilizzo di bidoni o mastelli, il numero di conferimento in caso di utilizzo
di sacchetti.
Tale modalità è più semplice da
gestire e permette ottimizzazioni
del servizio che altri metodi non
permettono. Non esistono in Italia
esperienze di attivazione della tariffazione puntuale con misurazioni
del peso del rifiuto prodotto o con
l’utilizzo di strutture centralizzate ad
accesso controllato e riconoscimento dell’utente (press container, isole
interrate, cassonetti con calotta).
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Si calcola la tariffa:
Il cittadino in realtà si troverà in bolletta tre voci:
• la parte fissa
• la parte variabile relativa agli
svuotamenti minimi
• la parte variabile relativa agli
svuotamenti eccedenti quelli minimi
Di cosa si tratta? Perchè la parte variabile è divisa in due voci?
Al fine di scoraggiare abbandoni e

conferimenti impropri, finalizzati
all’azzeramento degli svuotamenti
e di conseguenza della parte variabile della tariffa, in maniera ormai
universale i Comuni decidono di
stabilire un numero di conferimenti
minimi che vengono comunque fatti
pagare.
Tale numero non è standard, dipende da diverse variabili (produzione
media, volumetria dei contenitori
dati in dotazione…) ed ogni Comune
lo stabilisce sulla base delle proprie
necessità.
Tale sdoppiamento, pur non risultando un aggravio sulle tasche del
cittadino (gli svuotamenti minimi
sono calcolati sulla base dei dati
provenienti dal territorio, su dati
reali e non presunti, e quindi un utilizzo standard del servizio di raccolta
porta ad un numero di svuotamenti
che certamente supera quello minimo) dà al Comune una discreta garanzia di evitare abbandoni di rifiuti
e discariche abusive.

RIDUCO, RIUSO E RICICLO
(e solo alla fine diventa rifiuto):

la parola al sindaco di Raiano Marco Moca

Marco Moca
Sindaco di Raiano

“S

ono ormai quasi dieci anni
che in Valle Peligna si effettua la
raccolta differenziata con il metodo
porta a porta. Piano piano tutti i
comuni soci del Cogesa hanno intrapreso questa strada. Ci sembra
giusto ed opportuno effettuare una
verifica dell’andamento, andando
a rappresentare gli ottimi risultati
ottenuti e segnalare qualche criticità riscontrata. Iniziamo col dire che
l’iniziativa intrapresa è stata, senza
alcun ombra di dubbio, lodevole.
Dobbiamo considerare che non è
più pensabile di smaltire “l’immondizia” che produciamo attraverso
le vecchie discariche, quando si
praticava un buco nel terreno e lo
si riempiva. Ho sempre ritenuto
che una comunità non possa pensare solo alla produzione dei rifiuti,
sperando che altri trovino per loro
conto soluzioni. Una comunità deve
pensare anche a come smaltire i rifiuti che produce. I problemi ecologici e di difesa ambientale rendono
sempre più difficile reperire aree
per le discariche di tipo tradizionale,
nelle quali immettere materiali di
tutti i generi, indifferenziati, talvolta
inquinanti (come medicinali, batterie, solventi) o più spesso utili
come fonte di materie prime (come
ad esempio alluminio, carta, plastica, vetro). Anche il conferimento in
discarica tradizionale dell’umido risulta uno spreco, poiché può essere
utilizzato per produrre humus ed
altro. La composizione media dei
rifiuti è un dato difficile da stabilire,
varia con la zona, la ricchezza e la
cultura del cittadino, nonché con la
produzione industriale del luogo.

Scopo finale delle norme nazionali
e regionali in materia di rifiuti è di
ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da
portare in discarica, e, contemporaneamente, recuperare, mediante
il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e non più
disinquinamento.
I cittadini e le aziende hanno dimostrato grande comprensione e
collaborazione rispetto ad un radicale cambiamento
delle abitudini
domestiche. Un
atteggiamento positivo che permette di risolvere rapidamente
anche i
piccoli intoppi operativi inevitabili rispetto
ad un servizio
così complesso
ed ampio. Grande
merito per questi
risultati va, naturalmente, ai cittadini, che
hanno dimostrato di aver
compreso perfettamente il
funzionamento del nuovo servizio e che, con i loro comportamenti virtuosi, hanno consentito
ai nostri Comuni di raggiungere ed
eguagliare le migliori esperienze in
Italia nel campo della raccolta differenziata. Rivolgo un grande apprezzamento anche agli operai
ed a tutti gli addetti al servizio
del Cogesa (società partecipata
dai Comuni) che hanno dimostrato grande professionalità e
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dedizione nello svolgere il delicato
compito assegnato. La Valle Peligna
sta dando un’altra prova d’esemplare spirito civico e di responsabile
compartecipazione al completamento del ciclo industriale per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
del quale la raccolta differenziata è
un tassello fondamentale.
La raccolta differenziata, del resto
non è un capriccio del sindaco o
dell’amministrazione comunale,
ma un preciso obbligo di legge. Il
sistema di raccolta mediante il porta
a porta è una scelta non più reversibile, che salvaguarda
l’ambiente e che qualifica il cittadino che
lo adotta. I
cittadini
della Valle Peligna
possono
giustamente sentirsi
orgogliosi di
questo. Ora
però dobbiamo continuare
e migliorare quegli aspetti che presentano ancora delle
negatività.
Tutti insieme possiamo
contribuire a rendere più
efficace il servizio.
Differenziare di più per pagare di
meno è lo slogan che la Valle Peligna ed il Cogesa vogliono adottare.
L’obiettivo è ridurre la quantità dei
rifiuti prodotti e di aumentare la
raccolta differenziata, nonché quello di contenere i costi di smaltimento e, di conseguenza, calmierare la
tariffa applicata ai cittadini”.
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