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IN QUESTO NUMERO
In occasione del Natale Cogesa e Cipa onlus hanno
avviato la raccolta di giocattoli, in una sorta di mercatino del riuso che possa dare qualche sorriso in più ai
bambini (pag. 20).
Questo quarto numero di “Ambiente 3.0 – Cogesa
informa”, però, non si occupa solo di questo, ma di
tante altre cose, tra cui l’incendio che ha distrutto tre
mezzi, danneggiandone altri due, un incidente ad un
operaio di una ditta esterna sul capannone del Tmb,
le graduatorie in scadenza dei precari. Oltre al primo
premio ricevuto da Humana, al finanziamento del bando Anci-Conai, al mercatino del riuso dei giocattoli in
collaborazione col Cipa.
L’apertura non potevamo non dedicarla al rogo che lo
scorso 23 novembre ha distrutto tre mezzi, danneggiandone altri due. Sulle cause dell’incendio stanno
ancora indagando gli inquirenti, ma Cogesa ha reagito
con prontezza senza annullare alcun servizio (pag. 8).
Tuttavia, quanto accaduto ci ha indotto a non pubblicare alcuna vignetta nel retro copertina, che abbiamo
voluto dedicare ad un’immagine simbolica, cioè al “valore di Cogesa” ovvero agli utenti in crescita che ogni
giorno si affidano a noi.
Abbandonando la cronaca e tornando ad occuparci
“del nostro”, abbiamo voluto dedicare un focus al ministero dell’Ambiente che è diventato plastic free (pag.
10), aggiungendo un vademecum su come fare per attuarlo in altri enti, uffici, aziende o scuole (pag. 12).
Restando in tema pedagogico continua il nostro impegno a favore della divulgazione e per questo abbiamo
deciso di racchiudere i nostri programmi di formazione interni ed esterni, tra cui i cicli di eco-incontri e le
eco-lezioni nelle scuole, nel maxi contenitore del Cogesa Lab (pag. 18).
Con un occhio sempre attento al mondo esterno, ci
siamo concentrati stavolta su un’iniziativa tutta Italiana come quella doggy bag, che sta prendendo sempre
più piede(pag. 19).
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Sempre nell’ottica del riuso e del riciclo Cogesa ha avviato, grazie alla collaborazione del Cipa onlus, il mercatino del riuso dei giocattoli per Natale (pag. 34).
Restando nell’ottica delle iniziative concrete, Cogesa
ha partecipato anche quest’anno all’iniziativa “puliamo il mondo”(pag. 41).
Pubblichiamo (pag. 24) anche l’intervento del sindaco
di Roccacasale Enrico Pace sulla necessità di procedere
con le selezioni.
Per restare sempre al passo con le ultime novità della
green economy, invece, abbiamo partecipato anche
quest’anno a Ecomondo (pag. 25).
Tra le good news segnaliamo il primo premio ricevuto
da Humana per il Solidarity award 2018 (pag. 30), che
testimonia l’impegno dei cittadini nella raccolta degli
indumenti usati e di Cogesa, che ha confermato anche
le iscrizioni alle procedure di Qualità, ambiente e sicurezza (pag. 32). risultati che hanno contribuito anche
per l’aggiudicazione del finanziamento da 48mila euro
da parte del bando Anci-Conai (pag. 33).
Essendo questo il numero di dicembre riproponiamo
anche il nostro consueto cartellone dei servizi natalizi
(pag. 35).
Per far avvicinare gli utenti alla galassia Cogesa continua il ciclo delle interviste ai dipendenti, questa volta
con Davide Di Ruscio (pag. 36), Daniela Carugno (pag.
38), Roberto Bezzu (pag. 40).
Nell’ambito dei servizi all’utenza, è partita la campagna di adesione all’iniziativa di impresa agricola pulita
(pag.41), che farà aumentare ancor di più le percentuali della raccolta differenziata nei Comuni gestiti
(pag.42), grazie anche alla consapevolezza sulle varie
tipologie dei rifiuti e anche alla campagna di sensibilizzazione in occasione della Settimana europea della
riduzione dei rifiuti (pag. 44) e alla possibilità di conferire nei vari centri di raccolta oli vegetali, vernici (pag.
45) e Raee (pag. 46).
Federica Pantano
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EDITORIALE

L

e ultime vicende che stanno riguardando Cogesa impongono
una presa di posizione ferma,
ma nello stesso tempo serena
da parte mia. Per questo chiedo un po’
di tranquillità per l’Azienda per uscire da
questo vortice che la sta investendo. Occorre una pausa, per concedere a tutti di
lavorare meglio e per consentirci di raggiungere quei traguardi importanti che
ci siamo posti e che finalmente stiamo
raggiungendo.
Per carattere e per professione sono abituato ad assumermi le mie responsabilità e anche a perseguire la verità dei fatti.
Per questo, mi auguro che le forze dell’ordine stabiliscano la verità sul rogo che ha
distrutto tre mezzi, danneggiandone altri
due, la sera del 23 novembre scorso. In
fede mi sento di dire di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni di sorta,
come già comunicato agli inquirenti.
Le fiamme hanno colpito al cuore dell’Azienda, mettendo a repentaglio il corretto svolgimento dei servizi, ma grazie alla
prontezza dei dipendenti siamo riusciti a
riorganizzare le cose e ad evitare disservizi o ritardi. In questo senso il mio ringraziamento va alle lavoratrici e ai lavoratori di Cogesa.

confermare la necessità di non prescindere dalle necessarie misure di sicurezza
per i lavoratori. Nel rinnovare la nostra
vicinanza all’operaio e alla sua famiglia,
oltre che alla ditta esterna per la quale
stava lavorando, vogliamo rassicurare
tutti sui controlli costanti sui nostri luoghi di lavoro.
Altra emergenza che investe Cogesa è la
questione dei precari con i contratti in
scadenza a fine anno: vista l’urgenza della cosa ho sollecitato i sindaci ad assumere una decisione sulla delicata e urgente
questione.
Con queste emergenze in atto, lascio per
ultima la mia riflessione sulle polemiche
politiche. Di fronte ad affermazioni gravissime che afferiscono al reato di falso
in atto pubblico, non ho potuto fare altro
che agire di conseguenza.
Ultroneo ribadire anche qui che la mia
scelta di portare tutta la documentazione in Procura – senza querelare nessuno - è stato un atto di responsabilità nei
confronti dell’azienda che rappresento
e delle persone che ci lavorano. Sempre
nel rispetto della verità dei fatti e della
trasparenza.

Meno di un mese prima dell’incendio, un
incidente sul lavoro ad un operaio esterno ha scosso profondamente tutti. Cogesa scommette da sempre sulla sicurezza
e quanto accaduto non può fare altro che
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Avvocato
Vincenzo Margiotta

Amministratore
Unico di Cogesa SpA

#In120Giorni
Cinque mezzi a fuoco in un deposito Cogesa,
Margiotta: mai ricevuto minacce
Cinque mezzi sono andati
in fiamme la sera del 23 novembre nel deposito Pastorino di Cogesa.
Alle 23.50 circa l’addetto al
servizio di guardiania, attivo
da qualche settimana, ha vi-

sto fumo dal capannone del
Pastorino e ha allertato vigili
del fuoco e carabinieri. Al
loro arrivo tre mezzi erano
stati completamente avvolti
dalle fiamme e altri due, che
si trovavano all’esterno della
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rimessa, sono stati parzialmente danneggiati. Le fiamme sono state spente dopo
circa un’ora.
Sul caso stanno indagando i
carabinieri, che sono tornati
nei giorni successivi a fare

#In120Giorni
dei sopralluoghi con i vigili del fuoco
dell’Aquila per verificare la natura
dell’incendio. Le verifiche non sono
state possibili la sera stessa per la
mancanza di luce.
“Al momento le indagini sono in corso
e non abbiamo contezza sulla natura
del rogo – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo

Margiotta – i rilievi dei vigili del fuoco
della squadra specializzata dell’Aquila
e dei Carabinieri ci impongono una
certa prudenza. Certo è che se si dovesse accertare la natura dolosa del
rogo, la cosa imporrebbe a tutti noi
una serie di riflessioni. Quello che mi
preme precisare, per tranquillizzare
tutti, è che Cogesa non ha mai ricevu-

to minacce o intimidazioni di ogni
genere”.
L’area della Pastorina, che si trova
all’esterno degli impianti di Cogesa
SpA, è stata posta sotto sequestro.
Verifiche strutturali, ora, dovranno
essere fatte sul capannone, che
appare danneggiato.
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I due mezzi a noleggio completamente bruciati servivano per la
raccolta dei rifiuti, mentre la spazzatrice per la pulizia delle strade e
la sponda per il ritiro del servizio
ingombranti. Nonostante questo,
i servizi non hanno subito alcun
stravolgimento.

#In120Giorni

PLASTIC FREE, UTOPIA O
PROSSIMO FUTURO?
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
FA IL PRIMO PASSO

P

lastica bandita dagli uffici del ministero dell’Ambiente, che si è liberato una volta per tutte dei contenitori plastici monouso. Lo “spin
off dai polimeri” è arrivato lo scorso 4
ottobre, così come voluto dal ministro
dell’Ambiente Sergio Costa.
“Un segnale importante, che come
avevo annunciato è arrivato simbolicamente il 4 ottobre, giornata dedicata a San Francesco,
patrono d’Italia e dell’ecologia
– dice - Fin dai primi giorni del
mio mandato avevo avviato le
azioni necessarie per rendere
il dicastero ‘plastic free’ e sono
contento che molte istituzioni
e aziende abbiano annunciato già
la loro adesione, dalla Camera dei
deputati al ministero dello Sviluppo
Economico, dall’Università di Foggia
al Cnr Irsa, ai tanti piccoli Comuni del
nostro Paese. Insieme ce la possiamo fare a liberarci dalla plastica monouso, ognuno deve fare la propria
parte”.

“
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Il ministero dell’Ambiente ha adottato, in
questi mesi, una serie
di misure finalizzate
ad abolire l’uso della
plastica monouso

”

#In120Giorni
Il ministero dell’Ambiente ha adottato, in questi
mesi, una serie di misure finalizzate ad abolire l’uso della plastica monouso, tra queste:
•
L’eliminazione dai distributori delle bottiglie
di plastica
• L’installazione degli erogatori di acqua naturale o frizzante, anche refrigerata
• La distribuzione gratuita ai dipendenti di
borracce in alluminio riciclato da parte del Consorzio Cial, per consumare l’acqua alla scrivania
•
La sostituzione nei distributori di bevande
calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta, e
delle paline di plastica per girare il caffè con quelle
di legno
• La proposta ai dipendenti di percorsi virtuosi per
diventare sempre più plastic free; la promozione di
campagne di sensibilizzazione per i cittadini e di corsi
di aggiornamento professionale per gli operatori della
comunicazione
• L’eliminazione dei prodotti monouso nell’asilo
nido del Ministero.

A partire dal 1° ottobre 2018, inoltre, i distributori di bibite e alimenti non offrono più prodotti confezionati con plastiche monouso, fatta eccezione per alcuni
alimenti in forza delle disposizioni di legge in materia di confezionamento dei prodotti
alimentari.  
Il ministro Costa invita aziende ed enti della Pubblica amministrazione che vogliano diventare
plastic free, ad elaborare iniziative di riduzione della plastica monouso come quelle messe in atto
dal ministero dell’Ambiente e a darne comunicazione all’indirizzo plasticfree@minambiente.it per
vederle inserite sul sito www.minambiente.it.
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Come diventare
#Plasticfree

“

”

Plastic free

E

cco le linee guida per aderire alla
campagna “Plastic free” lanciata
dal Ministero dell’Ambiente.
Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera.
Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori e sostituire la fornitura
con distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica.
Eliminare gli oggetti di plastica monouso
come bicchieri, cucchiaini, cannucce e
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palette di plastica.
Limitare la vendita di prodotti con imballaggio eccessivo (merendine, biscotti,
succhi di frutta confezionati), privilegiando l’offerta di spremute, centrifughe e
frullati di prodotti freschi, nei minibar o
nelle mense interne.
Fornire o invitare i dipendenti a portare
una propria tazza o borraccia per consumare bevande calde e fredde.
Non utilizzare plastica monouso durante

12
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eventi aziendali e/o riunioni
Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di
ridurre l’inquinamento da plastica tra i dipendenti
Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre
realtà pubbliche o private.
Per comunicare la vostra adesione scrivere all’indirizzo:
plasticfree@minambiente.it
Alcune delle realtà che hanno manifestato l’interesse al
progetto PLASTICFREE
Camera dei Deputati
Comune di Ancona
Comune di Anzio
Comune di Aosta
Comune di Bagnoregio
Comune di Caggiano
Comune di Domus de Maria
Comune di Finale Ligure
Comune di Fiumicino
Comune di Follonica
Comune di Frattaminore
Comune di Imperia
Comune di Laives
Comune di Lampedusa
Comune di Malfa
Comune di Maratea
Comune di Marcianise
Comune di Modica
Comune di Pantelleria
Comune di Poggiomarino
Comune di Pollica
Comune di Pozzuoli
Comune di Roma
Comune di Sanremo
Comune di Sant’Arpino
Comune si Succivo
Comune di Valmontone
Comune di Veranazza
Comune di Volterra
La7
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Ministero dello Sviluppo Economico
Parco Nazionale del Cilento
Regione Lazio
Senato della Repubblica
SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Sky Italia
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE
Università di Foggia
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Plastica,
via all’offensiva
dell’Unione europea
La Commissione europea ha presentato una serie
di proposte contro i rifiuti marini, vietando piatti,
posate, cotton fioc e attrezzi per la pesca.

Q

uesti sono solo alcuni degli oggetti che
presto saranno vietati in tutta Europa:
nei mesi scorsi la Commissione europea
ha presentato una proposta normativa
che mette al bando i 10 prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa
e una serie di attrezzi da pesca che sono di norma
perduti e abbandonati durante le catture.
Nell’insieme, questi prodotti rappresentano il 70%
dei rifiuti marini e potrebbero causare, secondo
Bruxelles, danni ambientali quantificabili in 223
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miliardi di euro entro il 2030. Da qui la drastica
decisione di metterli al bando. Ma le misure non si
fermano qui: Bruxelles propone anche che entro
il 2025 il 90% delle bottiglie di plastica monouso
per bevande venga raccolto per il riciclaggio e introduce dei costi di gestione e bonifica a carico dei
produttori.
“È innegabile che i rifiuti di plastica siano una grande questione e che gli europei debbano agire insieme per affrontarla, tanto più che i rifiuti di plastica
finiscono nell’aria che respiriamo, nel suolo, negli

#In120Giorni
oceani e sulle nostre tavole”. Ha detto Frans
Timmermans, vicepresidente Ue responsabile per lo sviluppo sostenibile. Secondo
l’altro vicepresidente della Commissione Jyrki
Katainen, “la plastica è un materiale straordinario, che dobbiamo però usare in modo più

responsabile. I prodotti di plastica monouso
non sono una scelta intelligente né dal punto
di vista economico né da quello ambientale,
e le proposte presentate oggi aiuteranno le
imprese e i consumatori a preferire alternative sostenibili”.

Le proposte della Ue

• Divieto di
commercializzare
determinati prodotti
di plastica. Dove esistono
alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, i prodotti di plastica monouso saranno esclusi dal mercato. Il
divieto si applicherà a bastoncini cotonati,
posate, piatti, cannucce, mescolatori per
bevande e aste per palloncini, tutti prodotti
che dovranno essere fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. I contenitori
per bevande in plastica monouso saranno
ammessi solo se i tappi e i coperchi restano
attaccati al contenitore;
• Obiettivi di riduzione del consumo. Gli
Stati membri dovranno ridurre l’uso di contenitori per alimenti e tazze per bevande in
plastica. Potranno farlo fissando obiettivi
nazionali di riduzione, mettendo a disposi-
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zione
prodotti
alternativi
presso i punti
vendita, o impedendo che i prodotti di
plastica monouso siano forniti
gratuitamente;
• Obblighi per i produttori. I produttori
contribuiranno a coprire i costi di gestione
e bonifica dei rifiuti, come pure i costi delle
misure di sensibilizzazione per i seguenti
prodotti: contenitori per alimenti, pacchetti e involucri (ad esempio, per patatine e
dolciumi), contenitori e tazze per bevande,
prodotti del tabacco con filtro (come i mozziconi di sigaretta), salviette umidificate,
palloncini e borse di plastica in materiale
leggero. Sono anche previsti incentivi al settore industriale per lo sviluppo di alternative meno inquinanti;
• Obiettivi di raccolta. Entro il 2025 gli
Stati membri dovranno raccogliere il 90%

15
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delle bottiglie di plastica monouso per
bevande, ad esempio, introducendo
sistemi di cauzione-deposito;
• Prescrizioni di etichettatura. Alcuni
prodotti dovranno avere un’etichetta chiara e standardizzata che indica
come devono essere smaltiti, il loro impatto negativo sull’ambiente e la presenza di plastica. Questa prescrizione
si applica agli assorbenti igienici, alle
salviette umidificate e ai palloncini;
• Misure di sensibilizzazione. Gli Stati
membri dovranno sensibilizzare i consumatori all’incidenza negativa della
dispersione nell’ambiente dei prodotti
e degli attrezzi da pesca in plastica, ai
sistemi di riutilizzo disponibili e alle
migliori prassi di gestione dei rifiuti per
questi prodotti.
• Attrezzi per la pesca. Tali strumenti rappresentano il 27% dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge. La Commissione
punta a completare il quadro normativo vigente introducendo regimi di
responsabilità del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica:
“i fabbricanti
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dovranno coprire i costi della raccolta
quando questi articoli sono dismessi e
conferiti agli impianti portuali di raccolta, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento; dovranno anche
coprire i costi delle misure di sensibilizzazione”.
“Le nuove regole, scrive Bruxelles,
“sono proporzionate e concepite per
ottenere i migliori risultati, vale a dire
non a tutti i prodotti si applicheranno le stesse misure: saranno messi al
bando i prodotti di plastica monouso
per i quali sono facilmente disponibili
soluzioni alternative, mentre si limiterà
l’uso di quelli di cui non esistono valide
alternative riducendone il consumo a
livello nazionale”.
Nel mondo, le materie plastiche rappresentano l’85 % dei rifiuti marini.
Sotto forma di microplastica sono presenti anche nell’aria, nell’acqua e nel
cibo e raggiungono perciò i nostri polmoni e le nostre tavole, con effetti sulla
salute ancora sconosciuti. “Affrontare
il problema della plastica è
una necessità,
che può dischiude-
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re nuove opportunità di innovazione,
competitività e occupazione dice la Commissione Ue - Anche
le imprese ci guadagneranno in
competitività: una normativa
unica per l’intero mercato
dell’Ue offre alle imprese
europee un trampolino per
sviluppare economie di scala e
rafforzare la competitività nel
mercato mondiale in piena
espansione dei prodotti
sostenibili”. Con i sistemi
di riutilizzo (come quelli di
cauzione-rimborso) “le imprese potranno contare su
un approvvigionamento stabile di materiali di alta qualità”.

Prossime tappe
Le proposte della Commissione passeranno ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione si augura che le misure possano andare
in porto già entro le prossime elezioni europee del maggio 2019. “Grazie alla
direttiva proposta - sottolinea Bruxelles - si trarranno benefici ambientali ed
economici: si eviterà l’emissione di 3,4 milioni di tonnellate di Co2 equivalente e
si genereranno risparmi per i consumatori dell’ordine di 6,5 miliardi di euro”.
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COGESA LAB,

IL LABORATORIO AMBIENTALE A
DISPOSIZIONE DI SCUOLE E UTENTI

è

la scuola di Cogesa SpA che da più di un anno organizza lezioni, eco-incontri, e corsi di formazione per utenti, cittadini, personale interno e studenti delle
scuole di ogni ordine e grado.

Gli items

I temi principali trattati sono quelli della sostenibilità, gestione dei rifiuti secondo
il modello Cogesa, sviluppo sostenibile, economia ambientale, educazione e formazione ambientale.

COGESA FORMA E INFORMA

Cogesa 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), per una cinquantina in totale.
Il modello Sulmona viene esportato 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

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
e sull’economia circolare in generale.

ECO-LEZIONI NELLE SCUOLE

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.
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“Rimpiattino”,
ecco la
Doggy Bag
all’italiana

E’

stato scelto un nome italiano per la
versione tricolore della Doggy Bag, il
contenitore usato per combattere lo spreco
alimentare fuoricasa. Ad attribuirlo è stato il
concorso “Doggy Bag all’italiana” che, tra le
varie proposte, ha premiato “Rimpiattino”,
termine candidato da un ristorante romano.
La selezione è stata indetta dalla Federazione
italiana pubblici esercizi (Fipe) e dal Consorzio
nazionale recupero e riciclo di carte e cartone
(Comieco) e rivolta al mondo della ristorazione italiana.
“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori - rilancia le politiche iniziate da Fipe relative all’impegno e all’attenzione alla sostenibilità messa
in campo dai bar e dai ristoranti sulla tematica
dello spreco alimentare. “Rimpiattino” è il
contenitore in carta e cartone preparato da
Comieco con la collaborazione progettuale di
Fipe per il trasporto sia del cibo solido che del
vino. L’iniziativa, che sulla carta ha 30mila ristoranti potenziali pronti ad aderire, da subi-
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to interesserà
mille ristoranti
in tutta Italia a iniziare da Roma e Milano per
una distribuzione di “Rimpiattino” di
10mila pezzi”.
Il debutto sul mercato della Doggy Bag ha
permesso inoltre alla Fipe di snocciolare i dati
di una nuova ricerca sullo spreco alimentare
effettuata su un campione di 500 ristoranti.
Dall’indagine è emerso, secondo il 55% dei ristoratori, che lo spreco di molto cibo al ristorante si verifica perché i clienti non mangiano
tutto quello che hanno ordinato, comportamento che va associato all’imbarazzo (55%)
di chiedere di portare via il cibo avanzato o
semplicemente all’indifferenza (18,3%) e alla
scomodità (19,5%). Comieco invece ricorda
che ogni anno “una famiglia italiana getta in
media 145 chilogrammi di cibo nei rifiuti e
che lo spreco alimentare in Italia ammonta a
circa 16 miliardi di euro all’anno”.

#In120Giorni

Cogesa e Cipa avviano il
mercatino del riuso dei
giocattoli per Natale
Cogesa e Cipa aprono un nuovo mercatino del
riuso e avviano la consegna e la distribuzione dei
giocattoli. Da mercoledì 24 novembre a venerdì
21 dicembre sarà possibile consegnare e ritirare
giochi per bambini, in occasione del Natale. L’iniziativa rientra nei programmi di attuazione delle
buone pratiche del riuso e dell’economia circolare,
avviati da Cogesa. Sono tanti gli oggetti per i più
piccoli che vengono usati per pochi mesi o giorni
e che possono essere tranquillamente donati ad
altri. Per questo si richiede la consegna di materiale in buono stato e funzionante, le cui condizioni
saranno vagliate di volta in volta dai volontari.
Nell’ottica del riuso responsabile di cose e risorse e
con la volontà di avviare la collaborazione fra enti
e associazioni, Cogesa e Cipa (Centro di informazione e di prima accoglienza) hanno avviato questa
iniziativa in stretta collaborazione.
La
consegna e il ritiro dei giocattoli in buono
stato potranno essere effettuati ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12, da
mercoledì 28 novembre a
venerdì 21 dicembre.
Modalità di consegna
e ritiro: chiunque può
portare o ritirare giocattoli in buono stato,
senza limiti di numero, nella sede del
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Cipa in via San Rufino 2 a Sulmona.
“Crediamo nell’auto-determinazione di ognuno e
nel comportamento responsabile delle persone –
spiega l’amministratore unico del Cogesa SpA, Vincenzo Margiotta – perciò chi potrà permetterselo,
siamo sicuri, che donerà più di quanto porterà a
casa. Nell’invitare quante più persone possibili
al nostro mercatino del riuso, non possiamo non
ringraziare il Cipa per la disponibilità dimostrata”.
Attualmente la sede del Cipa ospita anche le attività dei ragazzi con disabilità seguiti dall’Anffas.
“Abbiamo accolto con piacere la proposta del
Cogesa di collaborare ad un mercatino del riuso –
interviene il presidente del Cipa onlus, Domenico
Boiocchi – da sempre siamo sensibili ad iniziative
di questo tipo e da qui la nostra disponibilità anche
in questo caso, nei confronti di un’azienda così
attenta all’ambiente e alle persone come Cogesa”.
In occasione della riapertura delle scuole Cogesa
aveva avviato la raccolta di libri di testo e materiale
scolastico, che è stato distribuito in grandi quantità
ai Comuni che ne hanno fatto richiesta per i loro
centri di accoglienza e assistenza, al Cipa e ad altre
associazioni
benefiche e
no profit.

#In120Giorni

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

21

#In120Giorni

Cogesa partecipa a
Puliamo il mondo
Cogesa SpA ha partecipato a settembre alla
26° edizione di Puliamo il mondo, curata da
Legambiente. La nostra azione si è concentrata a otto Comuni, scelti in collaborazione con
le amministrazioni comunali, dove i nostri
operatori, dotati dell’attrezzatura di Legambiente, hanno pulito strade, piazze, centri
storici o aree verdi. Le azioni di pulizia si sono
tenute il 28, 29 e 30 settembre scorsi.
In particolare, sono stati individuati i Comuni
di Pratola (località San Gennaro), Secinaro
(via Roma e piazza degli Eroi), Scoppito
(Parcobaleno), San Demetrio (monumento
ai caduti), Santo Stefano di Sessanio (centro storico), Sulmona (villa comunale), Opi
(località Pagliare), Scanno, (viale del Lago,
scarpate alla circonvallazione di Scanno,
Sant’Angelo, rive del lago).
Quest’anno, la 26esima edizione di Puliamo
il Mondo è stata dedicata al tema dell’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi.
Tenendo insieme chi vuole salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal
degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno
relazioni di comunità e dialogo.
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“

	la 26esima edizione
di Puliamo il Mondo è
stata dedicata al tema
dell’abbattimento
delle barriere e dei
pregiudizi.

“
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Precari in scadenza,
posizioni a confronto

Enrico Pace
sindaco di
Roccacasale

Scadono il 31 dicembre prossimo i
contratti di una ventina di dipendenti assunti a tempo determinato da
Cogesa. In più, i lavoratori avendo
esaurito le proroghe contrattuali
previste dalla legge, non potranno
partecipare ai bandi per la formazione delle graduatorie pubblicati da
Cogesa.
Per questo, a novembre l’amministratore unico Vincenzo Margiotta
ha inviato una lettera ai sindaci soci
sollecitandoli ad un’assunzione di
responsabilità in tal senso.

Giovanni di Mascio
sindaco di
Campo di Giove

“Avendo ricevuto mandato all’unanimità dall’assemblea dei soci nel
marzo 2018 potrei procedere in
autonomia nel processo di stabilizzazione (come peraltro già fatto in
ultimo nei mesi di maggio e giugno
2017 dal precedente amministratore
unico), ma a mio parere la norma mi
impone di delegare a voi la relativa
decisione – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA Vincenzo
Margiotta - Resta ben inteso che
creare disagi non sarebbe opportuno, soprattutto in un periodo di alta
stagione per la quasi totalità dei Comuni serviti, ma l’alternativa è l’assunzione di un numero di interinali
(con costi assolutamente maggiori)
ed io non vorrei dover ricorrere a
tale ipotesi”.
Sulla questione intervengono anche
i sindaci di Roccacasale, Enrico Pace,
e di Campo di Giove, Giovanni Di
Mascio.
“Sono passati sette mesi dall’appro-
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vazione all’unanimità del bilancio
previsionale 2018 del Cogesa – fa
notare Pace - Da allora un gran
parlare si è fatto sulle questioni da
affrontare, ma i posti di lavoro annunciati restano solo sulla carta.
Negli ultimi tempi, però, Cogesa è
cresciuto sia come compagine societaria che come fatturato, rappresentando oggi una delle principali
aziende del territorio in termini di
personale occupato e di indotto.
Per questi motivi chiedo con forza
all’amministratore unico Vincenzo
Margiotta di dare immediatamente
seguito a quanto stabilito all’unanimità dalla assemblea dei soci il 23
marzo scorso, avviando le procedure
concorsuali quanto prima”.
Non entra nel merito della questione dei precari, invece, il sindaco di
Campo di Giove, che pone l’accento
sulla governance di Cogesa.
“In considerazione del fatto che il
Cogesa, per fatturato, numero di
dipendenti ed area di intervento, è
ormai divenuta una realtà aziendale
di rilievo regionale – premette Di
Masci - ho condiviso l’idea di valutare una modifica della governance
reintroducendo un CdA, senza che
ciò possa significare manifestazione
di sfiducia verso l’attuale amministratore. Altro discorso poi verificare
se ed in che modo tale obiettivo sia
raggiungibile in corso di mandato
dell’attuale amministratore.”
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Ecomondo, Cogesa c’è
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A

nche Cogesa ha partecipato ad Ecomondo,
la fiera internazionale della green economy che si
è tenuta a novembre a Rimini.
Un evento che unisce in un’unica piattaforma
tutti i settori dell’economia circolare: dal
recupero di materia ed energia allo sviluppo
sostenibile.
A Ecomondo sono state
affrontate le nuove priorità normative, di ricerca e
formazione sul fronte dell’economia circolare, i
nuovi processi anche
4.0 e i prodotti annessi alla sua adozione a
livello industriale, nelle città
e nei territori.
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.

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

27

#In120Giorni

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

28

#In120Giorni

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

29

#In120Giorni

al Cogesa
il Premio nazionale Humana
Eco-solidarity Award 2018

C

ogesa ha ricevuto il Premio nazionale Humana ecosolidarity award 2018, edizione speciale 20° anniversario.

Il riconoscimento arriva in seguito alla
generosità mostrata dai 63 Comuni soci
che hanno raccolto ben 5,2 chilogrammi
di vestiario per abitante. Un risultato che
porta Cogesa al secondo posto nella categoria del Premio “kg per abitante”.
Il riconoscimento evidenzia l’attenzione
agli scopi sociali e ambientali della raccolta degli abiti usati, gestita da Humana, in
collaborazione con Cogesa.
La premiazione, organizzata come un
Road show itinerante, in occasione del
20° anniversario di attività, è stata fissata
a novembre.
Premiato anche uno dei 63 Comuni gestiti, Castel di Sangro, che ha raccolto sem-
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pre 5,2 chilogrammi di abiti pro capite.
“La cultura del riuso è un valore in cui
crediamo molto – interviene l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta – abbiamo avviato progetti
simili nei mesi scorsi con la raccolta dei
libri di testo e il materiale scolastico che
stiamo distribuendo a enti no profit e associazioni benefiche che si occuperanno
a loro volta di farli arrivare a chi ne ha più
bisogno. Per questo, il Premio nazionale
di Humana è per noi un riconoscimento
su quanto stiamo facendo e uno stimolo a
fare sempre meglio”.
Ecco l’elenco delle azioni rese possibili
con la raccolta di abiti fatta nel 2017 e
ai quali Cogesa e i Comuni gestiti hanno
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dato un contributo significativo: 41 progetti sostenuti nel sud del mondo per oltre
un milione e mezzo di euro di contributo e numerose azioni sociali
e di sensibilizzazione in Italia,
oltre a 211.415 chili di vestiti
spediti in Mozambico, Malawi e
Angola; 75 milioni di chili di anidride
carbonica non emessi (pari all’azione
di 758mila abitanti); 126 miliardi di litri di
acqua risparmiati (pari a oltre 50mila piscine
olimpioniche); oltre 6 milioni di chili di pesticidi e
oltre 12 milioni di chili di fertilizzanti risparmiati.
La raccolta, inoltre, ha portato un risparmio di
oltre 3 milioni di euro per il non conferimento in
discarica dei vestiti usati da parte dei cittadini.
“Quest’anno la consegna avverrà in una cornice
speciale: Humana People to People celebra il 20°
anniversario di attività in Italia - spiega Giovanna
Del Conte di Humana – siamo quindi onorati di
consegnarle personalmente il Premio in un momento così significativo”.
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ambiente, salute e sicurezza:
tre passi in avanti

A

settembre Cogesa
SpA ha ottenuto
il rinnovo dei tre
sistemi di gestione
e il passaggio alle nuove versioni di due delle tre norme
sull’ambiente, la salute e la
sicurezza. L’ottenimento delle
tre certificazioni conferma
l’attenzione della Direzione
Aziendale al miglioramento
continuo, al monitoraggio
delle prestazioni dei processi ed alla soddisfazione dei
Clienti (Comuni) e Utenti
del servizio (cittadini) e fa in
modo che le attività di Cogesa SpA continuino ad essere
gestite secondo criteri riconosciuti di qualità, rispettando
l’ambiente e salvaguardando
la salute e la sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro. Le tre certificazioni sono
state ottenute nel corso degli
anni. Nel 2012 Cogesa SpA ha
ottenuto la certificazione di
qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001: 2008. A gennaio
2015 ha ottenuto la certificazione ambientale secondo
la norma UNI EN ISO 14001:
2004, mentre a febbraio 2016
ha ottenuto la certificazione
per i sistemi di gestione per la
salute e la sicurezza sul lavoro
secondo la BS OHSAS 18001:
2007. Quest’anno per la prima
volta la valutazione è stata

UNI EN ISO 9001: 2015

affidata all’ente di
certificazione inglese
Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA),
che è uno dei principali organismi di certificazione al mondo.
Cogesa SpA da sempre si occupa del ciclo
integrato dei rifiuti
solidi urbani: dalla
raccolta e trasporto
dei rifiuti al tratta-

mento finalizzato
al recupero ed allo
smaltimento ormai in
più di 60 Comuni soci
del comprensorio geografico. Il complesso
impiantistico di proprietà del Cogesa SpA
è stato realizzato nel
corso degli anni ed è
costituito da: stazioni
ecologiche e centri
di raccolta, impianto

UNI EN ISO 14001: 2015
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di valorizzazione e
recupero dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata (la
cosiddetta Piattaforma di Tipo “A”), impianto di trattamento
meccanico e biologico
propedeutico al successivo smaltimento
in discarica per rifiuti
non pericolosi.

BS OHSAS 18001: 2007
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Cogesa vince il Bando
Anci-Conai e si aggiudica un
finanziamento da 48mila euro

I

di Cogesa è piaciuta e sono state soprattutto
apprezzate le varie azioni messe in campo. Da
questo trimestrale “Ambiente 3.0 Cogesa informa”, alle campagne comunicative capillari sui
vari canali social della Società e alle risposte in
tempo reale all’utenza, il cosiddetto Rifiutologo (cioè il manuale del rifiuto dalla A alla Z), le
più di 20 eco-lezioni fatte nelle scuole di ogni
ordine e grado nei vari Comuni del territorio,
la consegna degli ecobox in cartone per enti e
uffici, i più di 20 eco-incontri con la popolazione, fino ai corsi di formazione a cascata per i
dipendenti.

l bando Anci – Conai promuove la comunicazione di Cogesa SpA con un finanziamento
da 48mila euro. Dopo aver partecipato alla
selezione sui progetti di comunicazione locale la Società di via Vicenne si è aggiudicata lo
stanziamento maggiore previsto per la linea di
finanziamento.
L’Ufficio Comunicazione, attivato circa un anno
fa, ha avviato una serie di azioni sin da subito,
orientate alla soddisfazione e alla relazione
diretta e “virtuale” con l’utenza, tramite uno
“sportello telematico”, che tramite telefono e i
canali social risponde in tempo reale alle richieste degli utenti di più di 60 Comuni.

“Il finanziamento Anci – Conai testimonia
quanto stiamo facendo dal punto di vista della
comunicazione e della soddisfazione degli utenti – interviene l’amministratore unico di Cogesa
SpA, Vincenzo Margiotta – ci fa piacere che le nostre proposte siano
piaciute, ma tanto dobbiamo ancora fare e tanti progetti abbiamo
ancora in cantiere”.

La sostenibilità che ha guidato i processi operativi e comunicativi

Prima della scadenza del 18 maggio scorso, Cogesa, ha presentato
il suo progetto di comunicazione
locale finalizzato al miglioramento
della gestione dei rifiuti di imballaggio. Le regole e le modalità di
presentazione dei progetti sono
state stabilite all’intero delle “Linee guida alla comunicazione
locale 2018” con cui il Conai ha
confermato il proprio impegno
per il 2018 con un budget totale
di 1,5 milioni, con finanziamenti
singoli non superiori ai 48mila
euro. Questo importo è ripartito
nelle tre macro-aree del Paese:
375.000 euro per le regioni del
Nord (Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Liguria ed Emilia Romagna);
500.000 euro per le regioni del
Centro (Toscana, Marche, Lazio
e Umbria); 625.000 euro per le
regioni del Sud e Isole (Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).
AMBIENTE 3.0
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Cartellone servizi per Natale,
ecco gli appuntamenti

B

eneficienza, mercatini del riuso, eco-incontri con la popolazione e con i detenuti del supercarcere. Questo il cartellone dei
servizi per Natale 2018 stilato da Cogesa SpA.

In particolare da mercoledì 24 novembre a venerdì 21 dicembre sono stati organizzati, in collaborazione col Cipa, la consegna e il ritiro dei giocattoli per bambini, in occasione del Natale, che
possono essere effettuati ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10 alle 12, fino a venerdì 21 dicembre. Chiunque può portare o ritirare giocattoli in
buono stato, senza limiti di numero, nella sede
del Cipa in via San Rufino 2 a Sulmona.
Tipici del periodo delle feste sono gli alberi di Natale, noi per questo abbiamo redatto un progetto
(“Cogesa green”) per ridurre la propagazione di
eventuali odori che si potrebbero propagare in
alcuni periodi dell’anno e in concomitanza di contingenze esterne.
Grazie alla generosità dei dipendenti, inoltre, è
stata fatta una raccolta fondi per l’acquisto delle
stelle di Natale dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi).
Inoltre, con le domande di partecipazione ai
bandi per le graduatorie aziendali del costo di
20 euro, 5 dei quali in beneficenza, si contribuirà
all’acquisto di un defibrillatore per l’associazione
di volontari delle frazioni sulmonesi (uniche zone
rimaste scoperte dal progetto Sulmona città cardio-protetta).
Rientra tra gli appuntamenti in calendario anche
il convegno sul “Css e potenzialità impianti di
Cogesa SpA” del 20 dicembre al Liceo Scientifico
Fermi di Sulmona alle 10.30.
Tornando
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ai servizi, è stata attivata la consegna delle vernici
e dei Raee (Rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche) nei centri di raccolta. Sempre
nelle varie stazioni ecologiche è possibile portare
indumenti usati che Humana consegna nei Paesi
in difficoltà. Per questo il 15 novembre scorso,
Humana ha premiato Cogesa col primo premio
Solidarity award per la raccolta dei vestiti, con
ben 5,2 chilogrammi pro capite nei 63 Comuni
gestiti. Molto ha fatto anche la capillare diffusione dei servizi svolti all’utenza, per cui Cogesa lo
scorso 13 novembre si è aggiudicata il bando Anci
– Conai per la comunicazione locale con 48mila
euro di finanziamento.
Continuano, poi, anche gli eco-incontri con la
popolazione come quello a Tornimparte del 13
dicembre per spiegare i vantaggi connessi all’introduzione del compostaggio domestico e quelli
al supercarcere di Sulmona, dove è stata istallata
una vera e propria isola ecologica interna per
consentire un maggiore differenziazione dei materiali e un loro miglior recupero.
Restando nell’ambito dei servizi, infine, sono stati
avviati gli eco-incontri con agricoltori e imprese
agricole per avviare le convenzioni necessarie per
il ritiro dei rifiuti prodotti. In questo caso sono
stati pianificati sette appuntamenti nelle varie
zone di competenza di Cogesa dal 13 novembre
al 18 dicembre.

#In120Giorni
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#QuiCOGESA

Intervista a
NOME:

Davide
Di Ruscio

COGNOME:

38 anni
RUOLO: Responsabile
Servizi
ETA’:

Da quanti anni lavora in Cogesa SpA?
Dal 20 ottobre 2003, dopo aver partecipato
ad una selezione pubblica per il ruolo di impiegato tecnico-amministrativo. Inizialmente ho partecipato a tutte le fasi operative
del servizio, dallo spazzamento alla raccolta
stradale dei rifiuti, proprio per apprendere
al meglio i meccanismi di esecuzione dei
servizi. All’epoca ci occupavamo di sette Comuni, con l’impiego di circa 13 dipendenti
operativi e 6 mezzi. Dopo i miei primi tre
anni in azienda, sono stato promosso prima
coordinatore dei Servizi, poi nel 2008 sono
diventato il responsabile dei Servizi.
Come si gestiscono i servizi in un’azienda
di più di 200 dipendenti su più di 60 Comuni
soci?
Il servizio è strutturato in nove unità locali, con ognuna di esse che fa capo ad un coordinatore di zona, che gestisce a sua volta
gli operatori assegnati a quella area di riferimento. Il mio compito, dunque, è quello
di coordinare il lavoro dei vari coordinatori,
applicando le varie convenzioni che Cogesa
ha con ogni Comune Socio e gestendo anche
le richieste dei vari sindaci a seconda delle
necessità.
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Entro la fine di quest’anno sarà ultimato il
sistema di gestione servizi in Anthea, che ho
programmato personalmente al fine di ottimizzare e ammodernare l’organizzazione del
lavoro sul territorio. Anthea in particolare è
un software di gestione dei servizi che aiuta
a programmare l’erogazione attraverso l’impiego di uomini e mezzi. Si affianca a questo
un altro sistema di gestione Gps, che ci aiuta
a monitorare costantemente i percorsi effettuati dai nostri mezzi e ad ottimizzare i costi
e i tempi del servizio.
In tutto ciò, resta fondamentale rispettare le normative sulla sicurezza e pertanto
provvediamo costantemente a formare gli
operatori e gli autisti, in collaborazione con
la struttura di Cogesa, al fine di ridurre al minimo il rischio.
Come è cambiata la gestione dei servizi in
Azienda?
Certo, basti pensare che nel lontano 2003
si eseguiva esclusivamente un servizio di
raccolta stradale a cassonetto e non tutti i
Comuni allora serviti disponevano di contenitori stradali per la raccolta separata dei
vari materiali. Negli anni successivi i Comuni si sono dotati di cassonetti stradali per il

#QuiCOGESA
recupero dei materiali ed è stata avviata nel
2008 la prima raccolta degli ingombranti in
alcune zone, poi estesa a tutte quelle gestite. Ma la vera svolta si è avuta il 5 ottobre
2009 quando abbiamo avviato il primo servizio di raccolta domiciliare presso il Comune
di Raiano. I risultati furono immediatamente
soddisfacenti, così che tutti gli altri Comuni
chiesero l’attivazione di questo servizio che
permetteva per la prima volta di superare la
soglia minima - stabilita dalla Regione Abruzzo – del raggiungimento della percentuale
minima di raccolta differenziata del 65 per
cento. Ad oggi, invece, superiamo in molti
casi il 70 per cento sui Comuni servizi, raggiungendo punte superiori all’82 per cento.
Lei gestisce la parte operativa di un’azienda che si occupa di ambiente, quanto incide
questo nella organizzazione dei servizi?
L’organizzazione del servizio suddiviso in
unità locali, che hanno come riferimento un
proprio centro di raccolta, permette ad oggi
che gli operatori prendano servizio direttamente sulla zona da servire e non più dagli
impianti di Sulmona. Tutto ciò ha prodotto
un notevole risparmio in termini di consumo
di carburante e dunque di emissioni in atmosfera ed ha dato valore aggiunto al servizio,
a cui si può destinare maggiore tempo. Tale
organizzazione ha comportato una considerevole contrazione dei costi dei servizi, che
permetterà all’azienda di fare investimenti e
di migliorare sempre più la qualità dei servizi
offerti.
Quale cambiamento ha prodotto la trasformazione del servizio da stradale a domiciliare?
Con il servizio stradale gli addetti alla raccolta erano dei meri esecutori, senza alcun
contatto con l’utenza, lasciando nell’anonimato l’Azienda. Ora, con il servizio di porta
a porta, ogni operatore rappresenta il volto
dell’Azienda, entrando quotidianamente a
contatto con gli utenti e stabilendo con loro
un rapporto “famigliare” e quotidiano paragonabile a quello del postino. Quindi, dal
punto di vista umano c’è stato un vero e proprio salto di qualità nel rapporto tra chi esegue e chi paga il servizio. Quell’addetto ano-
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nimo ora ha un nome e un volto.
Personalmente ricordo la standing ovation
che i cittadini fecero ad una nostra operatrice, durante un incontro pubblico in un paese
gestito da Cogesa. La commozione e l’attestazione di stima dimostrata in quella occasione sono di stimolo a fare sempre meglio e
nello stesso tempo sono una conferma che i
processi aziendali di formazione, riorganizzazione e sensibilizzazione alla sicurezza stanno
producendo risultati concreti.
Cosa ancor più importante è la riduzione ad
un quinto del rifiuto residuo che oggi finisce
in discarica: da 100 tonnellate con la raccolta stradale si passa a 20 con la domiciliare.
Di conseguenza, l’avvio a recupero di carta,
plastica- metalli, vetro e organico, che negli
anni precedenti non venivano recuperati e
terminavano in discarica. Tali materiali vengono lavorati nuovamente ed immessi nel
mercato, nel pieno rispetto dell’ambiente e
nell’ottica del risparmio economico.
Ha un obiettivo professionale ancora da
raggiungere?
Gli obiettivi sono tanti. Uno è sicuramente
quello di aumentare ancor di più le percentuali della raccolta differenziata nei Comuni
Soci, diminuire i costi e soddisfare sempre
più le esigenze degli utenti. Proprio per il
raggiungimento di questi obiettivi quotidianamente si studiano e si applicano le migliori
soluzioni calibrate a seconda del momento,
della zona di riferimento e delle esigenze dei
residenti.
Alla fine l’obiettivo è rendere normale la
raccolta domiciliare porta a porta, un gesto
che deve diventare automatico e naturale
nel rispetto dell’ambiente e nell’ottica di un
futuro migliore per i nostri figli.
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#QuiCOGESA

Intervista a
NOME:

Daniela Maria
Carugno

COGNOME:

45 anni
RUOLO: Responsabile Sistemi Qualità,
Ambiente e Sicurezza
ETA’:

Da quanti anni lavora in Cogesa SpA?
Ho iniziato da gennaio 2011 e in sin dall’inizio
mi sono occupata di tradurre i requisiti essenziali dei tre schemi, Qualità, Ambiente e Sicurezza
in procedure, istruzioni di lavoro e disposizioni
operative. In questo modo è stato creato il nuovo sistema integrato che poco a poco è entrato a
regime. La prima certificazione è stata ottenuta
nel 2012, l’ultima nel 2016.
Creare un sistema Qualità Ambiente e Sicurezza è come realizzare un vestito su misura, andando ad individuare i processi fondanti per una
società che già svolgeva servizi su 25 Comuni,
cercando di mixare quelle che erano la pratiche
già in uso con le richieste sostanziali che le norme in questione richiedono.
La crescita dell’azienda da un lato e la modifica
della normativa dall’altro hanno richiesto la necessità di un aggiornamento costante, che ancora oggi non si è interrotto.
In un’azienda con più di 200 dipendenti cosa
significa gestire i Sistemi relativi a Qualità, Ambiente e Sicurezza?
Ogni norma ha la sua peculiarità, ma tutte lavorano nello stesso modo e cioè affrontando ogni
problema in maniera organica e generalizzata,
riferita quindi non solo ai singoli casi, ma a tutti
gli eventi che possono presentarsi in azienda.
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I Sistemi di gestione consentono di ottenere
procedure standardizzate relative alle circostanze individuate e questo facilita l’applicazione dei
protocolli. Certo, in un’azienda che si occupa di
ambiente e dove i suoi dipendenti lavorano quasi sempre da soli, si possono presentare sempre
nuove contingenze da tenere sotto controllo. In
questo senso fondamentale resta la pianificazione delle situazioni rischiose che possono influire sui tre schemi e la successiva pianificazione
delle azioni che possono essere di sostegno per
affrontarli.
L’incidente del 31 ottobre ad un operaio esterno ha comportato alcune modifiche ai protocolli già esistenti?
Nell’ottica del miglioramento continuo, gli
eventi fuori controllo devono comportare modifiche nelle procedure e nelle istruzioni, perché
è solo così che si migliora. La variazione della procedura deve poggiare su una riflessione
nella gestione di un imprevisto. Anche quanto
accaduto il 31 ottobre scorso ha determinato
una riflessione ed una verifica della procedura,
che vede il coinvolgimento di una ditta esterna
nell’esecuzione di un lavoro per conto di Cogesa. Riflessione ancora più importante in questo
caso, perché il controllo che si può esercitare
sulla procedura non è diretto, ma avviene anche
attraverso l’azione di altri soggetti.

#QuiCOGESA

Possiamo rassicurare i residenti delle Marane,
preoccupati per la loro salute in seguito ai cattivi
odori sprigionati dall’impianto i primi di novembre?
Anche per quanto riguarda la parte ambientale
la rassicurazione per i cittadini arriva proprio dalla
gestione corretta degli impianti e dai controlli che
la nostra azienda e le autorità preposte svolgono
in maniera puntuale e controllata. Inoltre la trasformazione meccanico-biologica dei rifiuti solidi
urbani, senza quindi l’utilizzo di reagenti o additivi
chimici, non può produrre sostanze nocive alla salute delle persone.
Che importanza ha la formazione continua dei
dipendenti?
È importantissima, perché rappresenta l’arma
a nostra disposizione per tradurre le procedure
e le istruzioni presenti su carta, in operazioni da
svolgere dai singoli dipendenti. Proprio per questo
motivo, l’azienda, oltre alla formazione in fase di
avvio del rapporto di lavoro, è attenta anche all’erogazione di una formazione ulteriore relativa a
temi di sicurezza e ambiente, che forniscono ai di-
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pendenti strumenti per affrontare le esigenze che
di volta in volta possono presentarsi.
Ha un obiettivo professionale ancora da raggiungere?
Da poco tempo sono anche responsabile dell’attuazione del decreto legislativo 231 e dell’anticorruzione e trasparenza, vorrei quindi implementare
i modelli organizzativi e procedurali che fanno riferimento a questi due processi. Mi sto occupando,
quindi, dell’individuazione, per ogni reato-presupposto, delle aree a rischio e dei controlli preventivi
da effettuare. Questa nuova responsabilità è un
ulteriore stimolo per la mia professionalità. Infatti, sin dall’inizio della mia esperienza lavorativa mi
sono sempre occupata di Sistemi di gestione per
la qualità, successivamente ho ampliato le mie
competenze relativamente ai Sistemi Ambiente e
Sicurezza. Oggi ho l’opportunità di ampliare il ventaglio delle mie competenze, andando a gestire
anche i Sistemi di prevenzione della corruzione e
di altri reati.
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#QuiCOGESA

Intervista a
NOME:

Roberto
bezzu

COGNOME:

57 anni
RUOLO: Responsabile impianti di recupero
ETA’:

Da quanti anni lavora in Cogesa SpA?

nostri sei centri di raccolta, dove le persone si
recano con frequenza nei giorni e negli orari
prestabiliti. In particolare, mi riferisco al centro di raccolta di Sulmona, dove i volumi sono
piuttosto alti, raccogliendo un bacino non indifferente di popolazione e raggiungendo una
media di 25 conferimenti al giorno.

Dal 2000, cioè da quasi 19 anni. Ero entrato
come operaio di secondo livello, ma in quel
periodo avevamo preso il servizio a Pratola
Peligna, dove c’era la stazione ecologica, che
era stata scambiata per una discarica. Poi
una mattina andai lì sul posto e cominciai a
separare fisicamente i rifiuti e ad organizzare il centro di raccolta. Da lì è nato il modello
Cogesa, che è stato poi esteso a tutti gli altri
centri e alla piattaforma.

Lei è un amante della montagna, il lavoro
in un’azienda come Cogesa si concilia con la
sua passione?
Ho cominciato ad andare in montagna più
di 30 anni fa e andavo con delle buste dove
mettevo i rifiuti che poi portavo a valle. Da lì
è nata la mia passione per l’ambiente e per
le escursioni, che coltivo tuttora. Dunque,
mi occupo di ambiente sia nel lavoro che nel
tempo libero.

Qual è il modello di gestione dei centri di
raccolta?
Essi hanno una duplice funzione, sia come
snodo logistico per i mezzi che effettuano la
raccolta nei Comuni, con notevole risparmio
di costi e con minore impatto ambientale, sia
come centro dove i cittadini possono conferire i rifiuti ingombranti e tutte quelle cose che
non possono essere ritirate col servizio della
raccolta porta a porta.

Ha un obiettivo professionale ancora da
raggiungere?
I principali obiettivi del mio settore, sia quelli della piattaforma che delle stazioni ecologiche, li abbiamo centrati tutti in questi ultimi
venti anni, tenendo conto che siamo partiti
da zero. Certo, ora, la sfida futura è quella di
continuare con l’espansione territoriale della
nostra azienda.

Nello specifico cosa si può portare in un
centro di raccolta?
Tutti i rifiuti ingombranti, ad esempio divani, materassi, mobilio in generale e rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche,
oltre – da quest’anno – vernici e oli vegetali,
cioè quelli utilizzati in cucina per friggere.

Un desiderio, che ha origini lontane, è la realizzazione di un centro del riuso, che spero
possa diventare realtà per mettere in pratica
la prima regola della gestione dei rifiuti che è
proprio il recupero. Questo ci consentirebbe
di fare un ulteriore progresso ambientale, ma
soprattutto culturale.

Il servizio sta avendo una buona risposta da
parte delle persone?
È molto apprezzato, lo testimoniano i volumi
di conferimenti che gestiamo ogni giorno nei

AMBIENTE 3.0

COGESA INFORMA

40

#TuttiDifferenziati

Per un’impresa agricola pulita

E

ntra nel vivo l’iniziativa che assisterà
imprese agricole e agricoltori nella
corretta gestione dei loro rifiuti.

Cogesa SpA ha aderito all’accordo di
programma, scaturito dalla Delibera di giunta
regionale 454/2016, denominato “Impresa
Agricola Pulita”, e sta creando un sistema per
la gestione dei rifiuti speciali di provenienza
agricola che favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto
smaltimento degli stessi, semplificando gli
adempimenti amministrativi a carico dei produttori. Si dà così seguito al progetto avviato
il primo dicembre dell’anno scorso col convegno al teatro comunale di Sulmona.

“I nostri uffici hanno predisposto le carte
e i documenti per gli accordi - interviene
l’amministratore unico del Cogesa Vincenzo
Margiotta - Il tutto in un’ottica di massima
collaborazione e concertazione. Per questo
abbiamo avviato anche un successivo passaggio di confronto con le associazioni di
categoria, in modo da arrivare ad un servizio
il più possibile efficiente”.

A tal proposito, sono stati programmati una
decina di incontri con le aziende agricole
presenti sul territorio.
L’intento di questi incontri è quello di illustrare i contenuti della delibera di giunta
regionale (Dgr) 454 del 12 luglio 2016 sulla
raccolta differenziata, il recupero e il corretto
smaltimento dei rifiuti agricoli. L’iniziativa è
organizzata in collaborazione con Training &
Consulting s.c.s..
I vantaggi per gli addetti ai lavori 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 anche il nostro territorio e che si vuole
debellare definitivamente.
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#TuttiDifferenziati

Percentuali raccolta
differenziata, Mazzocca:
vola Sulmona. Si confermano al top
anche gli altri Comuni

I

n netto aumento le percentuali della raccolta differenziata in Regione, così come
ha fatto notare il Sottosegretario d’Abruzzo
Mario Mazzocca durante la presentazione
annuale dei dati relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti relativa al periodo 2014-2018
(primo semestre), grazie anche al salto di Sulmona.
“Poiché il trend rilevato nei primi mesi del
2018 mostra un aumento del 6% rispetto
all’anno precedente - dichiara Mazzocca - è
evidente che alcuni Comuni hanno migliorato
di gran lunga le proprie performances. Tra
questi si segnala il Comune di Sulmona che è
passato dal 28,72% al 72%: un dato straordinario che verrà sicuramente confermato a fine
anno
Seppure i dati di partenza, con il 46,12%, vedevano la nostra regione decisamente al di sotto
della soglia del 50%, il ritmo della crescita,
nell’ultimo periodo è stato esponenziale –
spiega Mazzocca -. Particolarmente significativo è il raffronto 2017/ primo semestre 2018: si
passa infatti dal 55,98% al 61,88%”.
L’obiettivo del 65% entro il 2020 è a portata di
mano e raggiungibile già nel prossimo anno.
“I dati a nostra disposizione confermano il
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realismo degli obiettivi previsti nel nuovo piano di gestione dei rifiuti che esclude in modo
categorico la costruzione di un inceneritore
in Abruzzo proprio in virtù dell’aumento della
percentuale di raccolta differenziata – aggiunge Mazzocca - Nel 2017 oltre la metà dei
Comuni abruzzesi ha raggiunto o superato la
soglia del 65%, mentre quelli con raccolta inferiore al 15%, in quattro anni si sono ridotti da
60 a 18”.
Tra i comuni virtuosi con popolazione superiore a 20.000 abitanti sono oltre la soglia del
69% Sulmona, Lanciano, Giulianova, Ortona,
Roseto e Francavilla. Tra questi ci sono anche
37 dei 56 Comuni gestiti in porta a porta da
Cogesa con percentuali superiori al 70 per cento, tra cui 17 in particolare che viaggiano su
percentuali superiori al 75 (vedi grafico).
Sotto il 40% invece troviamo Pescara, L’Aquila
e Montesilvano che accusano un grave ritardo.
“Bisogna passare dalla raccolta stradale dei
rifiuti al porta a porta. Dove ciò è stato fatto i
risultati sono eccellenti – conclude Mazzoccaanche in funzione di una maggiore qualità e
accuratezza della selezione dei materiali che
poi possono essere più facilmente avviati al
riciclo”.

#TuttiDifferenziati
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SERR 2018,
focus su rifiuti pericolosi

I

n occasione della decima edizione della Serr
2018, la Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, che ha come tema principale “I rifiuti pericolosi”, sono stati diffusi i report della raccolta
dei Raee, (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche), delle vernici, delle pile e dei farmaci
che rientrano tra i rifiuti urbani pericolosi. La Seer
2018 si è tenuta dal 17 al 25 novembre scorsi.
RAEE

Da gennaio ad ottobre 2018 sono 225 le tonnellate
di Raee consegnate nei nostri centri di raccolta.
I più di 225mila chili di rifiuti vanno spalmati su
73mila e 675 abitanti, per una produzione pro capite di 3 chilogrammi all’anno per persona.
VERNICI
Dal primo giugno al 31 ottobre sono state consegnate 3 tonnellate di vernici presso i nostri centri di
raccolta, che non sono stati abbandonati su strade
o peggio ancora campagne e terreni.
medicinali, PILE E FARMACI
Da gennaio 2018 al 31 ottobre scorso sono state
raccolte nei Comuni Soci quasi 5 tonnellate di medicinali, 9 di batterie e 1,3 di pile.
Per “rifiuto pericoloso” si intende un rifiuto che al
suo interno contiene proprietà nocive per l’ambiente, come parti esplosive, infiammabili o tossiche.
Tali sostanze si possono trovare (in piccole o grandi
quantità) in molti prodotti in ambiente domestico
come cosmetici, batterie, vernici, pesticidi, lampadine e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche). Questi rifiuti rappresentano più
di altri un rischio per l’ambiente e la salute umana.
Per questo diventa importantissimo eliminare o
quantomeno ridurre più possibile la quantità di
sostanze pericolose presenti nei prodotti, sia quelli
utilizzati dall’industria nei propri processi, sia quelli
con cui entriamo in contatto come consumatori.
In Italia la Settimana Europea per la Riduzione
dei Rifiuti è promossa da un Comitato promotore
nazionale composto da CNI Unesco come invitato
permanente, Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, Utilitalia, ANCI, Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Roma
Capitale, Legambiente, AICA e Regione Sicilia.
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#OkSoci

Porte aperte a vernici e
solventi nei centri di raccolta

è

possibile scaricare anche le vernici in
tutti i centri di raccolta che fanno capo
a Cogesa SpA.

Dal 16 ottobre scorso solo i cittadini (e
non ditte o professionisti come imbianchini e
altri) possono usufruire di questo nuovo servizio

di smaltimento, che si spera possa contribuire a
contenere gli abbandoni abusivi dei rifiuti.
Nelle discariche abusive abbandonate sul territorio, infatti, è capitato spesso di trovare vernici
e solventi che ora potranno essere recuperati.

Ecco indirizzi e orari delle stazioni ecologiche:
Raiano
(via del Portone, località Il Pozzo): LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12
e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Capestrano
(località Tiro a segno): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.
San Demetrio ne’ Vestini
(località Aspretta): LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12
e dalle 14 alle 17.
Castelvecchio Subequo
(località Campo Famele): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9
alle 12 e dalle 14 alle 17.
Castel di Sangro
(Strada comunale dello Speno): dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e
SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle
17 (dal 4 marzo al 2 dicembre 2018).
Sulmona
(via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 17.
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#OkSoci

I Raee trovano casa
nei centri di raccolta

L

e sei stazioni ecologiche gestite
da Cogesa SpA diventano centri
di raccolta autorizzati per Raee
(Rifiuti da apparecchiature
elettriche e elettroniche).
Ciò significa che elettrodomestici
(grandi e piccoli) possono essere portati nei centri di raccolta di Raiano,
Capestrano, San Demetrio ne’ Vestini,
Castelvecchio Subequo, Castel
di Sangro, Sulmona per
essere avviati a
riciclo.

In
prima battuta, bisogna ricordare
che ogni volta che si compra un’apparecchiatura i rivenditori sono tenuti a
ritirare il vecchio.
Da questa estate è diventato più facile
e gratuito: il 22 luglio, infatti, è entrato in vigore il decreto “uno contro
zero”. Il provvedimento del ministero
dell’Ambiente consente ai cittadini di
avviare al corretto riciclo i rifiuti di dimensione inferiore ai 25 centimetri arrivati a fine vita senza sborsare nulla.
Come funziona – In sostanza telefonini, rasoi e spazzolini da denti elettrici,
macchinine elettriche giocattolo,
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tablet, lettori Mp3, calcolatrici tascabili, lampadine, sveglie, mouse, caricabatterie, termometri digitali, orologi
da polso o da tasca e micro computer
per attività sportive si possono consegnare presso qualunque rivenditore
di apparecchiature elettroniche con
superficie di almeno 400 metri quadri senza essere costretti ad acquistare
un nuovo prodotto equivalente.

La disciplina relativa ai
Raee si applica a tutti gli elettrodomestici, piccoli e grandi, presenti nelle
abitazioni e implica l’obbligo, per i
commercianti di Aee (distributori), di
ritirare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee) dai consumatori che, presso
di loro, comprano un’apparecchiatura
nuova (Aee). Ne consegue che il negozio di elettrodomestici, nel momento
in cui vende un prodotto deve ritirare
il vecchio che si trova nell’abitazione
del cliente, purché il “vecchio” sia di
tipo equivalente al “nuovo” e abbia
svolto le stesse funzioni della nuova

#OkSoci

apparecchiatura, che dev’essere destinata a un nucleo domestico.
Nel caso in cui si trattasse di apparecchiature troppo grandi e che non
vengono sostituite da un nuovo acquisto Cogesa manterrà comunque un
servizio di raccolta domiciliare gratuito
ogni mese e mezzo per ognuno dei 63
Comuni serviti.
“E’ un servizio che chiama in causa più
attori nel processo del riciclo, i cittadini in primis, i rivenditori e le società
di gestione rifiuti – fa notare l’amministratore unico di Cogesa SpA, Vincenzo
Margiotta – dunque si va a chiudere
il circolo virtuoso del riciclo grazie ad
una collaborazione a tutti i livelli, che
è poi alla base della nostra mission
aziendale”.

te nei mesi scorsi
eco-lezioni e eco-incontri per attivare
una campagna di
sensibilizzazione
sulla conoscenza, la cultura
del riuso e i

comportamenti
virtuosi nella
gestione dei
rifiuti elettrici ed elettronici.

Dal primo gennaio 2019 dovrà salire
dal 45 al 65% il tasso di raccolta dei
Raee. Per questo sono state avvia-

STAZIONI ECOLOGICHE – ORARI APERTURA AL PUBBLICO
Raiano (via del Portone, località Il Pozzo): LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e
dalle 14 alle 17.
Capestrano (località Tiro a segno): MARTEDI’ e GIOVEDI’
dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.
San Demetrio ne’ Vestini (località Aspretta): LUNEDI’,
MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17.
Castelvecchio Subequo (località Campo Famele): MARTEDI’
e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle
14 alle 17.
Castel di Sangro (Strada comunale dello Speno): dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30
alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14
alle 17 (dal 4 marzo al 2 dicembre 2018).
Sulmona (via Vicenne, località Noce Mattei): TUTTI I GIORNI
dalle 10 alle 17.
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