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La gestione dei rifiuti: alcune semplici regole da rispettare 
 

Gentile concittadina, gentile concittadino,  

vogliamo richiamare la tua attenzione sull’importanza delle regole e sul loro rispetto, in particolare quando tali 
regole, più volte ricordate nelle diverse occasioni, rappresentano un importante contributo ad una corretta 
differenziazione dei rifiuti che la nostra comunità produce. Ricordiamo che la sfida che abbiamo davanti, verso la 
quali i cittadini di Canale e Montevirginio hanno già manifestato il loro impegno, è quella di ridurre gradualmente 
l’impatto che i rifiuti comportano nella vita della comunità, lungo un percorso, ormai intrapreso, di riduzione 
dell’impatto ambientale (meno rifiuti e migliore differenziazione) e dell’impatto economico (meno costi).     

Perché rinnovare l’attenzione su queste regole? Perché il sistema di gestione dei rifiuti, nel suo complesso, si è dato 
delle regole generali di carattere operativo, organizzativo e di processo, la cui applicazione e rispetto sono la base 
fondamentale e imprescindibile per perseguire quel miglioramento continuo affinché il sistema si possa considerare 
realmente virtuoso. Perché come produttori di rifiuti, quindi cittadini e attività commerciali, il rispetto di poche 
semplici regole pratiche significa incidere realmente sugli effetti, economici e ambientali, che i rifiuti comportano, 
oltre che far aumentare la percezione che ognuno di noi, con il suo comportamento, può concretamente contribuire 
al cambiamento. Perché gli incoraggianti risultati del 2017 non devono e non possono essere un motivo per 
“abbassare la guardia”, poiché un processo virtuoso ha bisogno di costante attenzione e impegno per rimanere tale. 

Su cosa è necessario prestare maggiore attenzione? L’obiettivo di questa nota è focalizzare l’attenzione dei cittadini 
e degli esercenti sul momento in cui il rifiuto viene prodotto, in quanto le scelte e il comportamento in questo 
importante momento del ciclo condizionano in modo significativo tutto il lavoro successivo di raccolta, trasporto e 
trattamento del rifiuto. In particolare, sulla base delle attività che ogni giorno si effettuano sul territorio, abbiamo 
ritenuto necessario portare alla tua attenzione alcuni aspetti pratici, verso i quali occorre prestare maggiore 
attenzione e adottare le opportune azioni correttive di miglioramento, fermo restando l’impegno primario di 
ognuno di noi che riguarda la corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti, oltre che un’attenzione alle 
scelte che ne comportano la riduzione. 

Utilizzo dei mastelli appositamente predisposti per il conferimento, evitando propri contenitori non idonei nella 
forma e nelle caratteristiche; i mastelli consegnati dal Comune sono inoltre dotati del dispositivo anti 
randagismo, in modo da ridurre al minimo il rischio che animali possano rompere le buste contenute all’interno e 
quindi con la possibilità di disperdere il materiale su strade e piazze. Il mastello smarrito o non più utilizzabile 
deve essere richiesto agli Uffici comunali preposti. 
 

Obbligo di conferire i rifiuti nell’apposito mastello per le tipologie per la quali è previsto, in particolare 
indifferenziato e organico. In molte situazioni, infatti, si tende a conferire il sacchetto direttamente a terra, e 
quindi con il rischio di attacco da parte di animali randagi e la possibile dispersione dei rifiuti, o appeso, che pur 
riducendo il rischio di animali non offre certamente un’immagine di decoro per il paese. Si fa notare che, in 
questo caso come nel precedente, l’eventuale dispersione di rifiuti è da considerarsi, a tutti gli effetti, come un 
abbandono, con tutto ciò che ne consegue a livello di sanzioni amministrative. 
 
Utilizzo del mastello per l’organico e non del contenitore forato, che è solo per il sottolavello. Il contenitore 
forato non è adatto per l’esterno in quanto facilmente attaccabile da animali randagi, con l’inevitabile 
dispersione del contenuto che ne seguirebbe, oltre che il rischio di danneggiamento dello stesso contenitore.  
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Conferimento dei diversi rifiuti in base ai rispettivi calendari di raccolta. Il rispetto del calendario, soprattutto 
nelle aree urbane e del centro storico, è indice di attenzione nei confronti dei nostri vicini e della comunità 
intera, soprattutto nei periodi estivi, quando le temperature alte favoriscono cattivi odori o il richiamo di insetti e 
animali in genere. Inoltre, conferire i rifiuti oltre un certo tempo utile e ragionevole per la raccolta e il ritiro del 
mastello vuoto, significa aumentare le possibilità che il rifiuto si disperda o che il mastello subisca dei danni. Per 
quanto riguarda il danneggiamento, è bene ricordare che l’utente del servizio è tenuto ad utilizzare il mastello 
con cura, trattandosi di un bene della comunità.  
 
Obbligo di utilizzo di sacchetti semitrasparenti, in particolare per indifferenziato e plastica. Premesso che tutta 
l’utenza si è pressoché adeguata a questa disposizione, evitando quindi l’utilizzo di sacchetti completamente 
opachi, facciamo presente che alcune tipologie di shopper (buste della spesa), che in diversi casi si utilizzano per 
plastica e indifferenziato, non sono sufficientemente semitrasparenti ai fini del regolare svolgimento del servizio 
e quindi soggette ad una possibile non conformità del rifiuto prodotto, con tutto ciò che ne consegue. I sacchetti 
semitrasparenti (non ha importanza il colore) si possono richiedere in Comune o acquistare direttamente 
dall’utente. 
 

Preferenza per la busta grande anziché per gli shopper (busta della spesa) per il conferimento della plastica. 
L’uso delle buste della spesa per il conferimento della plastica differenziata, oltre a quanto detto al punto 
precedente, comporta alcune controindicazioni: 
 il prelievo della busta da parte degli operatori, sia che si tratti di uno shopper, sia della busta grande 

semitrasparente, comporta comunque la sosta del mezzo, ma la quantità di rifiuto che viene prelevata è 
notevolmente diversa, per cui, a parità di tempo speso per la fermata e il prelievo, è più conveniente far 
trovare il sacco grande pieno; 

 l’uso dello shopper non incentiva alla riduzione dei rifiuti o alla riduzione dei volumi della plastica prodotta, 
in quanto si è portati a conferire ad ogni ritiro da calendario e quindi a costringere il mezzo alla fermata, 
mentre il sacco più grande, ben riempito, tende a ridurre il numero dei conferimenti su strada; 

 l’accumulo di shopper richiede tendenzialmente un tempo maggiore per il loro prelievo, rispetto ai 
sacchetti più grandi; 

 lo shopper è più soggetto ad essere portato via dal vento o trovarsi, per rotolamento, lontano dal punto di 
raccolta e quindi disperdersi nell’ambiente, se non visto; 

 l’accumulo di shopper non trasmette certo un’immagine di pulizia e decoro. 
 

Riduzione dei volumi del materiale conferito. L’esposizione del mastello, o del sacchetto per la plastica, deve 
avvenire quando il volume a disposizione è stato completamente riempito, favorendo questa operazione anche 
con una leggera pressione, in modo da ridurre i tempi del prelievo da parte degli operatori e, possibilmente, la 
frequenza. Questo è possibile e consigliabile anche per carta e le lattine in genere, ma diventerà importantissimo 
per l’indifferenziato nel momento in cui si attiverà la raccolta puntuale, in quanto il costo da addebitare 
attraverso la Tari al cittadino, sarà determinato a partire dal numero dei prelievi.  

 
Si tratta di poche regole, tali da comportare un generale miglioramento nello svolgimento del servizio, abituare noi 
tutti a comportamenti rispettosi dell’ambiente e degli altri e, infine, a rivedere le nostre abitudini in funzione della 
futura adozione della raccolta puntuale. 

Pur confidando nel senso di responsabilità e partecipazione dei cittadini, eventuali situazioni ripetitive non conformi 
a quanto esposto sopra, saranno oggetto di sanzioni amministrative, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai 
Regolamenti comunali.  

Certi della tua collaborazione, per altre ed ulteriori informazioni ti invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito 
web istituzionale (http://www.comune.canalemonterano.rm.it/raccolta-pap.html) o a contattare l’Ufficio 
Manutenzione e Lavori Pubblici del Comune. 

Un cordiale saluto, l’Amministrazione Comunale 


