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Troppi rifiuti? facciamo il punto dopo un 
anno di porta a porta 
 
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti sabato 24 
novembre ore 9 nella sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore in piazza Garibaldi 7 
si terrà l’incontro pubblico "Troppi rifiuti? Facciamo il punto della situazione 
dopo un anno di porta a porta". Parteciperanno il sindaco Renato Mazzuca e 
l’assessore alla sostenibilità ambientale Andrea Morisi. 
 
Grazie al sistema “porta a porta”, introdotto da novembre del 2011 su tutto il territorio 
di San Giovanni in Persiceto, la raccolta differenziata dei rifiuti è passata dal 50% al 77% 
con una concomitante riduzione dei rifiuti portati in discarica. 
“Nonostante l'aumento vertiginoso dei costi (basti pensare al carburante), l'inflazione e il 
servizio effettivamente più capillare - commenta l’assessore alla sostenibilità ambientale 
Andrea Morisi –l a tariffa è rimasta invariata. In sintesi, quindi, si è ottenuto un servizio 
migliore, fatto casa per casa, si producono meno rifiuti, si risparmia la discarica e il tutto 
allo stesso costo. L'Amministrazione comunale non nasconde la propria soddisfazione 
ma occorre ancora migliorare. A partire dal problema degli abbandoni e degli usi 
impropri dei cassonetti rimasti. Geovest è stata incaricata di eseguire interventi periodici 
di pulizia, con frequenza maggiore nel centro storico (5 volte alla settimana). Inoltre gli 
ispettori di Geovest e i tecnici comunali hanno eseguito svariati controlli sui rifiuti 
abbandonati per individuare i trasgressori.” 
Ad oggi sono state già effettuate più di cento multe e i controlli saranno intensificati 
anche grazie ad una recente convenzione col Corpo provinciale delle Guardie 
Ecologiche Volontarie (a Persiceto ne operano una quindicina) che si coordinano con la 
Polizia Municipale per la vigilanza ambientale e sono anch’esse abilitate a emettere 
verbali con relative sanzioni in caso di illecito. 
“Lo sforzo positivo che la maggioranza dei Persicetani sta compiendo - prosegue 
l’assessore - non deve essere frustrato da una minoranza di maleducati. Intendiamo 
praticare tutte le vie possibili per favorire il buon esito della raccolta porta a porta (dal 
maggiore controllo che stiamo introducendo ad un progetto di sistema premiante con 
facilitazioni economiche per i cittadini virtuosi) pur consapevoli che è necessario un po’ 
di tempo per far sedimentare nuove abitudini.” 
Sulla scia del percorso partecipato iniziato nel 2010, sabato 24 novembre si terrà un 
incontro pubblico per fare un bilancio della situazione locale e per confrontarsi su buone 
pratiche di riduzione dei rifiuti e azioni di controllo sul territorio. L’iniziativa si terrà dalle 
9 alle 13 nella sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore in occasione della Settimana europea 
per la riduzione dei rifiuti. I cittadini sono invitati a partecipare. 
 
Si allega programma della mattinata. 
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Programma  

ore  9.00, Saluti e introduzione  

Renato Mazzuca, Sindaco di San Giovanni in Persiceto 

ore  9.15, Dal percorso partecipato alla realizzazione degli interventi  

Andrea Morisi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale  

ore  9.30, La raccolta porta a porta ad un anno dalla piena attivazione: risultati, punti di forza e 
criticità   

Marco Monti, Geovest Srl 

ore 10.00, Le attività di controllo sull’abbandono dei rifiuti   

Mario Cocchi, Responsabile del Presidio di San Giovanni in Persiceto del Corpo Unico 
di Polizia Municipale               

ore 10.20, Il contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie alle attività di controllo  

Barbara Matteuzzi, Guardie Ecologiche Volontarie Gruppo locale di Persiceto 

ore 10.40, Esperienze di riduzione dei rifiuti: il compostaggio domestico  

Marilena Gozzi, Servizio Ambiente Comune di San Giovanni in Persiceto  

ore 11.00, Esperienze di riduzione dei rifiuti: l’Ecofiera di giugno  

Andrea  Balboni, Proloco Persiceto 

ore 11.20, Esperienze di riduzione dei rifiuti: La Sagra del Cocomero e del Melone  

Giuseppe Maggese, presidente Associazione Carnevalesca Re Fagiolo di Castella 

ore 11.40, Riprendiamo il ragionamento. Confronto con il pubblico 

modera Andrea Morisi 

ore 12.20, Conclusioni,  

Sindaco Renato Mazzuca 

  

Informazioni: Servizio Ambiente tel. 051/6812844, URP n. verde  800-069678 

E’ gradita conferma di partecipazione inviando una mail all’indirizzo 
ambiente@comunepersiceto.it   
 


