
Alla cortese attenzione del sindaco di Colleferro Mario Cacciotti 

Io sottoscritto\a _______________________ricevuta la sua lettera in merito all'avviamento dell'ultima parte 

del piano per la raccolta differenziata nelle ultime e non poche zone rimaste ancora sprovviste degli 

“adeguati” cassonetti, mi permetto di farle notare diverse incongruenze e porle alcune domande: 

 

in una gestione dei rifiuti fatta di inceneritori, discarica e un futuro impianto di produzione CDR, fare questo 

tipo di raccolta differenziata sembra inutile e infruttuoso. Dove finisce ciò che il cittadino differenzia? Quali 

sono i frutti di questa raccolta? Il cassonetto differenziato (ad esempio quello della carta\cartone o quello 

della plastica) verrà inviato a consorzi specializzati nel riciclo di suddette materie (se si quali?) o verrà 

utilizzato per comporre CDR da bruciare negli inceneritori?  

La tipologia di raccolta differenziata da lei descritta è qualcosa di superato, arretrato e nettamente inefficace 

per riuscire, come lei dice, a giungere alla percentuale di differenziata prevista dalla normativa. Al fine di 

soddisfare le aspettative europee riguardo la gestione dei rifiuti, è senza dubbio necessario intraprendere la 

notoriamente più efficace raccolta differenziata porta a porta che non solo ci consentirebbe di fare un enorme 

passo avanti (verso gli obiettivi della normativa) ma rappresenterebbe un’ opportunità lavorativa per un 

maggior numero di operatori rispetto a quelli attivi al giorno d'oggi. Il dépliant allegato alla sua lettera mi 

lascia perplesso\a: in ogni categoria di rifiuto illustrata salta agli occhi, anche senza leggere, che una 

grandissima parte dei rifiuti citati finiscono nel cassonetto grigio dell'indifferenziata. Non mi sembra un 

particolare tralasciabile in quanto al giorno d'oggi siamo in grado di riciclare una percentuale altissima dei 

nostri scarti. 

- Nella categoria Plastica è messa in evidenza la differenza tra la plastica dura e non, specificando 

l'impossibilità di riciclare la prima categoria. 

Ciò che lei ci comunica è piuttosto impreciso, in quanto “plastica dura” sembra non voler dire nulla. Si 

dovrebbe specificare, più correttamente, la differenza tra PET e PVC, due diversi tipi di plastica, uno dei 

quali (PVC) produce diossina nel momento dell'incenerimento e andrebbe smaltito in luoghi appositi (se 

proprio deve essere smaltito e non riciclato). Il PET è noto essere utile alla produzione ad esempio di tessuto 

pile. E per quanto riguarda il nylon? Distinguere tra plastica dura e non, è fin troppo semplicistico e 

impreciso, quando il riciclo della plastica è un campo in continuo progresso. 

- Nella categoria Vetro\Alluminio, tra il non differenziabile è incluso “qualsiasi oggetto che non entra nei 

contenitori”. Qual è il senso di questa frase? Vuol dire forse che qualsiasi oggetto, anche se riciclabile, ma 

che non entra in tale cassonetto, va scartato e non destinato al giusto riciclo? Inoltre il fatto che esista un 

cassonetto unico per il vetro e l'alluminio implica la deduzione, da parte di un normale cittadino, che dopo la 

raccolta i due materiali verranno separati l'uno dall'altro. E' così? Se si, chi e dove provvederà a procedere in 

questa operazione? 

- Infine, lei parla di una futura raccolta della frazione organica. Quanto dovremmo ancora aspettare perché 

questo avvenga? E per quale motivo non è messa a disposizione un' efficiente e reale raccolta di pile, 

materiali altamente inquinanti? 

 

Appellandomi alla sua lettera e alle sue parole che descrivono, giustamente la raccolta differenziata come 

una grande opportunità economica per i cittadini, per il ciclo dei rifiuti ma soprattutto per l'ambiente, la 

invito a rispondere a questi miei interrogativi e a risolvere prontamente la problematiche legate al tipo di 

raccolta che lei propone, problematiche che rischiano inevitabilmente di demotivare il cittadino e vanificare 

ogni tipo di impegno da parte nostra. 

 

Colleferro, lì                

 

                                                                                           In fede                                                                                                                       



 


