
  

CAPANNORI:
IL PRIMO COMUNE IN ITALIA

VERSO

“RIFIUTI ZERO”
I parte



  

Introduzione Generale

Acqua, rifiuti ed energia rappresentano tre questioni 
fondamentali per il futuro del nostro pianeta.

Emergenze ambientali ed emergenze sociali aumentano 
laddove le politiche di governo del territorio non sono 
indirizzate a costruire una vera sostenibilità ambientale 
ed una maggiore giustizia sociale.

Senza una partecipazione vera ed un aumento della 
coscienza collettiva sul valore dei beni comuni rischiamo 
di perdere il controllo di fattori determinanti il nostro 
benessere.



  

Introduzione Generale

La questione rifiuti ha dimostrato la centralità del nostro 
stile di vita ed ha fatto emergere le problematiche dello 
smaltimento di enormi montagne di scarti che la nostra 
società produce.

Il Comune di Capannori, nel piccolo di un’esperienza 
comunale, sta cercando di affrontare con 
determinazione e coraggio queste sfide costruendo 
alternative che affrontino la sostenibilità anche 
attraverso una vera partecipazione.



  

Introduzione Generale

Capannori è il primo Comune in Italia ad aver aderito alla 
“Strategia Rifiuti Zero”.

Attraverso la delibera di adesione alla strategia “Rifiuti 
Zero” l’Amministrazione si è posta l’obiettivo di 
intraprendere il percorso verso il traguardo dei “Rifiuti 
Zero” entro il 2020 stabilendo per il 2008 il 
raggiungimento del 60% di raccolta differenziata e per il 
2011 il 75% combinando questi obiettivi con un 
impegno costante mirato alla riduzione della produzione 
dei rifiuti.



  

   Politica Ambientale

A Capannori è stata costruita una politica 
ambientale i cui punti fondamentali sono:

� SOSTENIBILITA’ ;
� PARTECIPAZIONE.



  

La gerarchia dei rifiuti
� La nuova direttiva europea sui rifiuti, 2008/98/Ce del 19 

Novembre 2008 stabilisce una “gerarchia dei rifiuti” che stabilisce 
in generale un “ordine di priorità” di ciò che costituisce la migliore 
opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti:

� in testa alla gerarchia figura la PREVENZIONE, ossia misure che riducono la 
quantità dei rifiuti;

� segue la PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, ovvero le operazioni di controllo, 
pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti diventati rifiuti sono preparati;

� viene poi il RICICLAGGIO, ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 
materiali di rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione originaria;

� segue il RECUPERO ovvero il recupero di energia o altre operazioni il cui risultato 
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali;

� vi è, da ultimo, lo SMALTIMENTO;
� entro il 2015 gli Stati membri dovranno quindi istituire regimi di raccolta 

differenziata “almeno” per la carta, io metallo, la plastica ed il vetro.



  

Politica Ambientale

La strategia “Rifiuti Zero” cerca di combinare 
riciclaggio, e dunque raccolta differenziata 
spinta, con politiche mirate a prevenire e 
ridurre la produzione dei rifiuti. 

Sono state perciò avviate politiche mirate a 
ridurre la produzione degli scarti cercando di 
legare buone pratiche ambientali con buone 
pratiche in campo sociale ed economico.



  

La raccolta differenziata

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DAL 37% ALL’82%.

ECCO COME.
 



  

Il Sistema della raccolta

Il primo elemento cardine su cui l’Amministrazione 
è intervenuta è stato il sistema della raccolta.

E’ dimostrato che il sistema industriale e 
meccanizzato dei grandi mezzi e dei grandi 
cassonetti aumenta costantemente la 
produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata 
rimane a livelli bassi che non riescono a 
superare, se non in casi eccezionali, il 35% di 
differenziazione.



  

Il Sistema della raccolta

Il Comune di Capannori ed ASCIT (l’azienda di 

igene urbana che serve Capannori) hanno avviato una 
completa riorganizzazione del servizio 
andando ad eliminare tutti i cassonetti ed 
attivando la raccolta domiciliare “PORTA A 
PORTA”, con la consegna a tutte le 
famiglie degli strumenti per la raccolta 
differenziata.



  

   Alcuni dati 

� Il Comune di Capannori si trova nel nord della Toscana 
e si estende per 165,50 kmq;

� il territorio è composto da 40 frazioni e 45.662 abitanti;
� la raccolta porta a porta ha coinvolto (Aprile 2009) il 

94% della popolazione di Capannori;
� 42.998 abitanti, oltre 2500 attività produttive;
� dal 1 Giugno 2010 il servizio sarà esteso alle ultime 6 

frazioni;
� il passo successivo sarà l’applicazione della tariffa 

puntuale che permetterà di calibrare la tariffa anche in 
base al rifiuto effettivamente prodotto dalle famiglie.



  

Vantaggi economici

� Nel 2009 a Capannori sono state raccolte 
17.326 tonnellate di materiale differenziato;

� Una tonnellata di rifiuti costa all’azienda 160 
euro circa;

� ciò significa un risparmio di 2.772.160.00 
euro;

� La riduzione della tariffa ai cittadini è stata pari 
al 20% sulla parte variabile.



  

Vantaggi economici
Confronto di tre diversi scenari:



  

Dati economici sul riciclo dei 
materiali

 



  

Vantaggi occupazionali

� Il “porta a porta” necessita di un numero più 
elevato di operatori;

� dall’inizio del nuovo sistema di raccolta ad 
oggi ci sono state circa 50 nuove assunzioni;

� ciò non ha implicato maggiori costi  perché 
compensati dai risparmi ottenuti dal mancato 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati.



  

Vantaggi ambientali

� Con la raccolta differenziata dal 2004 al 2009 sono state 
avviate al riciclaggio 85.467 tonnellate di rifiuti;

� dall’avvio del “porta a porta”, grazie all’aumento della 
raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti, è stata 
ottenuta una riduzione dei rifiuti indifferenziati a 
smaltimento di circa 30.000 tonnellate di scarti;

� grazie alla sola raccolta differenziata della carta nel 2009 
è stato risparmiato:
� l’abbattimento di quasi 100.000 alberi;
� il consumo di 2,5 milioni di litri di acqua;
� l’emissione di oltre 7.000 tonnellate ci CO2.



  

Vantaggi ambientali

Per un termine di paragone:
� 2,5 milioni di litri di acqua risparmiati equivalgono al 

risparmio idrico del consumo annuo di quasi 30.000 
cittadini;

� grazie al riciclo del vetro e della plastica, la mancata 
emissione in atmosfera di CO2 è stata pari a 1.272 t.;

� grazie al riutilizzo dell’organico e degli sfalci e potature 
si è ottenuto un risparmio di quasi 5.000 t di CO2;

� sommando questi dati si ottiene la mancata emissione di 
13.272 tonnellate di CO2.



  

Come funziona la raccolta... 



  

L’organico
� Cosa mettere nel contenitore: organico e 

verde, sfalci e potature;
� biopattumiera areata;
� sacchetti biodegradabili da inserire nella 

pattumiera;
� il Comune sta lavorando per la 

realizzazione di un impianto di 
compostaggio.



  

Il compostaggio domestico
� Circa il 30% dei rifiuti solidi urbani è 

composto dall’umido, la frazione organica;
� il compost è il risultato della 

decomposizione e dell’umificazione di un 
misto di materie organiche da parte di 
macro e microrganismsi in condizioni 
particolari;

� il compost può essere utilizzato come 
fertilizzante su prati o prima dell’aratura, il 
suo utilizzo migliora la struttura del suolo.



  

    Sconto -10%  

� Nel comune di Capannori sono stati distribuiti 
oltre 2020  composter per il compostaggio 
domestico; 

� i cittadini che si sono impegnati 
nell’autocompostaggio hanno avuto un risparmio 
nella tariffa del 10%;

� il risparmio annuo del conferimento in discarica 
è di 40 tonnellate;



  

La carta

� Cesto di plastica di colore bianco;
� la carta viene prima selezionata e poi 

venduta ed indirizzata alle aziende che 
producono cartone e carta riciclata.



  

Il multimateriale

� Contenitore di colore blu;
� cosa mettere nel contenitore: bottiglie e contenitori per 

liquidi in vetro e in plastica, flaconi per detersivi e 
shampoo, lattine in alluminio, barattoli in metallo, 
contenitori in tetrapack, buste in plastica…



  

Il non riciclabile

� Sacchi in polietilene di colore grigio 
neutro;

� nel sacco va tutto quello che rimane dopo 
la separazione delle altre tipologie di 
rifiuti;

� vengono consegnati sacchi particolari per i 
pannolini e pannoloni;



  

Altri servizi

� Servizio ritiro ingombranti;

� compostaggio domestico;

� servizio raccolta gratuito fino a 15 kg frazione verde e potature;

� servizio consegna flaconi per raccolta olii esausti;

� contenitori raccolta pile;

� contenitori raccolta medicinali scaduti;



  

I dati fino ad oggi...



  

Dati Capannori 2005 -2009

Produzione pro-capite giornaliera Capannori
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Dati Capannori 2005 -2009

RD Capannori
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Report rifiuti Comuni 2005 -2009

2005 2006 2007 2008 2009

Capannori Kg 1,91 1,85 1,84 1,74 1,46
Var % -3,1% -0,5% -5,4% -16,1%

2005 2006 2007 2008 2009
RD % RD % RD % RD % RD %

Capannori 38,63 48,45 52,38 60,24 71,3

Report Capannori
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