Al Presidente del Consiglio Comunale Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo
Alessandro Franchi
MOZIONE
Oggetto: Raccolta Porta a porta – Applicazione norna UNI 840-1:2013 riconfermata
quest'anno dalla UNI 11686:2017.
CONSIDERATO
che dalla visione della Presentazione del “Progetto per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
con modalità Porta a Porta nella Frazione di Rosignano Marittimo “, illustrata nella
Commissione V del 14/11/17, abbiamo appreso che verrà avviata la raccolta dei rifiuti
mediante il porta a porta in tale frazione dalla meta gennaio 2018;
PRESO ATTO
che nel progetto vengono identificate le interessate in questa prima fase di realizzazione
collocate nella frazione di Rosignano Marittimo suddivise in: Utenze domestiche 1.338 e
Utenze non domestiche 77;
PRESO ATTO
che le utenze domestiche saranno suddivise in utenze urbane e utenze in aree sub
urbane, cioè collocate fuori dal centro abitato;
CONSTATATO
che solo per le utenze domestiche urbane verrà effettuata la raccolta porta a porta,
mentre per le utenze domestiche sub urbane oltre alla dotazione del kit annuale,
saranno collocati anche bidoni carrellati chiusi, per le quattro tipologie di rifiuti e che ogni
utente verrà munito di chiave personale;
COSTATATO
che dalla presentazione si evince che i colori dei bidoni carrellati prescelti risultano essere:
il grigio per l'indifferenziato ( per le utenze domestiche) e verde (per le utenze non
domestiche), il blu per il multimateriale, il marrone per l'organico e il bianco per la carta e
cartone;
VALUTATO che la la normativa UNI 840-1:2013 riconfermata quest'anno dallaUNI
11686:2017, prevede che una standardizzazione del colore per la raccolta differenziata.
La norma specifica le dimensioni e i requisiti di progettazione dei contenitori per rifiuti e
riciclo, con capacità fino a 400 l. Lo schema previsto è:
colore

Tipo di rifiuto

Tipo di
trattamento

verde

Vetro (o multimateriale con prevalenza vetro)

Riciclabile

blu

Carta e cartone (o multimateriale con prevalenza
carta)

Riciclabile

giallo

Plastica (o multimateriale con prevalenza

Riciclabile

plastica)
marron
e

Rifiuti organici (parte umida)

Riciclabile

turches
e

Metalli (alluminio e acciaio)

Riciclabile

grigio

Secco indifferenziato

Non riciclabile

CONSIDERATO
che le norme UNI 840-1:2013 e UNI 11686:2017, hanno l'obiettivo di permettere di
identificare immediatamente cassonetti destinati a ciascuna tipologia di spazzatura in
modo univoco in ogni città, così che anche i turisti e chi arriva da fuori Comune possa
contribuire alla raccolta differenziata andando a colpo sicuro.
EVIDENZIATO
che la nuova norma UNI 11686 sui "Waste visual elements" ossia gli elementi visivi
identificativi dei contenitori per la raccolta differenziata - di cui l'Italia è il primo paese
europeo a dotarsi - si propone di mettere ordine, migliorando la separazione dei rifiuti. Non
significa che automaticamente tutte le città dovranno uniformarsi, ma si stabilisce come si
dovrebbe fare.
EVIDENZIATO
che la norma UNI 11686 stabilisce che il codice unificato dei colori riguarda le icone,
mentre non è obbligatorio che il cassonetto sia dello stessa tinta. Ma sarebbe auspicabile
che lo fosse almeno il coperchio.
VALUTATO
che la UNI 11686 definisce i colori e gli ulteriori elementi di identificazione visiva per
facilitare il riconoscimento del cassonetto giusto nel quale riporre la specifica tipologia dei
propri rifiuti. In questo modo, grazie alla unificazione di forme, colori, scritte e icone, i
cittadini potranno andare “a colpo sicuro” ovunque si trovino.
EVIDENZIATO
che la raccolta differenziata non riguarda infatti solo i cittadini che vivono in una
determinata città, ma anche tutte le persone che viaggiano per motivi diversi e che
dovrebbero trovare in ogni luogo gli stessi elementi visivi che caratterizzano i contenitori
per la raccolta di rifiuti ai quali sono abituati: uno stesso colore e una stessa icona
indicheranno con facilità a un turista dove gettare plastica, vetro, oppure l’umido.
LETTO
che “La Direttiva europea 2008/98/CE e le leggi vigenti - spiega Giovanni Bragadina
(esperto del gruppo di lavoro UNI ‘Attrezzature e macchine per la raccolta dei rifiuti’ della
Commissione Ambiente) - impongono di raggiungere il 65% di raccolta differenziata e il
50% di reale avvio a recupero. Tali obiettivi hanno bisogno anche del sostegno di norme
tecniche che aiutino a uniformare le attrezzature a favore del corretto utilizzo da parte del
cittadino, del turista e degli operatori del settore della raccolta dei rifiuti urbani. Potranno
essere riutilizzati con facilità i bidoni e i cassonetti già in uso”. “La norma - prosegue

Bragadina - prevede infatti l'utilizzo di adesivi e di pannelli con colori e grafiche che
caratterizzano ogni tipologia di rifiuto. Una semplice riqualificazione grafica migliora
l’estetica e, soprattutto, spinge a migliorare la purezza dei materiali conferiti a tutto
vantaggio del reale avvio al recupero di materia”.
per quanto sopra esposto
Si impegna il Sindaco e la Giunta:
 a richiedere alla REA di provvedere a collocare dei bidoni carrellati (sia per le
utenze domestiche sub urbane che per le utenze non domestiche) con il
colore previsto dalle norme UNI 840-1:2013 e UNI 11686:2017,
 nel caso che si sia già provveduto all'acquisto dei bidoni carrellati, richiedere
l'utilizzo di adesivi e di pannelli con colori e grafiche che caratterizzano ogni
tipologia di rifiuti in base alle norme UNI 840-1:2013 e UNI 11686:2017,
 di richiedere, in previsione dell'estensione della raccolta porta a porta a tutto
il territorio comunale, l'acquisto di bidoni carrellati del colore previsto dalle
norme di cui sopra.
Rosignano Marittimo, 19/12/2017
I Consiglieri M5S Rosignano Marittimo:
Francesco Serretti
Elisa Becherini
Mario Settino

