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Arenzano, 16 luglio 2016

OGGETTO: Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani /Raccolta differenziata nel Comprensorio Pineta di
        Arenzano.

       
     Ritorniamo sull’argomento, in ordine al quale la ns. Associazione ha intrattenuto le realtà in indirizzo, a far data dal 
10/05 – 18/07/2013, nonchè alle plurime successive rimaste, ai fini della soluzione ricercata, assolutamente senza esito.
  
     Alleghiamo, per l’ultima volta, non essendo ns. desiderio sostituire inutilmente ben più qualificati fotografi, alcuni 
esempi a rappresentare la situazione alla data del 15/07/2016, in aree a forte valenza di immagine per il Comprensorio.

     Preso atto della totale ed assoluta incapacità delle forze in campo di produrre soluzioni, che indichiamo  di non 
complessa  realizzabilità, per un Comprensorio che, per la struttura organizzativa presente (n. 11 Consiglieri, n. 1 
Amministratore, n. 1 ufficio con n. 2 collaboratrici dedicate, n. 1 società di sorveglianza, n. 1 società incaricata di vari 
servizi, tra cui cura del verde pubblico) dovrebbee produrre un modello di riferimento, da adottarsi anche nelle varie 
realtà cittadine, di seguito indichiamo una prima ipotesi di intervento congiunto di tutte le realtà interessate.
Evidenziamo che la concretizzazione di quanto espresso, se condivisa, non dovrà generare ulteriori ingiustificati oneri 
per i residenti e quindi le realizzazioni necessarie dovranno essere, per le aree “pubbliche”, a carico di Aral S.p.a..

Ipotesi di progetto per la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani in Pineta di Arenzano

Standard - obiettivi qualitativi e quantitativi
- assenza, in ogni giorno dell’anno ed in ogni ora del giorno, di rifiuti “abbandonati”, di qualsiasi genere, su aree 
pubbliche;
- qualitativo: raggiungimento dello standard;
- quantitativo: diminuzione del deposito di residuo fino al 20% del totale della raccolta. 

Collaborazione

Amministratori/Consiglieri di: Condominii – Comparti – Comunione – Ville private – Hotel/Esercizi Commerciali.

Fornitura dati (per condominio/comparto/comunione) su:
- n. residenti stabili – n. residenti saltuari (con indicazione variazione mensili);
- stima consumi per (umido-carta-vetro-plastica-vegetali), in relazione a dato regionale – se esistente – e dati forniti da 
Comune/Aral, con evidenza mensile;
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- elencazione di condominii privi di isola ecologica interna e con prevedibile utilizzo di isola ecologica su strada 
(utilizzo dei dati di cui al precedente capo);   
- sviluppo di piano organizzativo per raccolta, per tipologia, per mese (o trimestre), con fissazione di obiettivi, di 
concerto con  Aral/Comune ed Associazione Vivere in Pineta;

Aral/Comune per fornitura di:
- dati storici ed attuali, mantenimento data base (n. residenti stabili - n. seconde case – affittuari – quantitativi di raccolta
per tipologia e periodo);
- elaborazione dati forniti da:  Condominii – Comparti – Comunione – Ville private – Hotel/Esercizi Commerciali, 
Comuni e propri;
- sviluppo di piano organizzativo per raccolta, per tipologia, per mese (o trimestre), con fissazione di obiettivi, di 
concerto con  Amministratori/Consiglieri di: Condominii – Comparti – Comunione – Ville private – Hotel/Esercizi 
Commerciali Amministratori;
- individuazione di premialità per mantenimento standard e diminuzione residuo;

Comune
- partecipazione a realizzazione piano organizzativo;
- individuazione premialità, da erogarsi attraverso riduzione dei tributi ad obiettivi raggiunti (per singola realtà);
- irrogazione sanzioni.

Controllo/Segnalazione a cura di:
- Video sorveglianza;
- Associazione Vivere in Pineta;
- Amministratori/Consiglieri di: Condominii – Comparti – Comunione;
- Servizio di vigilanza;
- Residenti.

Strutture
- Isole ecologiche su strada (da abolire progressivamente) chiuse, con serratura a tastiera elettrica e registrazione aventi 
diritto con rilascio codice di accesso;
- le strutture dovranno essere realizzate con soluzione univoca e le aree dedicate dovranno essere dimensionate per 
contenere il numero di contenitori risultante dai dati individuati con le previsioni di cui ai precedenti capi;
- impianto di compostaggio per i rifiuti vegetali (da realizzarsi in realzione a studio di fattibilità dedicato da svilupparsi 
a cura di: Aral-Comune-Associazione Vivere in Pineta).

Comunicazione 
- cartellonistica c/o isole ecologiche;
- segnalazione  a mezzo grafic display c/o Guardiole;
- depliant da distribuire periodicamente (trimestrale/semestrale) in cassette delle lettere (possibili costi a carico di 
sponsor) con: norme di comportamento – organizzazione e giorni di raccolta – risultati raggiunti;
- inserimento all’ordine del giorno dell’argomento “raccolta differenziata” di ogni assemblea condominiale, con 
illustrazione dei dati raggiunti, delle criticità riscontrate e per la raccolta di suggerimenti;
- area dedicata sui siti internet dei Condomini, dei Comparti e di Comunione (se esistenti);
- circolare da consegnare, con sottoscrizione per avvenuta consegna, ad affittuari da parte di Agenzie/Proprietari, con 
norme di comportamento ed evidenze sanzionatorie previste per i trasgressori;
- cartellonistica mobile su tutti i mezzi abilitati ad operare in Pineta (minibus – servizi vari);
- altro.
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Sanzioni
Applicazione  delle norme di legge vigenti a carico dei trasgressori (se individuati) o ai proprietari delle aree interessate 

all’abbandono incontrollato (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – art. 255 e 
256).

Premialità
Riduzione degli oneri tributari parametrati al raggiungimento degli obiettivi di ogni singola realtà sulla diminuzione 
degli costi di smaltimento totali. 
Dovrà essere valutata e, se riscontata di utilità per il raggiungimento degli obiettivi posti, istituita la pesatura dei rifiuti 
conferiti. 
    
     Qualora quanto illustrato dovesse risultare di difficile o parziale comprensione, restiamo a disposizione per ogni 
chiarimento e disponibili ad intervenire, nei modi da concordarsi, in luogo di chi dovesse non confermare la propria 
“gratuita” adesione.
 
     Restiamo in attesa di Vs. valutazioni, indicazioni ed inviamo distinti saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
                           

Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)
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