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COMUNE DI LONATE POZZOLO 
PROVINCIA DI VARESE 

Lonate Pozzolo, lì 02/12/2010 

Spett. Gruppo Consiliare 

Democratici Uniti 
Lonate Pozzolo 

Oggetto: Risposta inte"ogazione raccolta differenziata 

A decorrere dal secondo semestre dell' anno 2008 si assiste oggettivamente ad una diminuzione della 
differenziazione accompagnata,peraltro,da un netto calo della produzione totale di rifiuti ( -15% 
rispetto all'anno 2007). 

La spiegazione di quanto sopra è da ricercare principalmente in due cause : 

1. a Lonate Pozzolo le utenze produttive sono oltre un migliaio e dal 2003 il Comune ha 
perseguito una politica di assimilazione dei rifiuti per fare sì che le aziende pagassero la 
T ARSU senza sgravi. Il fenomeno è chiaramente desumibile dalle statistiche perché dal 
2003 si è visto un picco nei quantitativi che hanno cominciato a diminuire in parte nel 
2008 per continuare più marcatamente nel 2009 a causa della grave crisi che ha 
comportato notevoli contrazioni nelle attività delle aziende. 

2. dal Settembre 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale per la gestione 
della piattaforma,resosi obbligatorio in seguito all' ottenimento dell' autorizzazione 
provinciale. Con l'autorizzazione provinciale ed il nuovo regolamento,le aziende per 
conferire i rifiuti devono disporre di autorizzazione al trasporto di rifiuti 
propri,iscrizione all'albo gestori ambientali e dotarsi di formulario di identificazione. 
L'autorizzazione rilasciata dall'albo gestori ambientali prevede determinati codici CER 
che non sempre coincidono con quelli per cui la piattaforma è autorizzata. Sta di fatto 
che l'obbligo del formulario ha comportato difficoltà per diverse aziende che si sono 
viste,in qualche caso,impossibilitate a conferire rifiuti. 

Per i motivi suddetti le quantità sono diminuite e la diminuzione è stata più sensibile per i rifiuti 
differenziati,segnatamente legno (pallets ecc.) e carta e cartone derivanti da imballaggi. 

Da un'analisi puntuale dei dati annuali fra 2007,2008 e 2009 si osserva che i rifiuti indifferenziati sono 
diminuiti di circa 170 tonnellate (circa 100 il primo anno e 70 il successivo) mentre i differenziati sono 
diminuiti di circa 1000 tonnellate (350 il primo anno e 650 il successivo). 

A questo fatto è dovuto il peggioramento di circa un punto percentuale nel 2008 e di circa altri 3 punti 
nel 2009. 
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Analizzando il calo dei rifiuti differenziati si osserva che : 

Vetro : praticamente costante con piccole oscillazioni 

Carta e cartone : dal 2008 in diminuzione (-100 ton rispetto al 2007) 

Vegetale: oscilla in funzione dell'andamento climatico (-120 ton rispetto al 2007) 

Organico : flessione di circa il 6,6% sull'anno precedente . Indice di rilassamento da parte dei 
cittadini.(-36 ton rispetto al 2007) 

Plastica : diminuzione significativa dovuta anche alla maggiore rigidità del consorzio Corepla 
che pretende un valore massimo di impurità pari al 5% con conseguente maggiore scarto (-40 
ton rispetto al 2007) 

Metallo : dal 2008 in diminuzione per l'introduzione della raccolta di lavatrici ed 
elettrodomestici in genere da parte del consorzio RAEE. Se al metallo sommiamo le quantità 
raccolte come RAEE avremmo per il 2008 154 ton e per il 2009 144 ton che indica comunque 
una netta riduzione ma meno marcata. 

Legno: il 2008 aveva segnato un leggero calo,nel 2009 il calo è stato drastico con -38,2% 
rispetto al 2008 (- 283 ton rispetto al 2007) 

Inerti: riduzione drastica, - 350 ton rispetto al 2007 

Ingombranti : sempre in aumento negli anni,dal 2008 in calo, tendenza confermata anche nel 
2009 con -18,81 %. 

R.S.U. indifferenziati : sempre in aumento negli anni,dal 2008 in calo,tendenza confermata 
anche nel 2009 con un totale di -45 ton rispetto al 2007. Il calo ridotto dei rifiuti indifferenziati 
è da imputare a varie cause fra le quali la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade che 
ammonta a circa 70 ton/anno,la pulizia dei cestini che nel periodo estivo comprende le pulizie 
nell' area del Ticino , la Provincia,ANAS e il Parco del Ticino che conferiscono i rifiuti 
derivanti dalle loro pulizie sul territorio,SS336 ecc., alcune tipicità del territorio come la casa di 
riposo per anziani che produce notevoli quantità di rifiuto indifferenziato e talune specifiche 
unità produttive. 

Dai dati sopra elencati si vede come le riduzioni più marcate siano dei rifiuti tipicamente 
provenienti da attività produttive (carta +legno+inerti coprono il 75% della riduzione). 
Conseguentemente il risultato va visto in positivo se rapportato alla produzione globale di 
rifiuti anche se l'indice di differenziazione è complessivamente peggiorato. Nonostante questo 
peggioramento della differenziazione Lonate Pozzolo non è agli ultimi posti fra i comuni della 
Provincia (1060 su 141) ed è poco sotto la media del sub ambito sud ovest (percentuale di 
differenziazione pari al 54,22% contro una media del sub ambito del 55,7%) .Il201O,con i dati 
ad oggi disponibili si sta confermando nella media con una percentuale intorno al 55,7%. 

COMUNE DI LONATE POZZOLO - Via Cavour, 20 21015 Lonate Pozzolo (Va) 
Tel. 0331.303511 - Fax 0331.301296 P.IV A 00392890125 

Giacomo
Highlight

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Highlight

Giacomo
Highlight

Giacomo
Highlight

Giacomo
Line

Giacomo
Line

Giacomo
Line



COMUNE DI LONATE POZZOLO 
PROVINCIA DI V ARESE 

Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo le strade e nei boschi è particolarmente grave anche 
in considerazione del fatto che il territorio su cui si estende Lonate Pozzolo è molto vasto . 
Negli anni si è sempre cercato di arginare gli effetti di questo malcostume con interventi 
sistematici di pulizia. Nell'anno in corso ,peraltro,il Comune ha ottenuto un finanziamento che 
ha permesso di intensificare ulteriormente gli interventi ed ha già avanzato analoga richiesta 
per il 2011. Negli ultimi anni sono state messe in atto campagne informative al fine di 
mantenere alta l'attenzione dei cittadini in merito all'importanza della raccolta differenziata. 
Oltre alla distribuzione annuale del calendario che dedica uno spazio per ricordare le principali 
modalità di raccolta, la società SAP ha distribuito un opuscolo informativo e in collaborazione 
con l'Amministrazione Comunale ed una organizzazione esterna ha coinvolto le scolaresche 
cittadine in progetti di educazione ambientale che ,anche nell' anno scolastico in corso, sono già 
state avviate e si concluderanno con visite alla piattaforma. 
Parallelamente,confidando in ulteriori finanziamenti statali e in una disponibilità maggiore di 
personale della Polizia locale derivante da recenti accordi con SEA, l'Amministrazione intende 
riprendere la ricerca di indizi che dai rifiuti abbandonati in maniera incivile permettano di 
risalire ai nominativi delle persone o delle aziende da sanzionare. Già negli anni passati sono 
state comminate sanzioni, molte delle quali indirizzate a cittadini e /0 aziende non lonatesi. 
Per quanto infine concerne l'entità della TARSU,giova ricordare che l'entità della stessa deve 
obbligatoriamente coprire i costi del servizio. Negli ultimi anni i costi di esercizio sono sempre 
stati in crescita ed attualmente l'unica prospettiva per ridurre la TARSU è individuabile 
esclusivamente in una contrazione della periodicità della raccolta porta a porta. 
La riduzione dei costi relativi alla raccolta rimane tuttavia un obiettivo che SAP intende 
analizzare al fine di addivenire ad eventuali e possibili soluzioni da sottoporre alle valutazioni 
politiche degli azionisti. 

Distinti saluti. 
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