M
Modelli org
ganizzzativi prele
evati del
s
servizio di racco
olta diifferen
nziata dei
rifiuti d’imba
d
allaggii in pla
astica
Le
e modalità organizzative
o
e del servizzio sono fru
utto di valuttazioni autonnome di
ca
arattere loca
ale che, perr quanto con
ncerne quelllo dedicato nello speciifico alla
ra
accolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, dovrebberoo tenere
prreliminarmen
nte conto di alcune
a
assun
nzioni di cara
attere genera
ale, che finisccono per
lim
mitare il camp
po delle scellte possibili.
Queste assunzzioni posson
no sinteticam
mente ridursi a tre:


i rifiuti d’imballaggio
d
o in plastica hanno un ra
apporto peso
o/volume sfavvorevole

pe
er quanto co
oncerne la lo
oro movimen
ntazione (sono cioè molto leggeri risspetto al
vo
olume occup
pato, per cui il trasporto rrisulta relativ
vamente più oneroso di qquello di
alttre frazioni di
d rifiuto);


la qualittà della racc
colta è fonda
amentale pe
er il success
sivo riciclo ee, inoltre,

na raccolta di cattiva qu
ualità è forttemente pen
nalizzata nel riconoscimeento dei
un
co
orrispettivi prrevisti per il convenziona
c
ato (Comune
e o soggetto gestore del servizio)
in base all’acccordo-quadro
o ANCI-CONA
AI. Oltretutto
o il basso pes
so specifico dei rifiuti
n plastica rende più imp
pattante l’”inq
quinamento” da parte dii frazioni
d’imballaggi in
esstranee confferite errone
eamente ne lla raccolta differenziata
a loro dediccata (un
sa
acco da 90 littri di rifiuti d’imballaggi in
n plastica della raccolta monomateria
m
ale “porta
a porta” pesa in genere no
on più di 3 K
Kg: se, ad es
sempio, ci fin
nisce dentro un ferro
a stiro, quessto pesa in proporzione
e tantissimo!!). E’ infine da ricordaree che la
da
ra
accolta differenziata degli imballaggi in plastica, differentemente da queella degli
im
mballaggi in altri
a materiali come l’allum
minio, l’accia
aio e la carta, non prevedde mai la
po
ossibilità di conferire in
nsieme agli imballaggi anche
a
manu
ufatti del meedesimo
materiale che
e però non costituiscon
no imballaggio (le “fraz
zioni merceeologiche
milari”);
sim


le racco
olte di più frazioni
f
di riifiuto abbina
ate (le racco
olte “multimaateriale”)

emplificano la
a vita al citta
adino, che d eve predispo
orre in casa un minor nuumero di
se
co
ontenitori, e possono
p
cos
stare meno p
perché occorrono meno mezzi
m
e menoo uomini
pe
er la raccolta
a stradale o domiciliare,, però è nec
cessario disp
porre di un impianto

ad
datto per la separazione delle dive
erse frazioni a valle della raccolta, nonché
so
ostenere i costi di questa separazione
e.
Tu
utto ciò prem
messo, è pos
ssibile costru
uire una sorta di “matrice
e” in cui colloocare da
un
na parte le tipologie di servizio (“m
ale” se i riffiuti d’imballaaggio in
monomateria
pla
astica sono raccolti da soli,
s
“multima
ateriale” se sono
s
raccolti congiuntam
mente ad
alttre frazioni di
d rifiuto com
munque espliicitamente sttabilite e com
municate all’’utenza),
da
all’altra le mo
odalità di esp
pletamento d
dello stesso (con contenitori stradali ddi grandi
dimensioni co
ome cassone
etti o campa
ane, domiciliare “porta a porta” con l’uso di
sa
acchi o bidon
ncini, presso
o aree ecolog
giche recinta
ate e presidiate ove sonoo ubicati
co
ontenitori di grandissima
g
dimensione o più campa
ane/cassonettti).
Ne
el caso di racccolte “multim
materiale”, in
noltre, le altre
e frazioni di rifiuti “abbinaabili” con
gli imballaggi in
i plastica so
ono molto va
ariabili, semp
pre a condizione di dispoorre di un
mpianto tecn
nologico ada
atto per efffettuare poi la separaz
zione delle frazioni
im
prrescelte. Le combinazion
c
i più frequen
nti sono:


imballag
ggi in plastica/alluminio//acciaio. Talvolta a que
esto tipo di raccolta

engono aggiunti anche i cartoni per bevande tip
po latte, suc
cchi, ecc. (coosì detto
ve
“m
multimateriale
e

leggero”,

raccolto

sia

con

contenitori

stradali

ssia,

più

fre
equentementte, “porta a porta”)
p


imballag
ggi in plastic
ca/vetro/allum
o (raramente
e anche carrtoni per
minio/acciaio

evande) (cossì detto “multimateriale p
pesante”, rac
ccolto presso
oché esclusivvamente
be
co
on campane stradali e, piiù raramente
e, cassonetti))


imballag
ggi in plastic
ca/carta/allum
minio/acciaio
o, cui talvoltta si aggiunngono gli

v
in qua
anto tale mod
dalità di racc
colta, esclusivvamente
stracci (così detto “sacco viola”,
omiciliare, ve
eniva effettua
ata anni fa uttilizzando un sacco di questo colore)
do


imballag
ggi in plastica
a/carta (sia sstradale che domiciliare)

A parte la plasstica, che è limitata sem
mpre ai soli im
mballaggi, pe
er gli altri maateriali è
ormalmente prevista
p
la co
onferibilità an
nche delle “ffrazioni merceologiche sim
no
milari”.

