GESTIONE RIFIUTI
UNA OCCASIONE DI CRESCITA CULTURALE E DI CONTENIMENTO DEI COSTI
LA STORIA
I servizi di igiene ambientale erano affidati alla Società partecipata GE.S.IDR.A S.p.A, che ha cessato tale attività a partire dal
01.01.2016.
La motivazione della cessazione è legata a una modalità di gestione che stava diventando antieconomica, con potenziali rischi di
aumento dei costi del servizio.
L’Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere all’affidamento “in house” (quando le Pubbliche Amministrazioni

realizzano le attività di loro competenza attraverso propri organismi, senza quindi ricorrere al mercato per procurarsi i servizi e
le forniture ad esse occorrenti), in quanto non si è individuato un numero sufficiente di competitori, indipendenti tra loro, che
dessero garanzie di non incorrere in eventuali effetti distorsivi e monopolistici.
LA SCELTA
La scelta è stata quella di affidare il servizio alla Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), tenuto conto che la predetta
società:
a. ha presentato bilanci sempre in attivo;
b. ha distribuito utili ai Comuni soci;
c. garantisce tariffe tra le più basse della Provincia;
d. garantisce standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento.
LA PROSPETTIVA
La struttura dei Comuni aderenti rende sostenibile un piano industriale che preveda:
1. nuovi investimenti per l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
2. la realizzazione di impianti innovativi, finalizzati a una maggiore differenziazione dei rifiuti, riducendo le quantità destinate
alla termovalorizzazione a favore del loro recupero.
I VANTAGGI
Rispetto al servizio svolto finora si sono ottenuti degli ulteriori vantaggi che possiamo brevemente riassumere:
a) mantenimento per 5 anni della tariffa applicata attualmente dal gestore, fatto salvo l’aggiornamento ISTAT;
b) distribuzione gratuita “una tantum” di sacchi gialli per imballaggi in plastica;
c) nuovi contenitori di pile e farmaci (5 per tipo);
d) posizionamento di 15 distributori di sacchetti per le deiezioni animali, con relativo cestino dedicato;
e) sostituzione e potenziamento della rete dei cestini portarifiuti.
LA VERA DIFFERENZA
Il punto di indirizzo e valore politico su cui vorremmo soffermarci è però un altro.
Ci sono certamente i vantaggi di natura economica e funzionale già accennati, ma c’è un principio etico e ambientale che non si
può sottacere, e cioè quello di trovare tutte le modalità e le strategie per ridurre l’impatto dei rifiuti
sull’ambiente.
L’obiettivo che ci si pone e che vogliamo condividere con la comunità – soprattutto per quanto Zanica ha pagato in passato in
nome di una logica perversa che produceva “montagne” di rifiuti - è quello di azzerare le quantità di rifiuti urbani o assimilati che
vengono destinati a discariche o all’inceneritore.
IL VOSTRO AIUTO
Noi abbiamo fatto le nostre scelte; adesso ci aspettiamo che ognuno faccia la propria parte, differenziando i rifiuti, non
buttandoli agli angoli delle strade, non lasciando sacchi sopra i cestini, raccogliendo le deiezioni canine…
Da ultimo, qualsiasi comportamento maleducato (se non incivile) comporterà, oltre che un Comune meno pulito, una potenziale
crescita dei costi, quando noi vorremmo addirittura abbatterli.
Occhio!
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