
FIRMA ANCHE TU
LA NOSTRA PETIZIONE!

E’ nato a Cesena il MIZ (Movimento Impatto Zero) un gruppo di cittadini che si batte per
la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Uno dei nostri obiettivi primari è il diritto di
vivere in un ambiente più salubre e meno inquinato. E’ prioritario in questo momento
promuovere iniziative che portino alla riduzione della produzione di rifiuti. La Raccolta
Differenziata Porta a Porta (PaP) o a domicilio al momento è lo strumento migliore per
riciclare e riutilizzare i rifiuti prodotti, evitando smaltimenti impropri in discariche ed inceneritori.

Cos’ è la Raccolta differenziata porta a porta (PaP)
Attualmente la raccolta differenziata dei rifiuti avviene attraverso appositi cassonetti posti lungo la sede
stradale; l’inconveniente è che non sempre ne viene fatto un uso corretto, inoltre non sono presenti in
prossimità di tutti i centri abitati. Con la Raccolta differenziata porta a porta o a domicilio si vuole sensibilizzare
il cittadino verso la risoluzione di questo problema tramite la capillarità. Consiste nella distribuzione gratuita
da parte dell’amministrazione pubblica di contenitori più piccoli presso ogni edificio (contenitore della carta,
plastica, vetro, organico ecc…ecc) . Lo smaltimento avviene tramite raccolta a domicilio da parte di personale
preposto all’incarico con  cadenza settimanale. La
PaP in Emilia Romagna è in funzione nel comune
di Forlimpopoli raggiungendo il 70% di raccolta
differenziata e nel comune di Monteveglio (BO)
raggiungendo il 60 % (Cesena attualmente è al
22%),

Perchè promuovere la PaP
1) Le attuali  discariche stanno raggiungendo il loro
limite di capienza, oggi produciamo c.a kg 700 di
rifiuti pro capite l’anno!!! ciò significa localizzare
nuove zone adibite a discarica con i problemi che
ne conseguono (si stima che la discarica della “Busca”
sulle colline di San Carlo di Cesena raggiunga il suo
limite di capienza fra 6 anni)

2) E’ necessario aumentare notevolmente il riciclaggio
dei materiali per evitarne la produzione di nuovi,
ottenendo risparmio energetico e minor inquinamento.

3) L’orientamento attuale per lo smaltimento dei rifiuti
è l’inceneritore (presente nella vicina Forlì ed
attualmente in potenziamento da 90.000 tonnellate
annue a 120.000) i cui effetti dannosi vengono avvertiti
a decine di km di distanza.

4) L’inquinamento da incenerimento dei rifiuti è in
continuo e assiduo studio da parte di esperti del
settore, ed ormai è stato più volte dimostrato il pericolo
che rappresenta per l ’uomo e l’ambiente.

“Una specie che distrugge il proprio
  ambiente distrugge se stessa” Bateson

Discarica della “Busca” a San Carlo di Cesena

Utilizzo SCORRETTO dei cassonetti



Le particelle (nanopolveri) provocate dall’incenerimento dei rifiuti, hanno un alto potere inquinante in
quanto la respirazione e l’ingerimento di tali sostanze  possono essere causa di tumori di vario genere.
Durante la combustione infatti si scatenano reazioni chimiche dagli effetti non facilmente controllabili. É
obiettivo della PaP limitare il più possibile la combustione di materiali nocivi e far sì che avvenga l’incenerimento
dei SOLI rifiuti non riciclabili.

5) L'incenerimento, contrariamente a quanto molti
cittadini credono, non fa affatto sparire i rifiuti, nè
rende solo più pericolosa la composizione.
Il peso delle polveri e dei gas tossici emessi coincide
con quello dei rifiuti in origine, inoltre si produce il
30% di ceneri pesanti assolutamente tossiche che
dovranno essere comunque smaltite in apposite
discariche speciali.

Vantaggi della PaP
1) Sensibilizzazione del cittadino alla limitazione
di produzione del rifiuto e notevole incremento della
raccolta differenziata.

2) Aumento del riciclaggio delle risorse (rifiuti
riciclabili).

3) Minore immissione in atmosfera di sostanze
inquinanti tramite incenerimento di r if iuti
indifferenziati con conseguente beneficio per l’uomo
e l’ambiente.

4) Riduzione del numero di impianti di smaltimento:
inceneritori e discariche.

5) Maggior riciclaggio = minor produzione di nuovi
materiali e conseguente risparmio energetico.

6) Futura applicazione della tariffa “puntuale” a
carico dei cittadini: meno rifiuti produci meno paghi.

7) Maggiori introiti per il commercio di materiali
riciclabili.

8) Nuove opportunità di lavoro per gestione e
commercio delle risorse.

9) Minori spese di smaltimento in discarica ed
inceneritori.

10) Maggiore praticità per il cittadino, il ritiro dei
rifiuti viene effettuato a domicilio da personale
incaricato in giorni prestabiliti.

In seguito a quanto sopra, chiediamo
all’amministrazione Comunale di Cesena
che la raccolta rifiuti “porta a porta”, sia al
più presto avviata anche nel comune di
Cesena, o almeno che sia attivata una
sperimentazione in alcuni quar tieri.

A questo scopo chiediamo la firma della
PETIZIONE presente ai nostri tavoli.

MIZ - per info: cell.349.3207788 email: cesena@ilpassatore.it - www.mizcesena.blogspot.com
MOVIMENTO FONDATO DAL MEETUP CESENA AMICI DI BEPPE GRILLO - www.beppegrillo.meetup.com/143/

Concentrazione di inceneritori sul territorio e
raggio di ricaduta dei loro fumi

Inquinamento in Europa da biossido d'azoto (NO2)
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