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T E R R I T O R I O      DI      C E S E N A 

 
          Cesena, 2 Aprile 2008 
 
 

- Al Sig. Sindaco del Comune di Cesena 
 
- Al Presidente del Consiglio Comunale 

di Cesena 
 

- All’Assessore all’ambiente del Comune 
di Cesena 

 
 
      e.p.c. -    Movimento Impatto Zero di Cesena 
 

- Alle Redazioni degli organi di 
informazione 

 
Raccolta dei rifiuti 

Provare strade nuove 
 
Abbiamo avuto modo di seguire il lungo dibattito avviatosi in questi ultimi mesi, tra 
Comune di Cesena, Hera, Movimento impatto Zero, quartieri e tecnici del settore rifiuti. 
 
Abbiamo visto con piacere un movimento che, partendo dalla partecipazione popolare e 
dall’adesione di quattro quartieri all’ipotesi di raccolta differenziata “porta a porta” dei 
rifiuti, cerca di proporre un modello di sviluppo sostenibile il cui successo è, tra le altre 
cose, condizionato anche da una organizzazione sociale che chiami i cittadini ad 
atteggiamenti individuali coerenti e responsabili.  Orientare ed educare la cittadinanza alla 
partecipazione e alla riduzione complessiva dei rifiuti prodotti è quindi, pezzo 
fondamentale dell’affermazione concreta di un modello di sostenibilità.  
 
Riteniamo perciò interessante un progetto che attraverso un diverso servizio di raccolta 
possa misurare, anche individualmente, il consumo di rifiuti e la possibilità di ridurre il 
rifiuto indifferenziato – e il relativo minor impatto ambientale che il conferimento in 
discarica o l’uso dei “termovalorizzatori” viene a subire – nei confronti dei cittadini.  
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In questa iniziativa registriamo una evidente convergenza con le posizioni di merito che  
come sindacati confederali abbiamo assunto in fase di confronto con l’ATO provinciale, sul 
piano provinciale dei Rifiuti e sulla tariffe per la RSU.  
 
Per questo crediamo che sia assolutamente seria, e da condividere, la scelta di avviare una 
sperimentazione concreta del porta a porta, limitandone per ora l’attività ad un quartiere 
della nostra città che si è già pronunciato a favore dell’iniziativa e che potrebbe 
raggiungere, assieme ai comuni dell’ATO che hanno già iniziato la sperimentazione con 
risultati importanti e positivi e a quelli limitrofi che l’hanno richiesto, una dimensione tale 
da rappresentare un utile esperimento per verificare la riduzione dei costi del sistema e 
l’incremento della “raccolta e dello smaltimento consapevole” dei rifiuti urbani. 
 
Crediamo quindi sia sbagliato rinviare ad un futuro lontano la sperimentazione del “porta a 
porta”, lasciando ad altri il problema di una discarica che sarà in esaurimento molto presto 
con gli attuali conferimenti di indifferenziato, costringendo poi a soluzioni sempre più 
costose e pesanti per i cittadini. 
 
Siamo pertanto a proporre nell’immediato, una commissione di studio per l’avvio della 
sperimentazione che coinvolga al suo interno i rappresentanti dell’ATO, del Comune, del 
gestore, del Movimento Impatto Zero, dei quartieri e dei comuni interessati, delle 
associazioni dei consumatori e delle Organizzazioni Sindacali, per giungere entro il mese di 
gennaio 2009 all’avvio dell’esperienza. 
 
Un po’ di coraggio, che, se i dati di altri comuni che già hanno sperimentato questo 
sistema fossero confermati, potrebbe significare una riduzione differenziata dei costi e 
quindi delle tasse per tutti i cittadini, proporzionalmente al loro impegno a migliorare la 
propria società e il proprio ambiente attraverso una cosciente raccolta differenziata e ad 
una riduzione dei rifiuti prodotti.  
 
Che di questi tempi non ci sembra poca cosa. 
 
 
 
      I Segretari generali CGIL   CISL   UIL 
       Territorio di Cesena 
                  Pietro Bellucci  - Antonio Amoroso   -  Giuliano Zignani 
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