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Dopo quattro convegni annuali sulla gestione dei rifiuti urbani di Marino, due tecnici e  
due con gli assessori preposti all’ambiente, riteniamo, opportuno ed in linea con le finalità  

della nostra associazione, dare informazioni ricorrendo alla lettera aperta. 
Abbiamo scelto di presentare la lettera sotto forma di questionario, per fornire una più 

dettagliata conoscenza delle particolarità che caratterizzano la gestione locale  
dei rifiuti che produciamo e l’utilizzo della relativa tassa 

 

1.  Riterrebbe utile ricevere ulteriori informazioni circa i criteri di selezione per una raccolta  
     differenziata di qualità e/o per iniziare il cammino verso il “Comune a rifiuti zero”? SI NO  
2.  Conosce le modalità che caratterizzano la raccolta differenziata stradale e la raccolta  
     differenziata domiciliare, anche detta “porta a porta”?     SI NO 
3. Conosce la norma nazionale che impone di differenziare il 60% dei rifiuti prodotti  
      nell’anno 2011 ed il 65% a fine 2012?  ***[differenziare il 60% dei rifiuti prodotti in  
     1 anno significa portare in discarica soltanto il restante 40%***   SI  NO  
4. Lo sa che differenziando meno del previsto avremo da pagare almeno il 20% in più  
      di quanto paghiamo in discarica?        SI NO 
 

5. Purtroppo la nostra Amministrazione, nel 2009, ha scelto il sistema di raccolta differenziata    
     stradale con il quale però, e su scala nazionale, si riesce a differenziare soltanto il 35 – 40%. 
     Come è noto, se il 40% indica una quantità minore e distante rispetto al 60 ed al 65% (quote da 
     raggiungere a fine 2011 e fine 2012)  perché l’Amministrazione continua ad imporcelo anzichè  
     passare al sistema “porta a porta”, che invece ci consentirebbe sia di rispettare la legge, sia di  
     non pagare la sopra tassa?         SI NO   
6. Lo sa che nel 2010, con la raccolta stradale abbiamo prodotto e smaltito in discarica  
      20.000 tonnellate di rifiuti (pari a circa l’88% su base annua, anziché il 40%) pagando  
      almeno 2.000.000 di €?         SI NO 
7. Le è noto che la nostra raccolta differenziata stradale, iniziata nel luglio 2010, ha raggiunto  
     solo il 20%  nel mese di dicembre 2010 contro il previsto 55% annuo?   SI NO 
8. Anche se a fine 2011 riuscissimo a differenziare il 20% su base annua, anziché il  
     previsto 60%, lo sa che seguiteremmo a regalare i nostri soldi alla discarica, oltre  
     che non rispettare la legge, come accade invece alle popolazioni di  Ciampino, Ariccia e   
     Grottaferrata?            SI NO 
9. Lo sa che inviando soltanto la metà dei rifiuti in discarica risparmieremmo circa 1.000.000 di €  
      per avere nuovi posti di lavoro?        SI NO 
10. e lo sa che facendo una raccolta differenziata di qualità il Comune potrebbe incassare  
      in € i corrispettivi stabiliti tra il consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) e l’associazione  
      nazionale dei comuni italiani (ANCI)?       SI NO 
 

A questo punto, non crede che sia necessario chiedere e ottenere dalla nostra 
Amministrazione (utilizzando il “diritto di petizione”, come previsto dall’art. 22 dello 
Statuto comunale)  un Consiglio comunale aperto, per informare noi cittadini “che 
paghiamo la tassa” e per renderci partecipi del necessario passaggio alla “raccolta 
porta a porta”( anche  per far cessare lo sperpero di danaro pubblico)?   
             SI NO 
   
        il portavoce dell’associazione 

 
 

 
 
Lettera aperta al Cittadino ed al Sindaco 
in materia di raccolta differenziata stradale, vale a dire:  
quanto siamo lontani dagli obiettivi che la legge impone e 
quanto danaro pubblico viene dilapidato. 

  


