
La Città al Governo adotta le indicazioni generali contenute nei “dieci passi verso 
rifiuti zero” e implementa con le seguenti linee guida:
1.  Predisporre il nuovo bando e le relative linee guida in tempi rapidi.
2.  Evitare il conferimento di un incarico esterno - con relativi costi a carico della 
collettività - per la progettazione  del bando.

3. Educare in modo permanente tutti i cittadini alla pratica del riutilizzo, del 
riuso e della corretta differenziazione nonché sui danni derivanti dall’abbandono 
dei rifiuti.
4.  Rivedere il calendario settimanale analizzando le esperienze sin qui maturate e 
superando le eventuali difficoltà riscontrate.

5.  Incentivare il compostaggio domestico e attivare il compostaggio pubblico. 
6.  Perseguire una riduzione della produzione dei rifiuti del 3% annuo nel 
quinquennio 2019-2023, per ottenere una riduzione di circa 70 kg pro capite anno. 
7.  Introdurre la tariffazione puntuale (TIA), per introdurre il principio “più riduci 
meno paghi”.
8.  Prevedere nell’isola ecologica appositi spazi destinati al recupero, riciclaggio, riuso 
e riparazione.
9.  Prevedere un obiettivo di riduzione dei contenitori condominiali, a vantaggio dei 
contenitori individuali.
10. Creare una mappatura viaria del sistema di raccolta per superare le difficoltà 
logistiche del passaggio dei mezzi in alcune strade del nostro comune.

11. Contrastare il fenomeno della migrazione dei rifiuti, con la giornata mensile della 
pulizia del territorio, la gestione di un sistema di fototrappole, l’adesione costante ad iniziative 
quali “puliamo il mondo”, ecc.

12.  Separare nella contabilità del ciclo dei rifiuti urbani le attività di raccolta e riciclo da 
quelle di spazzamento stradale e decoro e rendere pubblico il flusso dei dati della 
raccolta differenziata, dei costi del servizio e dei ricavi derivanti dalla vendita dei 
rifiuti differenziati, come promesso dall’Amministrazione. 

13. Istituire un Osservatorio Comunale per il monitoraggio del percorso 
“Grottaferrata verso Rifiuti Zero” e presentare ai cittadini una relazione annuale in una 
seduta pubblica di consiglio comunale aperto.

Dal momento dell’adesione al percorso “Verso rifiuti zero” l’amministrazione ha visitato 
diversi comuni virtuosi ma non ha visitato il comune di Capannori (Lucca) la cui 
produzione di rifiuti indifferenziati a testa si è attestata intorno ai 60 kg con una 
percentuale di differenziata del 86,66%. Invitiamo quindi l’Amministrazione a visitare 
quanto prima questo comune estremamente virtuoso nella gestione dei rifiuti
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