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Comune di Padova – Settore Ambiente e Territorio
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Incontro: Seduta dell’Osservatorio Ambientale del 29/09/2015 c/o Palazzo Moroni

Data redazione
verbale:

Padova, 30 Settembre 2015

Presenti:

- Comune di Padova: Matteo Cavatton (Assessore all’Ambiente e
Territorio)

- Comune di Padova: Patrizio Mazzetto, Eva Ton

- Ente di Bacino Padova 2: Andrea Atzori, Pietro Baroni

- AcegasApsAmga SpA: Giovanni Piccoli, Mauro Carraro

- Associazioni Ambientaliste: Michele Mazzucato, Fabio Casetto.
- Comitato Difesa Salute & Ambiente: Ester Giusto
- Agenda 21: Valerio Battelli
- Conai - Area Rapporti con il Territorio: Luca Piatto
- Comieco - Capo Area Riciclo & Recupero: Dora Rigoni

Ordine del giorno:

1. Recupero e gestione degli imballaggi;
2. Proposta di regolamento dei centri di raccolta;
3. Varie ed eventuali.

Discussione

Il dott. Piatto spiega in modo sintetico il quadro normativo di riferimento
che ha portato all'istituzione del CONAI, Consorzio nazionale Imballaggi, un
Consorzio privato al quale aderiscono oltre 1.000.000 di imprese produttrici
e utilizzatrici di imballaggi, evidenziando che le aziende aderenti al
Consorzio versano un contributo obbligatorio che rappresenta la forma di
finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività
di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggi.
Inoltre, ricorda che, nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997, il CONAI
indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di sei Consorzi dei
materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno
(Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve), garantendo il raccordo tra
questi e la Pubblica Amministrazione.
In particolare CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni
regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta la
garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino
pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.
La dott. ssa Rigoni descrive l'andamento della raccolta differenziata di carta
e cartone, evidenziando che in Italia la resa procapite media di carta e
cartone è di quasi 52 kg l’anno, con un massimo di 83,1 kg per abitante nel
Trentino Alto Adige. In particolare informa che nel Veneto il dato medio
regionale è di 60,5 kg/ab con una raccolta di carta e cartone pari a 293.581
tonnellate, nella Provincia di Padova è di 61,46 Kg/ab con una raccolta di
carta e cartone pari a 56.598 tonnellate, mentre nel comune di Padova è
pari al 77,5 kg/ab con una raccolta di carta e cartone di 16.425 tonnellate
(la presentazione è disponibile sul sito dell’osservatorio).
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Successivamente si consegna la bozza del provvedimento per regolare
l'accesso e l'operatività dei centri di raccolta, invitando a presentare
eventuali osservazioni e come prima richiesta emerge l'opportunità che tutti
i centri di raccolta siano aperti la domenica e per tutta la giornata,
eventualmente prevedendo la chiusura degli stessi il martedì oltre che il
lunedì.
I tecnici di AcegasApsAmga informano che, a fronte di questa richiesta,
presenteranno al Comune una proposta per una nuova articolazione degli
orari di apertura dei centri di raccolta.
A seguito di questa proposta il Settore Ambiente e Territorio provvederà poi
a recepirla sia nello specifico provvedimento per la regolazione del
funzionamento dei centri di raccolta, che nei documenti amministrativi che
disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Infine, si richiama, come ricordato all'inizio dall'Assessore, che è in fase di
completamento la redazione della relazione dell'indagine svolta per la
valutazione dell'impatto sanitario nella città di Padova e nell'area
metropolitana, prevista dal Protocollo d'intesa tra Comune di Padova,
Comune di Noventa Padovana, Azienda Ulss 16, Università di Padova, Arpav
e AcegasApsAmga.


