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Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

A tutti noi, che viviamo in città, stretti come sardine e stressati dal rumore, ogni tanto piace

andare a "prendere una boccata d'aria" in mezzo al verde. Mentre ci si sta godendo il

fruscio delle foglie degli alberi, il rumore rilassane dell'acqua del torrente, la soddisfazione

di esplorare gli angoli più segreti del bosco .. a chi non è mai capitato  di vedere turbato

questo stato di  benessere dall'immagine e dal  fetore proveniente da un bel  sacchetto

gonfio gonfio di immondizie? Quanto basta per rovinare l'umore per l'intera giornata!

I rifiuti, proprio loro….possibile che ce li ritroviamo dappertutto?! Il torrente e il bosco con

tutti i loro abitanti esistono da millenni, c'è una comunità vivente che mangia, consuma,

produce  scarti,  quel  bel  sacchettino  colorato  zeppo  di  rifiuti  tutto  era  in  ordine.  Ma

possibile che proprio nessun animale,  nessuna pianta,  nessun fungo riesca in qualche

modo ad eliminare questo "corpo estraneo"? Evidentemente no! L'uomo è l'unico essere

vivente  che  è  riuscito  a  creare  scompiglio,  con  i  suoi  scarti,  in  un  ambiente  che  si

autoregola perché c'è sempre stato qualche essere vivente pronto a cibarsi delle sostanze

prodotte da qualcun altro. 

L'uomo  ha  turbato  un  equilibrio  millenario,  riuscendo  a  produrre  nuovi  materiali  o

modificandone altri già esistenti in natura.

Ma visto che noi  umani siamo così bravi a creare sostanze nuove,  dovremmo essere

altrettanto intelligenti da riuscire ad eliminarle o riutilizzarle, no?? A quanto pare, non è

proprio vero. Basta guardarci attorno per accorgerci che siamo sommersi dai nostri rifiuti.

Ma facciamo un passo indietro: stiamo qui a parlare di rifiuti… ma cosa sono veramente?

Cosa ci  viene in mente appena sentiamo la parola  rifiuto? Subito  schifati  pensiamo a

qualcosa di sporco, di puzzolente, di sgradevole, un qualcosa da eliminare. La storia ci ha

trasmesso questa idea: la parola stessa "rifiuto" indica qualsiasi cosa i nostri predecessori

ritenessero di dover allontanare perché maleodorante e igienicamente pericolosa, sporca

ingombrante, inutile……

Liberarci  di  tutti  i  rifiuti  che  produciamo è  un  grosso  problema.  Molte  delle  cose  che

buttiamo via possono essere ancora utilizzate o riciclate. Quelli che consideriamo rifiuti

potrebbero diventare "materie prime" preziose; infatti  molti  tipi  di  rifiuti  possono essere

riciclati, vale a dire riutilizzati; altri, invece, sono tossici e vanno smaltiti a parte. 

Se riciclassimo di più la nostra spazzatura, si risolverebbe il problema delle discariche e si

causerebbero meno danni all'ambiente. Riciclare materiali già usati significa anche avere

meno  bisogno  di  nuove  materie  prime.  Ad  esempio,  riciclare  carta  usata  vuol  dire

abbattere meno alberi. 
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Inoltre,  se  nelle  industrie  si  utilizza materiale  riciclato,  si  consuma meno  energia  e  si

inquina meno l'ambiente rispetto a quando si adoperano materie prime originali.

Per riciclare i rifiuti solidi urbani è necessaria la raccolta differenziata: bisogna suddividerli

secondo la loro origine (vetro, lattine, plastica, carta, pile scariche…). 
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Informazione ai cittadini

a) I quartieri sono il punto dell'ente locale, più vicino ai cittadini può quindi diventare il
luogo ideale per creare sportelli informativi sulle tematiche ambientali Con la
collaborazione dei CdQ saranno organizzati dei momenti di sensibilizzazione
decentrata sulle modalità della raccolta differenziata.
Iniziative da organizzare in collaborazione potrebbero essere:

 Campagne informative coordinate che prevedono anche interventi nelle scuole;
 Eventi da organizzare in occasione delle domeniche ecologiche;
 Conferenze a tema da portare nelle diverse sedi di incontro nei quartieri: centri

anziani, sale di quartiere, biblioteche, luoghi di aggregazione dei giovani.

b) Campagne di sensibilizzazione /informazione su temi generali che coinvolgono la città
nella sua complessità: 
 Interventi nelle TV locali
 Manifesti e depliants;
 Fogli informativi: di volta in volta saranno affrontati temi diversi (carta, alluminio,

vetro…) e saranno usati tutti i canali dei Cdq per la diffusione.

TEMPI:
a) Le attività si svolgeranno per tutto il 2005;
b) Le attività si svolgeranno per tutto il 2005.

TARGHET:
a) apertura di almeno 2 sportelli informativi in Cdq: - Sperimentazione attività per tutto il

2005;
b) campagna informativa su TV locali entro ottobre 2005 - le attività si svolgono per tutto

il 2005, vincolata all'ottenimento del finanziamento da parte dell'Ente Bacino Padova 2.
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2 - Interventi educativi nelle scuole

• Corsi per insegnanti

Nell’ambito dei  momenti  di  formazione rivolti  in  generale a sviluppare i  principi
dello sviluppo sostenibile viene dato particolare attenzione ed approfondimento al
tema della raccolta differenziata in città.

Viene  fornito  supporto  metodologico  e  logistico  agli  insegnanti  che  intendono
condurre progetti scolastici sul tema.

Momenti formativi per tutto il personale delle scuole – a richiesta

• Esperienze insegnanti-studenti

Organizzazione e gestione di laboratori, esperienze, visite di approfondimento.

♦ TEMPI: 
- CORSO INSEGNANTI: inizio anno scolastico 2005/2006:
- LABORATORI: a richiesta per tutto l'anno scolastico;
- Produzione materiale informativo/didattico:  entro settembre - ottobre 2005

CD-ROM  (previo  ottenimento  del  finanziamento  da  parte  del  Bacino
Padova2);

♦ TARGHET: 
- CORSO INSEGNANTI: N. 1 inizio anno scolastico 2005/2006:
- Supporto metodologico: tutto l'anno scolastico a tutte le scuole di ogni ordine
- LABORATORI:  tutto l'anno scolastico rivolto a scuole elementari;
- Produzione materiale informativo/didattico: CD-ROM (se finanziato) n. 1 da

distribuite  nelle  scuole  per  stimolare  percorsi  educativi  -   500  COPIE;  -
Schede didattiche specifiche a tema.

• Produzione di materiale informativo/didattico

Produzione  di  una  campagna  rivolta  alle  scuole  che  prevede  la  diffusione  di
materiale specifico in tutte le classi che intendono condurre progetti educativi sulla
raccolta differenziata (cd-rom, schede per studenti ed insegnanti…)
Predisposizione  di  schede  didattiche  da  fornire  agli  insegnanti  per  condurre  i
progetti e le esperienze nelle classi.
In particolare per il 2005 è prevista la predisposizione di un CD-ROM specifico
che fornisca indicazioni tecniche, didattiche e sulle buone pratiche, vincolata al
finanziamento dell'Ente Bacino Padova 2.

Predisposizione  di  materiali  di  sostegno  per  gli  studenti  che  partecipano  alle
iniziative organizzate da Informambiente.
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3 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO

a) Formazione: 

Corso di formazione "Gli acquisti verdi nell'ente locale"

Obiettivi Formativi
Sono obiettivi generali del corso l’acquisizione di:
- conoscenze sugli aspetti normativi per gli "acquisti verdi";
- consapevolezza del ruolo e dei compiti propri delle strutture comunali in tema

di  riduzione  dei   rifiuti  prodotti  riuscendo  a  prevenire,  quando  possibile,
"acquistando verde"; 

- criteri ecologici nei bandi di gara;
- esperienze in Italia e in Europa.

Contenuti formativi:
- Scenario normativo comunitario, nazionale e regionale;
- Processi  e  strumenti  per  conoscere  quali  sono  i  "prodotti  verdi"  che

un'amministrazione pubblica può acquistare; 
- Modalità di realizzazione di un capitolato d'appalto.

b) Sensibilizzazione

1) Interventi  specifici  nei  vari  uffici  per  verificare  la  metodologia  della  raccolta
differenziata e individuare azioni di miglioramento;

2) News  Periodica  -  foglio  sull'ufficio  sostenibile  (vincolato  all'ottenimento  del
finanziamento da parte dell'Ente Bacino Padova2)

♦ TEMPI: 
a) autunno 2005
b) nel corso del 2005

♦ TARGHET: 
a) circa 60 dipendenti; coinvolgendo almeno 1 persona per Settore ed individuando i

Settori che possono essere maggiormente operativi (provveditorato);
b)  1-  contatti  con  ogni  Settore  per  verificare  il  coordinamento  con  il  Settore

Provveditorato per apportare modifiche nell'appalto delle pulizie degli uffici;
2 - da realizzare nel corso del 2005 (se finanziato).

Comune di Padova
Assessorato all’Ambiente

Settore Ambiente



Campagna informativa: i rifiuti urbani a Padova

4- CAMPAGNA INFORMATIVA 

Produzione di manifesti ed altro materiale informativo: 
Saranno prodotti materiali e manifesti per ogni tipo di intervento.
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Attività realizzata nel 2004

Nel  corso  del  2004  si  è  proseguita  l’attività  informativa  e  formativa  volta  alla

sensibilizzazione dei cittadini e tesa a sviluppare un atteggiamento più rispettoso verso

l’ambiente, ma in particolare verso la necessità di raccogliere in maniera differenziata i

rifiuti prodotti.

Le attività realizzate avevano obiettivi e utenti diversi:

1. campagne informative rivolte a tutti i cittadini;

2. attività nelle scuole;

3. pubblicazioni;

4. produzione di schede didattiche;

5. formazione del personale interno. 
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1 – CAMPAGNE INFORMATIVE (2004)

E’  stata  prodotta  una  campagna  sui  quotidiani  (4  uscite)  con  testi  che  sollecitano  la

raccolta differenziata, spiegando quali sono i vantaggi per la collettività e l’ambiente. I testi

hanno riguardato : vetro, carta, plastica e metalli.

Sono stati prodotti: 
• un calendario e miniplanning (2005)  in carta riciclata da distribuire a tutte le scuole del

territorio (asili nido, materne, elementari, medie, superiori) e agli enti ed uffici pubblici;
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• cartelline  in  carta  riciclata  da  consegnare  agli  studenti  delle  scuole  elementari  in
occasione dei laboratori.

2 – ATTIVITA’ NELLE SCUOLE

Nell’ambito del progetto Agenda 21 a scuola, sono stati predisposti alcuni progetti per ogni
scuola aderente:
• VI circolo didattico, scuole elementari Nievo, Volta, S. Rita e Manin: promozione della

raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici;
• ITIS  Natta  “…Per  migliorare  la  qualità  dell’ambiente  scolastico  e  per  acquisire  la

consapevolezza di essere produttori di rifiuti e consumatori di beni esauribili”;
• Liceo  Fusinato  e  Marchesi  “Consumi  responsabili  a  scuola  e  Stili  di  Vita  eco-

sostenibili”;
• Liceo Cornaro: nell'ambito dell'attività per la certificazione EMAS - ISO 14001 molte

attività sono state realizzate per promuovere la raccolta differenziata spinta. Corso di
formazione rivolto ad un gruppo di studenti del  sistema di Gestione Ambientale.

3 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE A PERSONALE INTERNO

Si è tenuto  un corso di  aggiornamento  per  il  personale  interno,  in  due edizioni  di  tre
giornate ciascuna; 

• Corso di formazione in tre giornate “I  rifiuti  – quali  prospettive:  ruolo del
Comune”, che ha visto coinvolti 36 dipendenti (tecnici, amministrativi e dirigenti di
vari Settori. 
I rifiuti sono considerati, nel VI Programma d’Azione Ambientale UE 2000 - 2010,
un  problema  prioritario  da  affrontare  attraverso  la  riduzione  in  delle  quantità
prodotte  e  della  pericolosità  per  l’ambiente  e  la  salute  dell’uomo.  Le  Direttive
comunitarie e la legislazione nazionale, per la soluzione del problema, privilegiano
gli interventi di prevenzione rispetto allo smaltimento finale al quale assegnano
una posizione residuale considerando prioritarie le attività di riduzione, riutilizzo e
recupero di materia e di energia.

Obiettivi Formativi
Obiettivi generali del corso sono:

- l’acquisizione di  conoscenze sugli  aspetti  normativi  della  gestione dei  rifiuti,
con particolare riferimento all’applicazione del principio di prevenzione;

- la  consapevolezza del  ruolo e dei  compiti  propri  delle  strutture  comunali  in
tema di riduzione dei  rifiuti prodotti; 

- lo sviluppo di competenze sulla applicazione di processi partecipativi (Agenda
21 Locale) e strumenti di  certificazione della qualità ambientale.
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Contenuti formativi
Scenario normativo comunitario, nazionale e regionale;
La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti;
Processi e strumenti di prevenzione della produzione di rifiuti.

4 - Informazione ai cittadini

• Corsi di compostaggio domestico

Sono stati attivati dei corsi/incontri di compostaggio domestico rivolti ai cittadini,
c/o le sedi dei Consigli  di  Quartiere.   I  corsi sono stati  tenuti da un esperto di
Veneto Agricoltura, e ad ogni partecipante è stata una copia della “Guida pratica
Compostaggio Domestico”.

Lo scopo degli incontri è stato:

• coinvolgere  e  sensibilizzare  i  cittadini  sui  problemi  riguardanti  la  raccolta
differenziata e il riciclaggio della sostanza organica contenuta nei rifiuti urbani,
e di divulgare informazioni tecniche sul compostaggio domestico come metodo
di  riciclo  degli  scarti  organici  e  sul  loro  possibile  impiego,  presentando  i
vantaggi ambientali e le modalità operative del compostaggio.

• coinvolgere un maggior numero di cittadini;

• Pubblicazione del volumetto “Dall’Usa e Getta al Getta per Riusare”

Rivolto alla cittadinanza ed alle scuole  con lo scopo di  promuovere la raccolta
differenziata e per modificare l’approccio al consumo eco-compatibile.
Quasi un vademecum che illustra le varie tipologie di rifiuti ed indica la possibilità
di riuso e la destinazione finale.

Tiratura 5.000 copie distribuite in tutte le scuole di Padova e in tutti gli uffici aperti
al pubblico, in occasione delle domeniche ecologiche 
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