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il Punto  

CI SIAMO
Ci siamo. Abbiamo lavorato molto insieme con i nostri concittadini per di-
stribuire nuovi contenitori, illustrare nelle riunioni il nuovo modello di rac-
colta e il nuovo sistema di tariffa, e adesso ci siamo: abbiamo la tariffa 
puntuale dal 1 luglio e, soprattutto, abbiamo i risultati dei primi tre mesi. 
Sono eccezionali. Dico subito che stiamo progredendo per aumentare anco-
ra la percentuale di raccolta differenziata. Nelle pagine interne ci sono que-
sti risultati e con essi le spiegazioni della tariffa e, anche se ci ripetiamo, 
alcune buone regole per differenziare i rifiuti in casa.
Abbiamo passato momenti di incertezza perché il cambiamento mette in 
difficoltà gli utenti. Abbiamo lavorato molto con i tecnici del consorzio e di 
Contarina per disegnare il futuro una volta introdotto il cambiamento. Pote-
vamo contare anche sull’esperienza di Priula, al vertice in Italia per la rac-
colta differenziata e con costi di raccolta al di sotto della media Italia, media 
Nordest e media Veneto. Economicità e qualità erano bene rappresentate 
dalla storia di Priula. E così abbiamo fatto il passo, dal primo luglio, con la 
tariffa puntuale. 
E i cittadini si sono comportati come se attendessero questo passo. Hanno 
dimostrato una maturità ambientale ben al di sopra di polemiche strumen-
tali contro la tariffa puntuale. Non è detto che tutti pagheranno meno, nes-
suno ha mai detto questo. Questa tariffa è però più equa in quanto è calco-
lata sulla base della quantità di rifiuti prodotti e non più in base alla 
superficie dell’abitazione. L’anziano solo nella dimora che è stata della sua 
magari numerosa famiglia adesso di sicuro, se differenzia bene, paga meno.
In queste ore una sentenza del Tar ha bloccato la delibera con la quale il 
Consorzio ha affidato il servizio di raccolta a Contarina. Faremo i ricorsi 
alle sedi opportune e continueremo a lavorare con grandissimo impegno, 
come sempre, per tenere pulito il territorio e a servizio dei nostri cittadini.
In queste settimane si parla poi molto dell’Iva sulla tariffa dei rifiuti. La 
Corte costituzionale dice che non è dovuta. Ai cittadini arrivano di continuo 
sollecitazioni da parte di soggetti diversi per presentare domanda di rimbor-
so. L’Iva, finché lo Stato non ci dice di toglierla, noi dobbiamo, come è no-
stro dovere di pubblici amministratori, applicarla e trasferirla poi al Fisco. 
In Parlamento la questione è in discussione e noi, ovviamente, adegueremo 
le nostre azioni alle prescrizioni di legge. Il cittadino domanda chiarezza, ci 
auguriamo che una decisione venga presa tempestivamente.

Colgo l’occasione con la vicinanza delle Festività per rivolgere ad ognuno i 
migliori auguri.
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FATTURA DICEMBRE ‘09
CHE COSA CONTIENE
COSA CONTIENE 
La fattura che viene 
recapitata in queste 
settimane è ‘mista’, si 
riferisce cioè sia al 
servizio prestato con 
il metodo precedente 
(conguaglio fino al 
30 giugno), sia al 
nuovo servizio vara-
to il primo luglio (ta-
riffa puntuale), ossia 
si paga in ragione 
della quantità di ri-
fiuto prodotta.
La fattura quindi 
contiene: 
• il conguaglio del 

primo semestre ‘09 
(dal 01/01/2009 al 
30/06/2009) calco-
lato secondo il si-
stema precedente, (“presun-
tivo”) che considerava per 
le utenze domestiche sia il 
numero di componenti che 
la superficie dell’abitazione, 
mentre per le utenze non 
domestiche la categoria e la 
superficie. 

• l’acconto per il secondo se-
mestre 2009 calcolato se-
condo il nuovo sistema, 
(“puntuale”). La fattura 
delle utenze domestiche 
contiene la quota fissa del 
secondo semestre e un ac-
conto della quota variabile. 
Il conguaglio avverrà con la 
prossima fattura in base ad 
eventuali variazioni del nu-
mero di componenti e agli 
svuotamenti del secco non 
riciclabile. La fattura delle 
utenze non domestiche con-
tiene un acconto sulla quota 
fissa e sulla quota variabile 

Un aiuto 
per capire 
la fattura

XX
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partita fra i nuclei familiari 
in base al numero di compo-
nenti.
La fattura riporta anche il nu-
mero di matricola dell’utente. 
È bene di tanto in tanto veri-
ficare che ognuno utilizzi i 
propri contenitori. 
Sono capitati degli scambi 
per errore, come ci possono 
essere stati degli errori ma-
teriali al momento della di-
stribuzione. 
Si consiglia quindi di verifi-
care le matricole.

ambientale del territorio, i costi ge-
nerali di gestione del servizio.
TARIFFE APPROVATE
Ogni anno l’Assemblea dei Comuni 
del Consorzio approva le tariffe. 
Quelle per l’anno in corso sono con-
sultabili al sito www.tvtre.it
LA NUOVA TARIFFA
Dal 1 luglio 2009 la tariffa viene 
calcolata con il sistema puntuale. 
L’importo pagato è quindi legato al-
la quantità di rifiuti prodotti.
FAMIGLIE: la quota fissa è calco-
lata in base al numero di componen-
ti del nucleo familiare; la quota va-
riabile è calcolata in base al numero 
di svuotamenti del secco registrati 
nel periodo di conguaglio. 
Per i CONDOMINI con contenito-
re condominiale del secco non rici-
clabile la quantità di rifiuti viene ri-

COME SI CALCOLA

QUOTA 
VARIABILE

legata al numero 
degli svuotamenti 

del secco

QUOTA 
FISSA 

ANNUA
in base ai com-
ponenti della 

famiglia

IVA 10%
E TRIBUTO 
PROVINCIA 

3%
+ +

LA TARIFFA
del secondo semestre. Il congua-
glio avverrà con la prossima fat-
tura in base ad eventuali varia-
zioni di volume dei contenitori e 
al numero di svuotamenti del 
secco non riciclabile.

CHI PAGA LA TARIFFA
Tutti coloro che occupano, detengo-
no o possiedono aree scoperte e/o 
locali predisposti all’uso (anche se 
non utilizzati) sono tenuti al paga-
mento della tariffa. Anche se non si 
usufruisce del servizio e non si riti-
rano i contenitori per la raccolta dif-
ferenziata non si è esonerati.
COSA SI PAGA CON LA TARIFFA
Ogni utente contribuisce a sostenere 
i costi di raccolta “porta a porta”, di 
recupero e smaltimento dei rifiuti, 
la gestione degli Ecocentri, la puli-
zia delle strade e tutela dell’igiene 

SOLO SECCO?
La tariffa puntuale è un metodo di 
conteggio che tiene in equilibrio tre 
capisaldi:
1• l’utente per legge deve pagarsi il 

servizio;
2• deve favorire le buone pratiche, 

ossia la raccolta differenziata, per 
ridurre i costi di smaltimento. 
Quindi la quantità di secco pro-
dotta incide sulla tariffa, ma il 
costo per lo svuotamento contie-
ne anche costi residui per la dif-
ferenziata;

3• nel servizio nulla è gratis, perché 
la raccolta è sempre un costo, an-
che della carta, della plastica o 
negli Ecocentri, sia pure ridotto 
dai ricavi della vendita al Conai 
(vedi pagina 7).
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Ci teniamo a far sapere che esiste
una Banca differente il Credito Trevigiano 
che ha realmente e totalmente eliminato 
la Commissione di Massimo Scoperto.

Nel farlo non ci siamo limitati a rispettare 
il Decreto Anticrisi. Abbiamo fatto di più.

Per i Soci e Clienti che operano nell’ambito degli 
affidamenti concessi non è stata introdotta 
alcuna nuova commissione, a garanzia
di un credito più trasparente e accessibile.

Sede: Villa Emo • Fanzolo di Vedelago • Via Stazione 3-5 • tel. 04237011

www.creditotrevigiano.it
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Separare i diversi elementi dei ri-
fiuti viene detto anche ‘valorizza-
zione’ dei materiali, che, in effetti, 
hanno un valore. 
Nel programma finanziario del 
TvTre gli introiti previsti per 
quest’anno ammontano a circa 1,7 
milioni di euro. Raccogliere presso 
le abitazioni o nell’Ecocentro, lavo-
rare, e consegnare i materiali ha un 
costo, ma conviene differenziare 
perché tale costo è inferiore a quello 
dello smaltimento. Per ragioni di 
natura economica e di rispetto 
dell’ambiente è quindi bene com-
piere con cura la raccolta differen-
ziata. È da evitare di far finire nel 
secco materiali utili per il riciclo, 
sia pure in quantità ridotte.

Il ‘percorso’ dei materiali 

L’operazione complessa della rac-
colta e del pagamento dei materiali 
differenziati avviene in Italia trami-
te il Conai. 
Il Conai  (Consorzio Nazionale Im-
ballaggi) è il consorzio privato e ob-
bligatorio, senza fini di lucro, costi-
tuito dai produttori e utilizzatori di 

imballaggi per il recupero e il rici-
clo dei materiali di imballaggio pre-
visti dalla legislazione europea e 
recepita in Italia. Conai è una delle 
più grandi realtà e conta in Italia 
1.400.000 aziende iscritte. Le im-
prese versano al Conai contributi in 

proporzione alle quantità e alla tipo-
logia degli imballaggi messi sul 
mercato. Quando il cittadino ‘resti-
tuisce’ con la raccolta differenziata 
quell’imballaggio che si è portato in 
casa insieme alla pasta, al latte, alla 
frutta, eccetera, il Conai utilizza il 
danaro ricevuto dai produttori per 

‘pagare’ chi gli riporta l’im-
ballaggio.
Compito del consorzio è 
quello di coordinare, orga-
nizzare e incrementare:
• il ritiro dei rifiuti di imbal-
laggi conferiti al servizio 
pubblico; 
• la raccolta dei rifiuti di im-
ballaggi delle imprese indu-
striali e commerciali; 

• il riciclaggio e il recupero dei rifiu-
ti di imballaggio; 

• la promozione della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica fina-
lizzata al recupero e riciclaggio. 

Il Conai stipula convenzioni, a livel-
lo locale, con i Comuni e le società 

CONAI
recupero 
materiali

consorzio
di 

1.400.000 
aziende

Ci teniamo a far sapere che esiste
una Banca differente il Credito Trevigiano 
che ha realmente e totalmente eliminato 
la Commissione di Massimo Scoperto.

Nel farlo non ci siamo limitati a rispettare 
il Decreto Anticrisi. Abbiamo fatto di più.

Per i Soci e Clienti che operano nell’ambito degli 
affidamenti concessi non è stata introdotta 
alcuna nuova commissione, a garanzia
di un credito più trasparente e accessibile.

Sede: Villa Emo • Fanzolo di Vedelago • Via Stazione 3-5 • tel. 04237011

www.creditotrevigiano.it
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Il Conai paga 
tutti i costi delle raccolte?

Imballaggi       Conai paga*
in legno   22%
in plastica   34%
in alluminio  115%
in acciaio   28%
carta e cartone  40%
vetro    25%
* Elaborazione Paolo Contò al tavolo 
della trattativa 2004-2009 Anci-Conai

La risposta è no. Il sistema Conai paga il 25% 
dei costi della raccolta. La Germania ha scelto 
un sistema diverso con una tassazione più in-
tensa a carico del produttore che ne ricarica il 
costo sul bene di consumo. Il cittadino tede-
sco al supermercato anticipa i costi della rac-
colta, noi invece paghiamo nella tariffa dei 
rifiuti. Ecco in tabella quanto paga il Conai.

di gestione dei servizi di rac-
colta differenziata, per il riti-
ro e la valorizzazione degli 
imballaggi usati conferiti dai 
cittadini. Il tutto è regola-
mentato dall’Accordo Qua-
dro Anci-Conai che determi-
na anche il contributo che il 
Conai paga ai Comuni (al 
consorzio TV Tre, in questo 
caso) in ragione del materiale 
e in ragione della sua qualità.
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IL RISCHIO 
SULLA PORTA DI CASA
Il contenitore grigio, del secco, va 
messo in strada solo quando è pieno: 
questo è un buon consiglio per ri-
sparmiare. 
La famiglia deve mettere sull’uscio  
tutto ciò che si porta in casa come 
imballaggio di qualsiasi natura in-
sieme con i beni acquistati: gli im-
ballaggi non servono e quindi vanno 
rifiutati, al cento per cento. Qui 
l’utente può scegliere: differenziarli 
o gettarli alla rinfusa nel contenitore 
del secco non riciclabile. Nel primo 
caso la raccolta e il trattamento di 
quei rifiuti non incidono sulla sua 
bolletta. 
Il secondo invece alimenta la produ-
zione di secco e il numero di svuota-
menti e fa crescere il suo importo da 

pagare. Perché se l’utente non sele-
ziona bene in casa, tanti materiali 
riciclabili vanno a finire proprio nel 
contenitore che incide direttamente 
sul costo della bolletta.
Il nuovo sistema di raccolta, peraltro 
compreso bene dalle famiglie, offre 
l’opportunità di pagare meno con 
una buona differenziazione, in base 
al principio di ispirazione europea 
“chi più inquina (il secco), più pa-
ga”.
Ecco perchè, per tener sotto control-
lo la propria bolletta, si consiglia di 
fare attenzione al “rischio” di espor-
re in modo sbagliato  il contenitore 
del secco.
Infatti la parte variabile della bollet-
ta è determinata dal numero degli 

svuotamenti, ognuno dei quali fa 
scattare il transponder, anche se il 
bidone è pieno solo a metà. 
Le bollette più salate, stando 
all’esperienza maturata ormai da 
quasi dieci anni dal Priula, sono a 
carico di chi differenzia male e so-
prattutto di chi espone il bidone se-
mivuoto. L’altro “rischio” è far tra-
boccare il contenitore che, si ricorda, 
deve sì essere pieno, ma il coperchio 
deve potersi chiudere, senza pressa-
re troppo il contenuto.

L’introduzione del nuovo sistema di 
raccolta e della tariffa puntuale ha 
potuto forse far pensare che i costi 
sarebbero stati molto più alti per gli 
utenti. Sbagliato. Il costo medio per 
le famiglie è invece al di sotto, an-
che se di poco, del costo medio pre-
cedente. Da qui però la tentazione 
di disfarsi di qualche sacchetto di 
immondizia per risparmiare ancora 
di più.
Vediamo subito che cosa si è sco-
perto dentro i sacchetti di immon-
dizia abbandonati: soprattutto ma-
teriali riciclabili. Sono i cosiddetti 
abbandoni stupidi. Che sono però 
vietati, e puniti come tutti gli altri. 
Gli abbandoni intelligenti comun-
que non esistono proprio.

Oltre che scorretto e punibile, ab-
bandonare sacchetti con plastica, 
carta, lattine, vetro eccetera è anche 
segno di ignoranza, segno di non 
aver capito che questi materiali col-
locati negli appositi contenitori fan-
no risparmiare. Anzi, chi li abban-
dona si dà il classico colpo di zappa 
sui piedi. 
Infatti, come abbiamo visto in altro 
articolo di queste pagine, paghiamo 
tutti insieme i costi di raccolta dei 
materiali riciclabili e li paga anche 
chi preferisce l’abbandono al confe-
rimento corretto.
Dai dati raccolti dal Consorzio, i ri-
fiuti abbandonati costituiscono una 
percentuale sul totale in linea con 
quanto avveniva prima dell’introdu-

TENTAZIONI 
MOLTO PERICOLOSE 

zione della tariffa puntuale. Si sono 
invece intensificati segnalazioni e 
controlli perché oggi al cittadino 
onesto il fenomeno dà ancora più fa-
stidio. E così le sanzioni hanno in-
cominciato a fioccare. Sanzionare 
chi abbandona è un obbligo per l’en-
te pubblico, perché i costi che ne de-
rivano ricadono su tutti gli altri 
utenti.

NO Rifiuti sopra il 
contenitore o 

che ne tengono 
aperto il coper-

chio costano 
uno svuota-

mento in più. 
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Nei tre i centri storici del consorzio tv tre, Castelfranco, 
Asolo e Montebelluna, è attivo il nuovo servizio di rac-
colta. È stato progettato per tutelare il decoro urbano e 
l’igiene. Con il sistema precedente infatti i sacchetti e i 
contenitori esposti tutti i giorni favorivano la diffusione 
di cattivi odori e l’abbandono di rifiuti. Il nuovo sistema 
si distingue per diverse frequenze e diversi contenitori. 
Quelli che sono stati distribuiti hanno dimensioni ridotte 
e possono essere impilati uno sull’altro senza occupare 
molto spazio. Le utenze non domestiche con una mag-

giore produzione di rifiuti possono comunque richieder-
ne di più grandi. Grazie ai contenitori il materiale viene 
esposto in modo più ordinato.  La raccolta viene fatta 
esclusivamente porta a porta, per ridurre lo spostamento 
di rifiuti. I giorni e gli orari sono stati studiati per assicu-
rare un servizio frequente ma capace di limitare l’espo-
sizione dei contenitori nelle vie del centro e il passaggio 
dei mezzi. Qualora sia necessario, il servizio può essere 
integrato, a pagamento con ulteriori raccolte in base alle 
esigenze delle utenze. 

Centri storici. Un occhio di riguardo
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GESTIONE CONTARINA 
RISULTATI DA PRIMATO
L’affidamento della rac-
colta dei rifiuti urbani 
alla società partecipata 
ed interamente pubblica 
Contarina SpA, insieme 
con l’introduzione della 
tariffa puntuale, ha por-
tato la percentuale della 
raccolta differenziata del 
Consorzio TV Tre dal 65 
per cento al 77,40 per 
cento: e ciò in soli tra 
mesi, da luglio 2009 a 
settembre 2009. 
In proiezione, il Tv 3 sarà 
all’82% di raccolta diffe-
renziata nel 2010, quindi 
al più alto livello tra i 
Consorzi in Italia. 
La produzione di secco 
non riciclabile in tre mesi è diminui-
ta di 2400 tonnellate che, distribuite 
nei 12 mesi, diventano circa 10 mila 
tonnellate in meno di secco da av-
viare allo smaltimento. 
Complessivamente, tra i 900 mila 
euro in meno per i costi di smalti-
mento del secco e l’incremento di 
circa 200 mila euro dei contributi 

Conai per la maggiore quantità di 
materiali consegnati, l’Operazione 
Contarina ha portato benefici per 1 
milione e 100  mila euro. Che non 
diventano tuttavia immediata ridu-
zione delle bollette, ma un argine al 
loro aumento. 

Nel corso della conferenza stampa a 
Villa Onigo di Trevignano sono sta-
ti infatti citati alcuni aggravi sulla 
bolletta delle famiglie, tra questi il 
pagamento delle bollette delle scuo-
le che lo Stato salda solo fino ad un 
certo importo pro capite e i costi 

Da sinistra, Alessandro Sandel, Antonio Zamberlan, Franco Bonesso e Paolo Contò
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causati nel bilancio di Contarina 
dagli interventi di raccolta e di 
smaltimento in seguito all’uragano 
di Vallà di Riese Pio X. “I costi ci 
sono stati”, ha detto Franco Bones-
so presidente del TV Tre, “non co-
nosciamo adesso come andrà a fi-
nire, quindi dico che, a maggior 
ragione, ben venga il vantaggio 
economico che deriva dalla gestio-
ne di Contarina rispetto a quella di 
De Vizia”. 
La tariffa puntuale, ha ricordato il 
direttore Paolo Contò, favorisce la 
raccolta differenziata perché con-
tiene l’incentivo del risparmio e il 
cittadino, oltre che dalla sua volon-
tà di limitare l’inquinamento da di-
scarica o da inceneritore e il consu-
mo di materie prime mediante il 
riciclo, è giustamente mosso dal de-
siderio di realizzare economie per 
la propria famiglia. La raccolta dif-
ferenziata spinta costa meno e in-
quina meno. I cittadini lo sanno, 
per questa ragione un metodo testa-
to e applicato con meticolosità co-
me quello di Contarina riesce ad 
ottenere risposte così importanti 
dalla cittadinanza”. 
Come Contarina abbia operato, è 
stato illustrato dal suo presidente 

Zamberlan- qui ci si mi-
sura su percentuali in-
torno all’80 per cento, 
quando pensiamo che la 
media della raccolta dif-
ferenziata in Italia è di 
circa il 25%, uno spreco 
di danaro e di materie 
prime, oltre che un’inu-
tile spinta all’inquina-
mento”. 
Una parte rilevante dei 
risultati è dovuta anche 
alla Ricerca & Sviluppo 
di Contarina. Si deve in-
fatti alla società di Spre-
siano (TV), come ha 
spiegato il tecnico Ales-
sandro Sandel, la pro-
gettazione oltre che di 
sistemi di raccolta, an-

rifiuto secco 
non riciclabile 
(tonnellate)

che di alcuni strumenti, come il let-
tore per transponder, il contenitore 
per l’umido, i contenitori per le zone 
turistiche, i camion impiegati nel si-
stema “a satellite” (la raccolta è ef-
fettuata da mezzi piccoli e veloci, 
che scaricano in un rimorchio gran-
de parcheggiato nelle zone a basso 
traffico), speciali contenitori per le 
scuole e il City Tech (foto sotto) bre-
vettato da Contarina.

Andamento raccolta differenziata
vecchia gestione 
gestione Contarina

luglio- sett. 2008
Contarina inizia 
distribuzione di 
contenitori e 
serate informative

luglio- sett. 2009
Gestione Contarina

Antonio Zamberlan, ri-
cordando l’analoga e or-
mai storica collaborazione 
con il Priula, consorzio 
che con TV Tre condivide 
adesso la proprietà di 
Contarina SpA. 
“Il Consorzio Priula è sta-
to per cinque anni il pri-
mo della classifica tra i 
Consorzi Ricicloni in Ita-
lia, è stato battuto da una 
sua creatura, il consorzio 
della Val di Fiemme per il 
quale ha costruito e avvia-
to il progetto che adesso 
viene certamente battuto 
dal Tv Tre, ma i record so-
no fatti per essere supera-
ti. Certo, -ha spiegato 
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Abbiamo visto che le previsioni del 
consorzio  per il 2010 si attestano 
sull’82 per cento di raccolta diffe-

renziata. Si tratta di una proiezione sul pros-
simo anno dell’andamento di questi ultimi 
tre mesi (vedi grafico di copertina). Il grafi-
co qui accanto, invece, è stato costruito sui 
dati ufficiali del Rapporto Nazionale Rifiu-
ti (vedi ‘il tv tre’ ottobre 2007). Qui è ripor-
tato il bilanciamento tra la percentuale di 
raccolta differenziata e il costo pro capite in 
euro all’anno. Più sale la percentuale della 
raccolta differenziata più scende il costo 
che poi si riversa in bolletta. 
Il costo medio per abitante nella gestione 
del TV3 era di 85,38 euro e la sua raccolta 
differenziata era al 65%. In Italia il costo 
era di 135,31 euro annuo pro capite e la rac-
colta differenziata era al 34%. Sono facil-
mente leggibili i dati intermedi per il Nord 
Italia e per il Veneto.
La raccolta differenziata spinta a tariffa 
puntuale rappresenta il metodo meno costo-
so, protegge di più l’ambiente (meno scarti nella discari-
ca o nell’inceneritore) e quindi pesa meno sulle famiglie 
e sulle prossime generazioni.
Le buone pratiche messe in atto dai cittadini del TV3 
fin dai primi mesi del nuovo metodo partito a luglio fan-

no bene sperare. La percentuale dell’82 per cento previ-
sta per l’anno prossimo porta di colpo il TV 3 a supera-
re quella del Priula (consorzio da alcuni anni ai vertici 
nazionali) e costituisce uno strumento importante di cui 
dispongono i cittadini per calmierare i costi.

LA BILANCIA
DELLA 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
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• mettere il rifiuto nei sacchi trasparenti dispo-
nibili all’Ecosportello

• esporre il contenitore soltanto se pieno
• non depositare materiale accanto al contenitore
• non pressare i sacchetti dentro il contenitore
• esporre il contenitore con il coperchio chiuso

Se i sacchetti sono troppo pressati nel contenitore o il 
contenitore ha il coperchio aperto si registra un doppio 
svuotamento. 

 

• mettere il rifiuto nei sacchetti biodegradabili 
disponibili all’Ecosportello

• non usare i sacchetti di plastica neanche per 
proteggere l’interno del contenitore da 
esporre

• non esporre il sottolavello (da 6,5 litri) che 
serve soltanto per raccogliere i rifiuti in casa

 • esporre il contenitore con il coperchio chiuso

 
• mettere il rifiuto all’interno del contenitore. 

Dal 1 luglio 09 non è consentito mettere ma-
teriale a lato del contenitore. 

• esporre il contenitore con il coperchio chiuso

LE BUONE REGOLE

  

• non usare le vecchie cassette che non ver-
ranno svuotate

• mettere nel contenitore i materiali sfusi, sen-
za sacchetti, e non inserire carta sporca

• esporre il contenitore con il coperchio chiuso 
e possibilmente quando è pieno  

• mettere tutto il materiale dentro il contenito-
re. 

• non usare le vecchie cassette che non ver-
ranno più svuotate

• mettere nel contenitore i materiali sfusi, pu-
liti

• esporre il contenitore possibilmente pieno
• non usare i sacchetti di plastica nemmeno 

per proteggere internamente il contenitore
• non inserire le lattine

• mettere nel sacco materiali puliti
• schiacciare i rifiuti per ridurli di volume
• le lattine vanno inserite nel sacco della pla-

stica e non nel contenitore del vetro

La tariffa puntuale premia chi differenzia al massimo 
e chi cerca di diminuire la produzione di rifiuti.  Per 
risparmiare occorre perciò:
• conoscere bene le regole della raccolta differenziata 

e seguirle (vedi ecocalendario e pieghevole conse-
gnati durante la distribuzione a domicilio)

• ridurre la produzione di rifiuto secco non riciclabile 
scegliendo, ad esempio, prodotti con imballaggi 
biodegradabili o riciclabili

• fare attenzione a non scambiare i propri contenitori 
con quelli di altri (è consigliabile trascrivere i codici 
che lo contraddistinguono)

• per le utenze non domestiche: scegliere con atten-
zione la dimensione dei contenitori più adeguata al-
la produzione di rifiuti della propria azienda. 
Né il rifiuto secco non riciclabile né il rifiuto umido 
si possono portare all’Ecocentro.

Secco
Carta

Umido Vetro

Vegetale
Plastica - lattine

A T T E N Z I O N E
Tra il rifiuto secco non riciclabile abbiamo notato 

salviette e fazzoletti di carta. 
E R R O R E ! 

Questi rifiuti vanno messi 
nell’umido se sporchi o nella carta se sono puliti  
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Nella cornice stupenda della Filanda 
Centro Direzionale - Fattoria di Villa 
Emo di Fanzolo di Vedelago si è ce-
lebrata a fine ottobre la cerimonia 
conclusiva del Premio per l’Econo-
mia Sostenibile, indetto dalla Banca 
di Credito cooperativo di Vedelago. 
Il TvTre insieme con Priula e Conta-
rina ha partecipato al bando con il 
progetto “Sistema di gestione inte-

grata Ecosostenibile dei rifiuti, un 
patrimonio dei cittadini e del territo-
rio”.Ospiti del ‘padrone di casa’ e 
presidente della Bcc Vedelago Nicola 
Di Santo, hanno partecipato alla ceri-
monia Franco Bonesso, Antonio 
Zamberlan e Roberto Fier insieme 
con funzionari del Gruppo. Il proget-
to presentato da TvTre, Priula e Con-
tarina ha ottenuto dalla giuria il pri-

mo premio, ritirato da Roberto Fier, 
vicepresidente del CdA di TvTre. “Un 
riconoscimento che premia l’intelli-
genza e il senso civico dei nostri con-
cittadini”, ha detto Franco Bonesso, 
“e che costituisce per tutti coloro che 
sono impegnati come amministratori 
o come addetti nei consorzi e in Con-
tarina un ulteriore motivo di impe-
gno”.

PRIULA, TV TRE E CONTARINA
VINCONO IL PREMIO Economia Sostenibile
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Sono partiti, a ottobre, i nuovi interventi del 
progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre ma-
ni” nelle scuole dei consorzi Priula e Tv Tre. 
Gli interventi sul tema dei rifiuti coinvolge-
ranno quest’anno anche le scuole materne e 
superiori, oltre alle elementari e medie.
Per ora ne sono stati programmati circa 900, 
ma c’è ancora spazio per chi vuole iscriversi. 
Per informazioni contattare l’Uff. Comuni-
cazione (numero verde 800.07.66.11) oppure 
consultare i siti www.consorziopriula.it o 
www.tvtre.it .
A fine ottobre si è svolto anche il corso per insegnanti 
strutturato in tre incontri legati dal tema generale della 
sostenibilità.  Si è parlato, in particolare di prevenzione 
dei rifiuti e di educazione allo sviluppo sostenibile. An-
che la pausa caffè è stata pensata a impatto ridotto, uti-
lizzando caffè in cialda e bicchierini biodegradabili. 

A breve si svolgeranno i corsi per il personale ATA sul-
la raccolta differenziata. Ma c’è dell’altro. Da settembre 
è partito nelle scuole pubbliche del Consorzio il nuovo 
progetto “Impariamo a rifiutare” con lo scopo di au-
mentare la percentuale di raccolta differenziata e dimi-
nuire i rifiuti prodotti a scuola. Durante la prima setti-
mana di ottobre si è conclusa la distribuzione dei 
contenitori e del materiale informativo (cartelli e poster 
per aule, corridoi e giardini) nelle scuole. Il progetto è 
promosso e seguito dal Consorzio ma ogni scuola ha i 

propri referenti, scelti tra i docenti e il perso-
nale ATA, che collaborano attivamente alla 
sua realizzazione. Le persone incaricate 
hanno il compito di seguire le varie fasi, os-
servare come funziona la raccolta differen-
ziata e farsi portavoce presso il consorzio di 
eventuali problemi da risolvere. 
I referenti sono stati convocati per degli in-
contri formativi sull’organizzazione della 
raccolta differenziata interna così come è 
stata prevista ed in particolare sul ruolo di 
controllo affidato al personale scolastico e 

agli alunni. Una parte importante del progetto consiste 
infatti nel monitoraggio che permette di raccogliere e 
studiare i dati di produzione di rifiuto procapite ricicla-
bile e non riciclabile per osservare come varia nel tem-
po. A giugno, dopo la fine delle lezioni, sapremo quan-
to, grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, sarà 
aumentata la percentuale di raccolta differenziata.

PROGETTI PER LA SCUOLA

IN PROGRAMMA 
900 INTERVENTI



Dicembre 2009

19

Il 19 settembre 2009 Contarina S.p.A. ha aperto i propri 
impianti al pubblico. L’iniziativa è stata realizzata 
nell’ambito delle giornate provinciali per l’ambiente e in 
occasione dei 20 anni dalla nascita di Contarina.
Nel pomeriggio duecento persone hanno vi-
sitato l’impianto di trattamento del secco 
non riciclabile a Lovadina di Spresiano e 
quello di compostaggio a Signoressa di Tre-
vignano. A Lovadina, dopo la registrazione 
e la consegna del materiale informativo, gli 
ospiti hanno visto i diversi tipi di mezzi uti-
lizzati dall’azienda per i propri servizi: 
spazzatrici, camion a doppia camera, vaschette per la 

raccolta dell’umido. I tecnici hanno spiegato come cia-
scuno raccoglie i rifiuti porta a porta. 
Positive ed incoraggianti le impressioni a caldo raccolte: 
“Rilevo competenza e passione degli operatori nello spie-

gare l’impianto” o “Interessante sapere e 
capire dove finisce il rifiuto prodotto e il 
risultato finale” o ancora “Abbiate amore 
per il vostro lavoro e non arrendetevi.” 
Tra i visitatori c’erano famiglie con bam-
bini e ragazzi, tutti molto interessati al 
tema del riciclaggio dei rifiuti. Dicono 
che l’esperienza è stata utile anche per 

capire come fare una raccolta differenziata migliore.

IMPIANTI APERTI
VISITATORI INTERESSATI

IL COMMENTO
‘Visita utile 
per capire 

come differenziare
 meglio’
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A fine novembre si è svolta la prima 
edizione della Settimana Europea 
per la Riduzione dei Rifiuti, iniziati-
va promossa dalla Commissione 
Europea per sensibilizzare i cittadi-
ni sul tema.
In tutta Europa sono state attivate 
diverse proposte legate a 5 temi 
conduttori: troppi rifiuti, produzio-
ne eco-efficiente, consumi attenti e 
responsabili, vita più lunga dei pro-
dotti, meno rifiuti gettati via.

Anche i Consorzi Priula e Tv Tre vi 
hanno partecipato promuovendo 
azioni di prevenzione dei rifiuti nel-
le scuole. Una scheda informativa ha 
fatto riflettere alunni, insegnanti e 
personale ATA su alcune scelte con-
crete per ridurre i rifiuti a scuola. 
In particolare sono stati analizzati 
tre ambiti: la merenda, il gioco e 
l’uso della carta.
Per la merenda veniva proposto, al 
posto delle merendine, il consumo 

LA SETTIMANA 
EUROPEA
RIDUZIONE    RIFIUTI

La Comunità Emmaus di Treviso 
(con sede a Crocetta) ha aperto il 
“mercatino solidale del riuso” in via 
della Pace 44 a Cornuda. La Comu-
nità accoglie persone con dei disagi 
che si mantengono attraverso le atti-
vità di raccolta e vendita di beni 
usati che possono servire ancora 
prima di diventare rifiuti. La comu-
nità ritira gratuitamente mobili, ve-
stiti, libri e altri oggetti. Non si riti-
rano cose irrecuperabili o rifiuti ma 
solo ciò che si può rivendere. Il mer-
catino è aperto il giovedì e il sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 

alle 18.30. Il ricavato del materiale 
che viene donato è utilizzato sia per 
il mantenimento della comunità sia 
per sostenere azioni di solidarietà 
nel territorio e in altre parti del 
mondo. Il Consorzio si è impegnato 
a sostenere tale attività sia per gli 
aspetti sociali sia per ridurre i rifiu-
ti (tenuto conto che molti materiali 
portati agli Ecocentri dagli utenti 
sono ancora funzionanti o riutiliz-
zabili). Per ritiri e informazioni: 
tel. 340-7535713 o 0423-665489; 
e-mail treviso@emmaus.it; 
sito www.emmaus.it. 

EMMAUS
A CORNUDA
Con il mercato 
solidale del riuso
si mantiene
ed aiuta gli altri

di una mela che non fa alcun rifiuto 
secco.
Anche il gioco spesso produce rifiu-
ti (videogames, carte, computer...), 
ma ci sono dei modi di divertirsi in 
compagnia che non rilasciano alcun 
rifiuto e sono ugualmente interes-
santi ed apprezzati. Basta conoscer-
li. 
La scheda  affrontava poi l’uso della 
carta che spesso viene buttata senza 
venire usata il più possibile. Fogli 
scritti da una sola parte possono es-
sere usati anche dall’altra prima di 
considerarli rifiuto. Si è trattato di 
un’azione di educazione ambientale 
che, in collaborazione con gli inse-
gnanti sempre molto attenti all’am-
biente, non può che aiutare a forma-
re una nuova mentalità ecologica.

per la
dei
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Domenica 27 Settembre 2009 si è svolta 
nell’area mercato di Falzè di Trevignano 
“Naturalmente Trevignano”, una mostra 
di  prodotti naturali, artigianato locale e 
agricoltura biologica, giunta ormai alla 
quinta edizione.
Non potevano mancare il Consorzio Tv 
Tre e Contarina che hanno allestito uno 
stand in cui veniva distribuito del com-
post prodotto con il rifiuto umido e vege-
tale raccolto porta a porta. Ma il gioco 
“La spesa leggera” è stato sicuramente 
uno dei momenti più interessanti.

Nel “supermercato” allestito nello stand i visitatori po-
tevano fare la spesa con una lista di 4 prodotti (es. af-
fettati, merendine, uova, ecc..) e delle monete. I prodot-
ti tra cui scegliere avevano vari prezzi, a seconda del 
numero e del tipo di imballaggi (più o meno recupera-
bili) della confezione e della quantità di prodotto con-
tenuta: prezzo basso per tanto contenuto in pochi im-
ballaggi, magari riutilizzabili; prezzo alto per poco 
contenuto in tanti imballaggi, spesso nemmeno ricicla-
bili.
Chi è stato attento alla prevenzione dei rifiuti ha fatto 
una spesa piuma, a basso impatto ambientale. 
Qualcuno invece ha giocato scegliendo prodotti che re-
almente acquista di solito, senza pensare all’aspetto dei 
rifiuti. Il risultato? Una spesa pesante, segno che per 
ridurre i rifiuti occorrono davvero attenzione e allena-
mento!

A fine settembre  si è svolta 
a Treviso, in zona dogana, 
la quinta edizione della fie-
ra “Quattro Passi verso un 
mondo migliore” che ha 
avuto un’ottima partecipa-
zione. 
Il tema della manifestazio-
ne, ideata e organizzata co-
me sempre dalla Cooperati-
va Pace e Sviluppo di 
Treviso, era “Riprendiamo-
ci la terra”.

Anche quest’anno il Consorzio Priula, Contarina e il 
Consorzio Tv Tre erano presenti con un proprio stand, 
all’interno del quale i visitatori potevano, oltre che rice-
vere informazioni, partecipare ad un gioco sui tempi di 
degradazione di vari tipi di rifiuti abbandonati in natura. 
Abbandonare rifiuti significa contaminare la terra: que-
sto era il messaggio chiaro del nostro gioco.  Infatti i 
rifiuti non solo rimangono per anni sul suolo, ma rila-
sciano sostanze dannose. 
Uno dei momenti più significativi dell’esperienza è stato 
l’incontro con le scuole che, da ogni parte della provin-
cia di Treviso, sabato mattina, hanno visitato la fiera. 
In quell’occasione abbiamo constatato ancora una volta 
il grande interesse dei giovani per la salvaguardia 
dell’ambiente, un’attenzione che ci fa sperare in una ge-
nerazione più attenta ai temi dell’ecologia e capace di 
comunicare messaggi di sviluppo sostenibile.

      
EVENTI

ATTENTI 
ALLE INIZIATIVE
E PRESENTI
CON IDEE E  MATERIALE
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Altivole
 via S. Apollonia, 47 (int.3 vicino elettrauto)

Asolo
Via Jacopo da Ponte 24/c (Fronte biblioteca)

Caerano S. Marco
Via Montello, 65 (barchessa Villa Benzi)

Castelfranco Veneto
 piazza Serenissima, 52/a

Castello di Godego
via Marconi, 82 (Villa Priuli)

Cavaso del Tomba
via S. Pio X, 10 (sotto il municipio)

Cornuda 
via Verdi, 21 (vicino scuola media)

Crespano del Grappa
 via Aita, 32 D (vicino carabinieri)

Crocetta del Montello
(non si consegnano, nè ritirano contenitori)
via S. Andrea, 1 (stabile Uff. Tecnico Municipio)

Istrana
viale Europa (presso stazione ferroviaria)

Loria
via Roma, 28 (ex ambulatorio pediatrico)

Montebelluna
via D. Alighieri,14 (ex biblioteca)

Pederobba 
via Roma, 90/C (vicino uff. postale)

Resana 
via Castellana, 37

Riese Pio X 
via Vivaldi, 9/F

San Zenone degli Ezzelini
via De Gasperi, 12 (dietro la chiesa)

Trevignano
 Musano - vicolo Catrisana,6

Vedelago
 via Roma, 5

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00

9,00 - 12,30

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

9,00 - 12,30

9,00 - 12,30

9,00 - 12,30
9,00 - 12,30 
15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30 

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9.00 - 12,30

15,00 - 18,00
9.00 - 12,30
15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

15.00 - 18,00

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

9,00 - 12,30

9,00 - 12,30

15,00 - 18,00

15,00 - 18,00

9,00 - 12,30

9,00 - 12,30

9.00 - 12,30

9.00 - 12,30

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

9.00 - 12,30

9,00 - 12,30

SEDE             Lunedì             Martedì       Mercoledì       Giovedì   Venerdì

ORARI ECOSPORTELLI - anno 2010
Gli orari di Ecosportelli vicini tra loro sono complementari, in modo che l’utente possa accedere a 
quello del proprio Comune o allo sportello di un Comune vicino. Tali orari entrano in vigore dal 7 gen-
naio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2010 le aperture sono a orario ridotto (info: 800 07 66 11 o www.tvtre.it)
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