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Una nuova rivista, un modo più efficace
di comunicare in una fase che, peraltro,
segna l’integrazione, sempre più stretta,
fra i consorzi Priula e Tv Tre e Contarina
Spa, l’azienda pubblica che si occupa
dei servizi di raccolta e trattamento
dei rifiuti, urbani e speciali, e che
è coordinata dai nostri due Consorzi.
Questo vuole essere “EcoGiornale”,
di cui quello che state leggendo
è il primo numero. Vogliamo proporvi,
in particolare, un nuovo modo di
comunicare con voi, che siete i cittadini,
le famiglie e le aziende: ovvero i veri
protagonisti e artefici degli straordinari
risultati che abbiamo ottenuto soprattutto in termini di differenziazione
del rifiuto e di riduzione della parte
non riciclabile.
Tali risultati di assoluta eccellenza
collocano i territori da noi serviti ai
vertici della qualità per quanto riguarda
le buone pratiche di differenziazione
dei rifiuti. È il frutto di un lavoro lungo
e importante ma soprattutto della
condivisione e dell’impegno dimostrati
da tutti voi, che non solo avete compreso e fatto vostra la filosofia della
raccolta differenziata, ma avete contribuito, con responsabilità, a raggiungere
gli importanti traguardi che abbiamo
tagliato.
Nel territorio del Consorzio Priula,
dal 2000 al 2009, i chilogrammi di rifiuto
secco non riciclabile per abitante sono

passati da 320 a 77, mentre la media
della differenziata, oggi, è vicina all’80% .
Nel Tv Tre siamo invece passati dai
217 chili di rifiuto secco non riciclabile
del 2000 ai 98 chili del 2009, con una
percentuale di raccolta differenziata
che ha raggiunto soglia 77% . Il vostro
e il nostro si dimostra un contributo
essenziale e insostituibile alla qualità
del nostro ambiente.
I rifiuti sono uno dei grandi problemi della nostra epoca, caratterizzata
da un livello elevato di consumi, da un
alto rischio di spreco, dal pericolo di
inquinare, con i nostri scarti la Natura,
patrimonio che abbiamo solo in prestito, destinato ad essere trasmesso alle
future generazioni.
Ed è per questa ragione che i
Consorzi sono anche impegnati in
importanti attività di educazione, in particolare dirette ai giovani delle scuole,
per affermare dei modelli di comportamento virtuoso che contribuiscano non
solo a ridurre l’inquinamento ma anche
a trasformare la gran parte di quello
che consideriamo scarti in risorsa economica, attraverso il riciclo e il riutilizzo
dei materiali.
Una parte importante del valore
aggiunto che si crea con la valorizzazione economica del rifiuto i Consorzi
la trasferiscono alla comunità.
Per questo è nato, ad esempio,
il progetto “Nuove Povertà”,

una occasione di impiego e lavoro, in
attività socialmente e ambientalmente
utili, per persone in difficoltà a causa
della perdita del posto di lavoro e quindi
del reddito, situazione purtroppo
frequente in questa fase di difficoltà per
la nostra economia. All’interno di questa
nostra rivista, e già a partire da questo
numero, troverete anche ampi spazi
dedicati alle informazioni di servizio:
i numeri utili per contattare facilmente
gli uffici dei Consorzi, chiarimenti sulle
modalità di tariffazione, la comprensione
della bolletta che vi viene recapitata,
le istruzioni per usare di più e meglio
gli EcoCentri.
La comunicazione è determinante
per stabilire un rapporto il più corretto
e costruttivo possibile tra noi e voi.
È essenziale per far crescere quella
collaborazione che ci ha reso, in questi
anni, i migliori nella raccolta differenziata, nella gestione delle questioni
ambientali, nel dare esempi concreti
di come si affrontano e si risolvono
anche i problemi più complicati che
hanno a che fare con il nostro rapporto
quotidiano con il territorio in cui
viviamo e di cui facciamo parte.

Presidente
Consorzio Priula

Presidente
Consorzio Tv Tre

Giuliano
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Bonesso
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Dieci anni di raccolta
differenziata,
l’ambiente ringrazia

Squadra vittoriosa all’edizione 2010
del concorso “Comuni Ricicloni”

M

artedì 6 luglio, a Roma,
si sono svolte le premiazioni
del concorso Comuni
Ricicloni 2010. L’iniziativa di Legambiente,
patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia ogni anno le comunità locali,
amministrazioni e cittadini, che hanno
ottenuto i migliori risultati nella gestione
dei rifiuti.
Il Consorzio Priula guadagna per
l’ottava volta il vertice del podio per
la speciale categoria “Cento di questi
Consorzi”, con la maggior quantità
percentuale di raccolta differenziata:
un significativo 79% . Buonissimo il piaz-

Meno di 100 kg di secco non riciclabile, rifiuti riciclabili quasi all’ 80%:
gli utenti del Priula e del Tv Tre sono tra i più virtuosi in Italia.

L

’impegno costante dei Consorzi
Priula e Tv Tre ma soprattutto
la sempre crescente sensibilità degli utenti alla tutela e
salvaguardia ambientale hanno portato
a grandi risultati sul fronte della raccolta
differenziata.
Con l’introduzione della raccolta
differenziata, il conseguente cambio di
abitudini dei cittadini riguardo la produzione, la differenziazione e lo smaltimento
dei rifiuti domestici, ha dimostrato il loro
grande senso di responsabilità nei

confronti dell’ambiente e l’amore per il
loro territorio, e allo stesso tempo ha
permesso ai Consorzi di sviluppare un
servizio sempre più rigoroso e puntuale.
Così sono stati fatti balzi da gigante,
in particolare per quanto riguarda l’abbattimento della quota di rifiuto secco non
riciclabile e la raccolta differenziata.
Dal 2000 ad oggi la produzione
procapite di rifiuto secco non riciclabile
si è più che dimezzata per Tv Tre,
passando da 217 kg a 98 kg annui,
e decisamente abbattuta per il Priula,

passando da 320 kg a 77 kg all’anno.
Parallelamente l’impennata di rifiuto
differenziato
ha dimostrato la risposta degli utenti
alla qualificata attività offerta dai Consorzi.
L’incremento in un decennio è pari
a 100 kg annui per abitante, da 176
a 277 kg, per Tv Tre e più che raddoppiato per il Priula che passa da 119 kg/
abitante nel 2000 a 288 kg di rifiuti
differenziati prodotti in un anno. In particolare per il Tv Tre, l’andamento dei dati
conferma la progressiva messa a regime
del nuovo modello di raccolta e tariffazione. In pochi mesi è stato quasi raggiunto
l’obiettivo dell’80% di raccolta differenziata. Secondo gli ultimi dati disponibili
(primi 5 mesi 2010) in percentuale
la raccolta differenziata di Tv Tre è del
78% e di Priula del 79% con tendenza
alla crescita.
Dati importanti che confermano
il costante trend positivo e attestano l’area
dei Consorzi tra i primi posti in Italia
per la raccolta differenziata. Basti pensare
che nel 2008 la media annua di rifiuti
urbani procapite della nostra regione
era di 496 kg, dei quali solo 267 kg venivano differenziati, mentre era rispettivamente
di 407 kg per TvTre, dei quali 276
differenziati, e di 367 kg per il Priula,
dei quali ben 288 differenziati.
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i 10mila abitanti in quest’edizione
del concorso. Numerosi sono i Comuni
consorziati sopra i 10mila abitanti
nella top list di Legambiente: San Biagio
di Callalta, Roncade, Ponzano Veneto,
Zero Branco, Trevignano, Casale sul Sile,
Preganziol, Silea e Villorba. Mentre,
tra i Comuni sotto i 10mila abitanti,
troviamo al primo posto Altivole con
il 74% di raccolta differenziata, seguito
al secondo posto da Morgano, all’ottavo
da Castello di Godego e all’undicesimo
da Monfumo.
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zamento anche di Tv Tre, che raggiunge
il quinto posto della classifica. Un successo che testimonia gli ottimi risultati
raggiunti e l’eccellenza del servizio
erogato, ma che rappresenta anche la
grande collaborazione e il lavoro
di gruppo svolto dai Consorzi e dai
Comuni del territorio consortile.
Nel 2009, infatti, le percentuali
medie di raccolta differenziata crescono tra i consorziati che spiccano per
responsabilità e rispetto dell’ambiente
e del territorio. Tant’è che il comune
di Carbonera è, con il 79,8% di raccolta
differenziata, il più virtuoso sopra
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Con il compostaggio
è meglio
Meno spese e uno sconto sulla tariffa:
ecco perché scegliere il compostaggio domestico.

T

utela dell’ambiente
e attenzione a ridurre
i costi sono le parole
d’ordine del progetto che
promuove il compostaggio domestico
per tutte le famiglie dei due Consorzi.
Il traguardo prefissato è quello di
aumentare - dall’attuale 26% al 50%
del totale - la quota di utenze che
utilizzano il rifiuto umido e vegetale per
la produzione del compost. In questo
modo, diminuendo il numero di contenitori dell’umido e del vegetale esposti,
e quindi la quantità di rifiuti raccolti
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e i relativi trasporti agli impianti finali,
si avrà un risparmio per tutta la comunità non solo sul piano economico ma
anche dell’impatto ambientale. E questo
risparmio diventa, per ogni utenza che
fa compostaggio, uno sconto del 30%
sulla parte variabile della tariffa, quella
legata agli svuotamenti del secco non
riciclabile. Quindi chi meglio separa
i diversi materiali, chi produce meno
secco e chi realizza il compostaggio
domestico paga meno.
Per promuovere l’attività di compostaggio è stato realizzato il composter

“Horto” con la ditta Sartori Ambiente
(con modelli da 300 a 1.000 litri),
in polietilene certificato “Plastica Seconda Vita” dall’Istituto per la promozione
delle plastiche da riciclo. In particolare,
attraverso un accordo fra i Consorzi Tv
Tre e Priula e Sartori Ambiente, i composter sono fabbricati con i cassonetti
recuperati sul territorio: la plastica viene
macinata, rifusa e usata come “materia
seconda”. In questo modo si chiude
un vero e proprio ciclo.
Decidendo di non conferire l’umido
nei tradizionali contenitori marroni ma
nel proprio composter, i cittadini in
pochi mesi potranno ottenere senza
fatica un ottimo concime naturale per
il proprio giardino. Infatti, scarti
di alimenti, ramaglie, sfalci d’erba,
salviette usate possono essere riutilizzati
come nutrimento per le piante. Il tutto
in linea con le Direttive dell’Unione
Europea, dove si segnala che l’uso di
compost presenta benefici dal punto
di vista agronomico per la struttura del
suolo, l’infiltrazione di umidità, la capacità di trattenere l’acqua con il miglioramento della lavorabilità del terreno,
la capacità di contrastare la perdita di
materia organica e di fertilizzarlo senza
l’utilizzo di sostanze chimiche.

Eco-composter,
6 mesi di promozione
Fino al 31.12.2010, i Consorzi Priula e Tv
Tre forniscono in promozione il composter Horto, realizzato totalmente in materiale plastico proveniente dal recupero
dei vecchi contenitori per la raccolta
differenziata. Horto ha dimensioni
e costi differenti: ce ne sono quattro
tipi diversi, a seconda dei bisogni di casa,
si va dal più piccolo, con una capienza
di 300 litri e un costo di 54 Euro, al più
grande, ben 1.000 litri di capacità per
un prezzo di 156 Euro.
Capienze intermedie sono quelle da
400 e 700 litri, con un costo rispettivamente di 72 e 102 Euro.
Ulteriori informazioni sono reperibili
presso qualsiasi EcoSportello o al numero verde 800.07.66.11. Chi è interessato
all’acquisto è preferibile che prenoti
il composter al numero verde.

Per saperne di più
www.rifiutinforma.it
www.iasma.it
www.arpa.veneto.it/pubblicazioni
www.venetoagricoltura.org
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Uno sguardo
alla bolletta

Applicare gli
svuotamenti minimi
serve anche
per scoraggiare
l’abbandono dei rifiuti
che rappresenta
un costo per tutti
i cittadini.

8

La quota variabile minima
per le famiglie
La quota variabile minima che
comunque tutte le famiglie pagano
al Consorzio comprende un numero
di svuotamenti minimi. Questo perché
attraverso il costo degli svuotamenti
del secco non riciclabile si sostengono
anche alcuni costi per la raccolta dei
rifiuti riciclabili.
Gli svuotamenti minimi sono calcolati in base al numero di componenti
del nucleo familiare secondo la tabella
rappresentata qui sotto.
Ad esempio una famiglia di 3 componenti con un contenitore del secco da
120 litri paga comunque al Consorzio
una quota variabile minima pari
a 4 svuotamenti (3, che è il numero
dei componenti, + 1).

Numero
componenti

Applicare gli svuotamenti minimi
serve anche per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti che rappresenta un costo
per tutti i cittadini. Si ricorda inoltre
che i rifiuti non possono essere portati
in altri Comuni nè bruciati.
Iva sulla fattura,
facciamo chiarezza
L’applicazione dell’Iva sulla tariffa rifiuti
è una questione molto delicata e ancora
incerta dal punto di vista del diritto.
A luglio dello scorso anno la Corte
Costituzionale ha ritenuto, con la
sentenza n.238, che la tariffa rifiuti
ha le caratteristiche di un tributo e,
di conseguenza, non è soggetta all’Iva.
I Consorzi Priula e Tv Tre, con l’obiettivo primario di continuare a fornire
un servizio pubblico essenziale senza

Numero di svuotamenti all’anno
(contenitore da 40 litri)

Numero di svuotamenti all’anno
(contenitore da 120 litri)
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maggiori oneri per la popolazione,
hanno deciso di continuare ad applicare
l’Iva in quanto ritengono che la tariffa
è un vero e proprio corrispettivo e non
un tributo (e quindi soggetto ad Iva)
sia per le caratteristiche del servizio
di raccolta dei rifiuti “porta a porta”,
sia per le modalità di calcolo della stessa
sulle quantità effettivamente prodotte
dalle utenze domestiche e dalle aziende. D’altra parte, se non fosse possibile
applicare l’Iva, non ci sarebbe comunque una riduzione della bolletta per gli
utenti: infatti i Consorzi non potrebbero
recuperare l’Iva pagata sugli acquisti
effettuati ed essa stessa diventerebbe
un costo aggiuntivo da ribaltare su tutte
le utenze, con un maggiore aggravio
per le aziende che non potrebbero
più detrarre l’Iva dalla tariffa.Si stima
un aumento medio del 3% circa per le
utenze domestiche e di oltre il 13% per
le aziende.
I Consorzi comunque si impegnano
sin d’ora ad adeguarsi prontamente ad
eventuali nuovi provvedimenti legislativi
che dovessero intervenire e, non appena saranno forniti i relativi chiarimenti,
procederanno ad effettuare gli eventuali
rimborsi.
Solidarietà Tv Tre,
emergenza Riese
Dopo la tromba d’aria che un anno
fa si è abbattuta sulla frazione di Vallà
di Riese Pio X e su parte del territorio
dei comuni di Altivole, Castelfranco
Veneto, Castello di Godego, Montebelluna
e Vedelago, il Consorzio Tv Tre
ha dimostrato la propria solidarietà
verso la popolazione colpita, gestendo
da subito l’emergenza.
Innanzitutto, agli utenti colpiti,
residenti nella “zona rossa” delimitata
dall’Ente Provinciale di Treviso, non
è stata applicata la tariffa rifiuti per
il periodo che va dal primo luglio 2009
al 30 giugno di quest’anno. Inoltre
il Consorzio è intervenuto, in colla-

borazione con altre Unità Operative,
provvedendo per le proprie competenze alla rimozione e allo smaltimento dei
rifiuti conseguenti al disastro. Sono stati
raccolti in totale 3.970.000 kg di rifiuti di
cui 2.550.000 Kg di inerti e 965.000 kg
di amianto.
La tromba d’aria ha infatti tolto le
coperture in eternit ancora presenti
in varie strutture: una quantità molto
elevata se si pensa che nel 2009 in tutta
la provincia di Treviso sono stati raccolti
dal servizio pubblico 355.000 Kg
di amianto. La spesa sostenuta è stata
complessivamente di circa 550.000
euro. Questi costi sono stati ripartiti,
anzichè soltanto sui Comuni colpiti
(in totale circa 95.000 abitanti), su tutti
i Comuni consorziati (quindi 220.000
abitanti circa), apportando un leggero
rialzo della tariffa: 3,61 euro per
le utenze domestiche e 18,76 per quelle
non domestiche, che per trasparenza
è stato segnalato sulle fatture.
Un aiuto concreto e una scelta
dettata dai principi di solidarietà
e giustizia sociale che muovono da
sempre l’attività del Consorzio.
Con questo equo contributo una
tantum sulla tariffa di quest’anno si
è potuto pareggiare anche l’ingente
costo sostenuto nell’intervento di pulizia
straordinaria dell’area calamitata.

Gli svuotamenti del contenitore,
che va ritirato presso gli EcoSportelli,
verranno scontati del 50% . Sempre in
qualsiasi EcoSportello del Consorzio Tv
Tre, queste famiglie potranno acquistare
a metà prezzo un kit di pannolini lavabili
variabile a seconda dell’età del bimbo
e composto da pannolini, mutandine
e veli. Inoltre, a metà prezzo, potranno
comprare anche la seggiolina-vasino
utile per educare prima e in modo
giocoso il bambino al controllo dei
propri bisogni.
Infine, le famiglie con persone che
usano pannoloni o altri tipi di materiale
sanitario (sacche per dializzati e stomatizzati, cateteri…) possono richiedere,
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune, l’agevolazione per lo smaltimento
di questo tipo di rifiuti. A chi ne ha
diritto, viene consegnato presso l’EcoSportello un contenitore del secco non
riciclabile da 120 litri per il conferimento
dei soli rifiuti derivanti dal disagio
sanitario. Gli svuotamenti del contenitore specifico vengono scontati del 50%
o del 66% , a seconda dell’indicatore
economico ISEE della famiglia.L’iniziativa
“Famiglia EcoSostenibile” è stata approvata anche dal Consorzio Priula e verrà
attivata secondo modalità che saranno
comunicate agli utenti.

La famiglia ecosostenibile
L’Assemblea dei Sindaci del Consorzio
Tv Tre ha approvato alcune iniziative
per aiutare la famiglia nella gestione
dei rifiuti costituiti da pannoloni
e da pannolini per bambini. Questi rifiuti
vanno a finire nel secco non riciclabile,
rifiuto che ha un impatto considerevole
sull’ambiente ed è costoso da smaltire.
Alle famiglie che hanno bambini
da 0 a 2 anni e mezzo, Tv Tre propone
un contenitore del secco non riciclabile
specifico per gettare esclusivamente
i pannolini.
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Nuovi progetti
di utilità sociale

P

ublic utility e solidarietà
sociale. È su questi due principi che si fonda l’azione dei
Consorzi nell’attuare, anche
grazie all’aiuto finanziario della Regione
del Veneto, progetti come quello denominato Nuove Povertà, che si rivolge ai
disoccupati di lungo periodo.
Grazie ad esso il Consorzio Tv Tre
può impiegare i lavoratori in attività di
interesse pubblico e utilità sociale, in
operazioni di manutenzione ambientale
e gestione del territorio. Questi addetti
temporanei sono impegnati in interventi
di pulizia accurata dei cigli stradali e di
altre aree pubbliche, spesso disseminate
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di piccoli rifiuti, frutto dell’incuria
e della maleducazione.
Questo progetto è indirizzato ai
lavoratori con più di trent’anni di età,
senza lavoro e privi dei requisiti per altri
sussidi che, per un periodo massimo di
sei mesi, verranno impiegati in un’attività
remunerata.
Questi addetti vengono individuati in
collaborazione con gli assistenti sociali
dei Comuni e impiegati tramite alcune
cooperative sociali operanti nei
territori consortili.

Teniamo pulito il territorio

E

sistono vie e zone dei nostri
paesi particolarmente colpite
dall’abbandono di rifiuti.
Dal pacchetto di sigarette gettato
a terra al vecchio frigorifero di casa
dismesso, troppo spesso viene buttato
via di tutto senza nessuna cura
e rispetto per l’ambiente.

I Consorzi
da sempre impegnati
nel coniugare attività
di interesse pubblico
e utilità sociale.

Ecco perché, oltre ad occuparsi della
gestione della raccolta differenziata,
i Consorzi Priula e Tv Tre sono impegnati nella tutela del territorio fornendo servizi come lo spazzamento delle
strade comunali e la raccolta dei rifiuti
abbandonati.
Per quanto riguarda la pulizia delle
strade, ogni Comune appartenente
al territorio dei Consorzi viene spazzato per un certo numero di chilometri
annui, calcolati in base al numero
di abitanti del Comune stesso.
Frequenza e percorsi delle operazioni
di pulizia vengono decise e calibrate in
base alle indicazioni dei tecnici dell’Ente
comunale.
La raccolta dei rifiuti abbandonati,
invece, è compito del netturbino,

che ogni settimana controlla le aree
più colpite e provvede alla loro pulizia.
La programmazione del servizio viene
fatta considerando anche le preziose
indicazioni dei cittadini che possono
telefonare al numero verde o recarsi
presso uno qualsiasi degli EcoSportelli
per segnalare abbandoni. In questo
modo tutti possono contribuire a tenere pulito il territorio.
Il servizio viene svolto in collaborazione con gli EcoVigili che, analizzando
i rifiuti abbandonati, cercano indizi per
risalire ai responsabili. L’abbandono
di rifiuti prevede infatti delle sanzioni.

Il mercatino del riuso di Cornuda

M

obili, vestiti, libri e altri oggetti
dei quali volete liberarvi ma
che non sono da buttare
potrebbero essere utilmente riusati.
Per questo, due giorni alla settimana
a Cornuda è aperto il “Mercatino del
Riuso”, dove i membri della Comunità
Emmaus di Treviso raccolgono e vendono beni usati che possono essere ancora
utili prima di diventare rifiuti, secondo la
logica del buon uso, dell’essenzialità
e del contenimento degli sprechi, che
si accompagna ad una ispirazione sociale.
Difatti, la Comunità Emmaus,
a Treviso dal 2008, accoglie, nella sua
sede di Crocetta del Montello, persone
con disagi che si mantengono attraverso
questa particolare attività lavorativa.
Non si ritirano oggetti irrecuperabili
ma solo ciò che si può rivendere.

Il “Mercatino del riuso”, è aperto ogni
giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30 in via della Pace
44 a Cornuda. Il ricavato dal materiale
che viene donato è impiegato sia per
il mantenimento della comunità stessa
sia per sostenere altre azioni di solidarietà nel territorio e in diverse parti del
mondo.
Il principio ispiratore delle comunità
Emmaus, in Italia sono 13, è infatti l’essere capaci di vivere solidali ed uniti nella
condivisione, in uno stile di vita rispettoso di ogni persona e di ogni ambiente.
Per ritiri e informazioni:
tel. 0423/665489 - 340/7535713
e.mail treviso@emmaus.it
web www.emmaus.it
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Rifiuti in gioco

Il pasticcio di riccio spiccio

Ciao simpatici amici!
Siete tutti in fantaforma?
E’ già da un po’ che siete in vacanza... vi state divertendo?
Avete visto splendidi posti? Ricordatevi che le buone abitudini non
vanno mai in vacanza, cercate di rispettare l’ambiente differenziando
bene i rifiuti. E quando vedete qualcosa di curioso costruito con
materiali di recupero, scrivetemi!
Riccio Spiccio

Lo sapevate che...
Esiste una “zattera” fatta di 12.000 bottiglie
di plastica che ha attraversato l’Oceano Pacifico.
Il suo nome è Plastiki, un’imbarcazione altamente
tecnologica che utilizza energia rinnovabile
ed è stata costruita con materiali riciclati.

È partita da San Francisco il 25 marzo 2010
con rotta Sydney, Australia. L’equipaggio
ha attraversato il “Pacific Plastic Vortex”
un’isola di pezzi di plastica galleggianti che si trova
nell’Oceano Pacifico.

www.plastiki.com
12

Scrivete nella tabella le parole
indicate qui sotto: nella colonna
azzurra apparirà un’azione utile
per ridurre i rifiuti!

S
R

Inviate la soluzione a
ricciospiccio@priula.it

CD
DVD
RETE
PILE
RAMI
VETRO
TAPPI
SPUGNA
STOFFA
FOGLIO
CARTONE
METALLO
SIRINGA
COPERCHI
GIORNALE
QUADERNI
PANNOLINI
DETERSIVO
BOTTIGLIA
PENNARELLO

N A
P
E R

E
G
M E T A L L O
S
L L

Q
T T
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Scuola e educazione
ambientale: “Il futuro dei rifiuti
nelle nostre mani”

A

ttraverso il progetto
educativo “Il futuro dei
rifiuti nelle nostre mani”,
Priula e Tv Tre si propongono, in collaborazione con le scuole dei
loro territori, di trasmettere l’importanza di gestire con cura i rifiuti.
Tra gli obiettivi che si vuole raggiungere,
ci sono lo sviluppo di conoscenze sui
rifiuti, la creazione di consapevolezza
sull’impatto ambientale delle nostre
azioni e l’assunzione di comportamenti
positivi, in particolare quelli che permettono una raccolta differenziata
di qualità.
Le attività sono mirate a sviluppare
nei più giovani il senso di responsabilità, affinché diventino adulti e cittadini
attenti all’ambiente.
Da ottobre quindi ripartiranno nelle
scuole del territorio dei due Consorzi
gli interventi di educazione ambientale
legati a questo progetto.

14

Percorsi educativi dalla scuola dell’infanzia
alle scuole superiori, per essere
cittadini attenti all’ambiente.
Oltre alle proposte presentate
negli anni scorsi, ci sono numerose
novità. I bambini della scuola dell’infanzia
aiuteranno la rana Bice a ripulire uno
stagno vicino alla scuola, dove un uomo
ha abbandonato dei rifiuti, rendendo
impossibile la vita degli animali.
Potranno così imparare a riconoscere
i materiali di cui sono fatti i nostri rifiuti
per poterli differenziare e inserire nei
contenitori corretti.
I ragazzi delle scuole primarie
e secondarie affronteranno la questione
dei rifiuti e scopriranno che le scelte
quotidiane, sostenibili o meno, hanno
ricadute sia a livello locale che a livello

globale. Altre attività riguardano
le regole per una buona raccolta differenziata, ma anche quelle per una spesa
sostenibile. In uno degli incontri,
infatti, gli alunni provano a fare acquisti
il più possibile “amici dell’ambiente”:
chi riuscirà a risparmiare più materie
prime, energia, tutelando l’ambiente
e la salute dell’uomo?
Sono stati attivati poi dei percorsi tematici: alla scoperta dell’alluminio,
del vetro, della carta e del compost.
Il pieghevole di presentazione del
progetto educativo e la scheda di iscrizione sono stati inviati a tutte le scuole,
ma possono anche essere scaricati dal
sito www.consorziopriula.it o dal sito
www.tvtre.it. Le proposte formative
(incontri, visite guidate e laboratori
di costruzione di oggetti utili e creativi)
sono rivolte ad alunni, insegnanti
e personale ATA di tutte le scuole
dei Consorzi Priula e Tv Tre. Anche se
il termine è scaduto lo scorso 30 giugno
c’è ancora spazio per chi vuole iscriversi.

Ragazzi all’opera!
Impariamo a rifiutare

C

on l’inizio del prossimo anno
scolastico 2010-2011 tutte le
scuole pubbliche dei Consorzi
Tv Tre e Priula potranno separare correttamente i rifiuti in ogni locale della
scuola, utilizzando i contenitori
del progetto “Impariamo a rifiutare”.
È proprio nei luoghi pubblici, come
la scuola, dove convivono persone con
abitudini diverse, che la raccolta differenziata va organizzata con particolare
attenzione e realizzata con impegno.
Le nostre scuole producono ancora
molti rifiuti e soprattutto non riciclabili:
ciò che si può differenziare non sempre
viene messo nel contenitore corretto
oppure è sporco, così si impedisce
il completo recupero e si aumentano
gli scarti. Per migliorare concretamente
la gestione dei rifiuti anche all’interno

Migliorare
la raccolta differenziata
nelle scuole: questo
l’obiettivo del progetto
“Impariamo a rifiutare”.

delle scuole è indispensabile intervenire
non solo dal punto di vista educativo ma
anche operativo: per questo è nato
il progetto “Impariamo a rifiutare”.
I Consorzi forniscono alle scuole
materiale informativo che spiega le regole della differenziata e contenitori da
interno adeguati per i vari tipi di rifiuto,
individuando assieme al personale della
scuola i punti più adatti per la loro collocazione. Inoltre, la scuola mette a disposizione tra gli insegnanti e il personale
ATA, dei referenti che collaborano nel
segnalare gli errori, aiutano a correggere
i comportamenti errati e svolgono una
importante attività di monitoraggio,
necessaria ai Consorzi per verificare
l’andamento del progetto.
A breve l’esperienza verrà proposta
anche nelle scuole private.

Sul podio
col Palladio

La costruttiva collaborazione stabilita
tra il Consorzio Priula e gli studenti
della classe 5° B dell’Istituto Tecnico
per Geometri “A.Palladio” di Treviso
ha fruttato un terzo posto al concorso
nazionale di fotogrammetria e topografia SIFET-MIUR 2009.
Gli studenti maturandi, guidati dal
prof. Paolo Moroni, hanno infatti collaborato lo scorso anno con il Consorzio
Priula alla realizzazione di un rilievo
plano-altimetrico di alcune aree verdi
del comune di Casier. Il progetto è risultato molto soddisfacente, perché
gli studenti hanno sperimentato sul
campo le tecniche imparate a scuola
e perché grazie a questo intervento
è stato acquisito un importante strumento di gestione del verde pubblico.
Oltre ad aver raggiunto questo significativo risultato, il lavoro ha ottenuto
il terzo posto al concorso della Società
Italiana di Fotogrammetria e Topografia 2009, patrocinato dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca. I ragazzi sono stati premiati
a Bari lo scorso dicembre in occasione
della 13^ conferenza nazionale ASITA.
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Per togliere l’amianto
dal nostro territorio
c’è il servizio dei Consorzi

L

a pericolosità dell’amianto
oggi è ormai ben nota a tutti,
ma fino agli anni ottanta veniva utilizzato in grandi quantità,
per produrre coperture per tetti, pavimenti, tubazioni, canne fumarie, vernici
e molte altre infrastrutture delle nostre
case, degli edifici pubblici e dei capannoni industriali del nostro territorio.
La capillare diffusione dell’amianto
è emersa con gravità anche in seguito
alla tromba d’aria abbattutasi lo scorso
anno nella zona di Riese.

L’amianto viene considerato oggi una
piaga da debellare, onde evitare che
mieta altre vittime e sia ancora dannoso
alla salute dei cittadini.
Per questa ragione i Consorzi Priula
e Tv Tre si sono attivati per organizzare
e gestire diversi servizi di smaltimento
dell’amianto.
Con l’amianto miscelato al cemento
si produceva l’Eternit, un composto
di colore grigio, usato in particolare
sotto forma di lastre di copertura,
anche per costruire edifici, tetti, treni.

Nel corso degli anni l’amianto può
diventare friabile, ad esempio quando
viene eroso dagli agenti atmosferici,
e diventare estremamente pericoloso
a causa delle polveri che vengono sprigionate nell’aria. Queste polveri,
se respirate, provocano gravi malattie.
È fondamentale e urgente, una volta
rilevata la presenza di amianto in un
edificio, mettere in atto un programma
serio e professionale di controllo
e manutenzione. I Consorzi hanno
attivato, in merito, diversi servizi
che prevedono la raccolta, il trasporto
e lo smaltimento di materiali contenenti
amianto.
La procedura per richiedere
l’intervento di smaltimento dei Consorzi
è facilissima: basta ritirare e compilare
il modulo di attivazione del servizio
in qualsiasi EcoSportello o scaricarlo
nell’area download del sito del proprio
Consorzio (a seconda della zona
di residenza) e consegnarlo all’EcoSportello. I costi variano a seconda del tipo
di servizio richiesto. Per informazioni,
contattare qualsiasi EcoSportello.

www.consorziopriula.it
www.tvtre.it
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I servizi dei Consorzi:
la disinfestazione

N
Vengono eseguiti
trattamenti anche
contro la zanzara tigre
e altri insetti pericolosi
o fastidiosi per l’uomo,
come mosche, vespe,
calabroni, scarafaggi
e pulci.

Per informazioni e richieste
di servizio Ufficio Servizio
Verde e Disinfestazioni
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00
tel. 0422 916694
fax 0422 911829 - 0423 675799
e-mail: verde@priula.it
verde@tvtre.it
oppure rivolgersi direttamente
all’EcoSportello

ella vasta gamma di servizi
offerti dai Consorzi Priula
e Tv Tre, c’è il Servizio
Disinfestazioni, molto importante
soprattutto in questo periodo estivo,
quando gli insetti e altri animali s’annidano nelle nostre case e possono
maggiormente creare danno o disturbo
alla quiete domestica. In particolare le
zanzare, abbondantemente diffuse nel
nostro territorio, sono insetti molto
fastidiosi; nel caso della zanzara tigre,
possono anche trasmettere dei virus
all’uomo. Dunque può essere utile operare una disinfestazione.
Proprio per questa ragione i Consorzi, su richiesta, procedono al trattamento di caditoie, pozzetti, arbusti
e alberi per l’eliminazione delle larve
e degli insetti adulti di zanzara tigre,
che nel nostro clima vive da aprile
ad ottobre e che durante la stagione
calda depone le uova ovunque ci sia
ristagno d’acqua. I costi della disinfestazione variano a seconda dei metri quadrati di giardino da trattare, dell’insetticida usato e del numero di case vicine
che aderiscono insieme al servizio.
Vengono eseguiti trattamenti anche
contro altri insetti pericolosi o fastidiosi per l’uomo (come mosche, vespe,
calabroni, scarafaggi e pulci) e contro

Disinfestazione
zanzare

i parassiti delle piante (come il bruco
americano, la processionaria, gli afidi,
le cocciniglie, la cameraria, gli acari).
Questi parassiti attaccano le piante
di conifere, latifoglie e alcuni alberi
da frutto, ma alcuni di essi possono
creare dei disagi anche all’uomo (come
quando, ad esempio, le larve di bruco
americano entrano nelle case risalendo
sui muri) o addirittura essere pericolosi
(come la processionaria, le cui larve hanno peli urticanti).
Inoltre nelle nostre case o in prossimità di esse possono annidarsi i ratti,
dannosi perché portatori di varie malattie. Lo stesso vale anche per gli uccelli,
che si posano sui tetti delle abitazioni:
i loro escrementi accumulati sono corrosivi e, oltre a danneggiare le strutture,
trasmettono malattie infettive all’uomo
e agli animali.
Per i servizi di disinfestazione da altri
insetti, i trattamenti contro parassiti
delle piante, la derattizzazione
(una tantum o ordinaria), l’allontanamento di volatili e mammiferi e per
la disinfezione, cioè la pulizia accurata
di locali in precarie condizioni igienicosanitarie, il costo è ad ora oppure,
in situazioni particolari, viene formulato
un preventivo.

Disinfestazione
insetti vari

Disinfestazione
da parassiti
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Ecocentri,
aprono le nuove sedi
di Preganziol e Cornuda

L

’Ecocentro di Cornuda,
appena inaugurato, e quello
di Preganziol, sono le due
nuove strutture per la raccolta differenziata dei Consorzi.
Le strutture esistenti prima dell’intervento erano centri di raccolta dei rifiuti
di vecchia generazione: sono stati rinnovati per renderli più sicuri e allineati
ai cambiamenti normativi intercorsi negli
anni. A Preganziol, è stato mantenuto
il precedente sito, realizzando importanti interventi per ingrandirlo, ammoder18

narlo e metterlo in sicurezza; a Cornuda
si è optato, invece, per l’individuazione
di una nuova area in cui realizzare una
struttura più idonea.
Ora gli EcoCentri sono dotati
di rampe di accesso, di una piattaforma
sopraelevata per scaricare i rifiuti nei
cassoni con più facilità e meno pericolo
e di più spazio per muoversi con i mezzi.
Inoltre il nuovo sistema di comunicazione e di informazione faciliterà le operazioni degli utenti, aiutandoli a rispettare
le regole degli EcoCentri.

EcoCentro di Cornuda
via Piave
orari di apertura:
lunedì pomeriggio, mercoledì
mattina, sabato tutto il giorno
EcoCentro di Preganziol
via Schiavonia Nuova
orari di apertura:
martedì pomeriggio, giovedì mattina, sabato tutto il giorno

Accessi da record
Ogni anno gli EcoCentri raggiungono
circa 725.000 accessi, con punte
di 12.000 accessi il sabato e nei periodi
primaverili. Una grande e importante
attività di servizio diretta ai cittadini
e al territorio.
Rifiuti di grandi dimensioni
Le utenze domestiche dei due Consorzi
possono portare agli EcoCentri rifiuti
di grandi dimensioni, come materassi
e divani dismessi. E’ invece vietato
portare rifiuti non riciclabili di dimensioni ridotte, che possono entrare nei
contenitori in uso alle famiglie
(es: zainetto rotto, ombrello, ecc..).
Gli EcoCentri infatti non sono
“discariche”, in cui i rifiuti vengono
smaltiti, ma centri in cui i vari materiali
devono essere portati differenziati
per poterli avviare a riciclo.
Qualche utile avvertenza
I contenitori forniti dai Consorzi
ad ogni utenza sono contrassegnati con
dei codici. Segna quelli riportati sui tuoi
bidoni per non confonderli con quelli
dei vicini.
Separa correttamente i vari tipi
di rifiuto, evitando di mettere rifiuti
recuperabili nel contenitore del secco
non riciclabile. Quest’ultimo infatti
è il rifiuto più problematico, poichè si
tratta di materiale che dev’essere smaltito. L’operazione di smaltimento costa
molto di più che riciclare: per questo
la quota variabile della tariffa è legata
anche alla quantità di produzione di tale
rifiuto. Se hai un orto o un giardino puoi
fare compostaggio domestico: questo
ti permette di rispettare la natura
e risparmiare; se composti l’umido
infatti hai diritto ad una riduzione
del 30% sulla quota variabile della tariffa.

EcoCentri:
le nuove regole
per un servizio migliore

C

on l’obiettivo di migliorare
il più possibile la raccolta
differenziata è stato inaugurato da qualche mese un nuovo sistema
sperimentale di comunicazione negli
EcoCentri di Casale sul Sile e di Vedelago. Si tratta di una serie di cartelli che
in modo semplice e chiaro indicano
come separare i rifiuti e come comportarsi dentro la struttura di raccolta.
Queste utili indicazioni aiuteranno
gli utenti a non commettere errori, così
da evitare eventuali scarti di materiale.
Il buon esito verificato in questo primo
periodo di sperimentazione permette
di predisporre l’estensione del sistema
di comunicazione mano a mano a tutti
i centri del territorio dei Consorzi.
Inoltre, visto l’elevato numero di utenti
che accedono quotidianamente agli

EcoCentri e le varie tipologie di rifiuto
raccolte è oggi indispensabile, per
realizzare una buona raccolta differenziata per il nostro territorio, intensificare
al pari dell’attività di comunicazione
svolta, anche quella di controllo.
Per questa ragione le verifiche fatte
dagli operatori dei Consorzi sono
sempre più scrupolose: all’ingresso degli
EcoCentri richiedono un documento
di riconoscimento per permettere
l’accesso solo agli utenti dei Consorzi,
verificano che i rifiuti portati siano
tra quelli conferibili, forniscono precise
indicazioni sulla loro separazione
e ne controllano la corretta collocazione
all’interno dei contenitori. Queste
operazioni sono indispensabili per
consentire a tutti di usufruire del centro
e di farlo in sicurezza.
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Le tante vite
dei materiali riciclati

U

no degli obiettivi dei
Consorzi Priula e Tv
Tre, coinvolgendo attori
economici e istituzionali,
è anche quello di promuove lo sviluppo
dei materiali e prodotti “verdi” realizzati con materiale riciclato e indirizzare
il consumatore nell’acquisto di articoli
ambientalmente sostenibili, fornendogli
informazioni utili. I prodotti realizzati
con “materie seconde” (provenienti
dal riciclo) sono un esempio della
trasformazione del “materiale-rifiuto”
in nuova risorsa, processo che comincia
da una buona raccolta differenziata.
Differenziare e quindi riciclare i rifiuti
significa risparmiare materie prime
e ridurre i consumi energetici,

contribuendo in qualche modo al cambiamento culturale degli stili di vita.
Oggi i nuovi prodotti riciclati rispondono pienamente alle esigenze del
consumatore, sempre più orientato
verso modelli di acquisto rispettosi
dell’ambiente, e alle necessità delle
pubbliche amministrazioni di realizzare
forniture nel rispetto delle politiche
comunitarie.
Dal 2009 “Remade in Italy” offre
la possibilità, alle aziende e alle istituzioni, che svolgono il processo produttivo
prevalentemente in Italia, di utilizzare
un marchio che individua prodotti
innovativi sia sotto il profilo del design,
sia sotto il profilo dell’utilizzo di materiale riciclato e del riuso.

Nuovi prodotti
riciclati per
consumatori
responsabili.

Se per
una settimana
rinunciamo
ai rifiuti

D

al 20 al 28 novembre prossimi
si terrà la seconda edizione
della “Settimana europea
per la Riduzione dei rifiuti”!
È un’iniziativa, patrocinata dall’Unesco, per promuovere maggiore consapevolezza sulla quantità eccessiva di rifiuti
prodotti e sulla necessità di ridurli
drasticamente. Possono partecipare
tutti: organizzazioni, amministrazioni
pubbliche, aziende private e singoli
cittadini.
Per aderire i singoli cittadini devono
semplicemente scrivere sul sito
www.ecodallecitta.it/menorifiuti quale
sarà l’impegno preso per la settimana
della riduzione e poi attivarsi costantemente per una settimana a ridurre
i rifiuti; gli altri soggetti, invece devono
compilare e inviare agli organizzatori
una scheda di adesione scaricabile sem-

pre dallo stesso sito, con la descrizione
dell’iniziativa di riduzione che intendono
promuovere.
I Consorzi Priula e Tv Tre partecipano
a tale iniziativa per far crescere
una coscienza condivisa sulla necessità
e urgenza di ridurre la quantità di rifiuti
prodotti, viste le conseguenze che
questi hanno sull’ambiente e sulla salute
dell’uomo.
Le azioni promosse favoriranno
la riflessione sulle conseguenze che
le proprie scelte di acquisto e consumo
possono avere sull’ambiente. Ecco alcuni
dei comportamenti auspicati: acquistare
prodotti con poco o nessun imballaggio,
evitare gli “usa e getta”, prolungare la
vita degli oggetti attraverso il recupero
creativo o il riutilizzo.

Ridurre i rifiuti, soprattutto quelli
non riciclabili, è il primo obiettivo
per una gestione dei rifiuti
ecosostenibile.
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Servizi
ad hoc
per i mercati
cittadini
Come nelle grandi strutture e nelle manifestazioni pubbliche, anche nei mercati
cittadini è impegnativo gestire i rifiuti,
sia per le loro quantità che per la loro
varietà. Per questa ragione, sempre
con l’obiettivo di migliorare la differenziazione nel nostro territorio, anche il
Consorzio Tv Tre ha riorganizzato
la raccolta offrendo un servizio ad hoc
per questo specifico momento della vita
delle nostre comunità cittadine.
Come base è stato preso il modello
già in uso in Priula, con dei miglioramenti che sono stati estesi ad entrambi
i Consorzi. Prima dell’inizio del mercato,
infatti, alcuni operatori danno indicazioni
sulla separazione dei rifiuti e distribuiscono del materiale necessario per operare
una corretta differenziazione: sacchetti
grigi semitrasparenti per la raccolta
del rifiuto secco non riciclabile, sacchetti
azzurri semitrasparenti per la raccolta
degli imballaggi in plastica, sacchetti
in materiale biodegradabile e contenitori
da 120 litri per la raccolta del rifiuto
umido.
Questi strumenti sono utili,
ma per raggiungere buoni risultati e per
ridurre la quota di secco da avviare
a smaltimento, riducendo l’impatto ambientale della raccolta dei rifiuti,
resta comunque essenziale l’impegno
di tutti, esercenti e frequentatori dei
mercati, a seguire le indicazioni ricevute
e mettere in pratica le buone regole
della differenziazione.
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EcoGiornale

Raccolta differenziata
nelle manifestazioni

I

Consorzi stanno mettendo a punto
un sistema di gestione dei rifiuti
appropriato per le manifestazioni
come le sagre o gli eventi sportivi.
L’impegno riguarda da un lato la riduzione dei rifiuti prodotti in queste occasioni,
dall’altro il miglioramento della raccolta
differenziata e, per questo, da qualche
anno i Consorzi stanno sperimentando
varie soluzioni su entrambi i fronti.
Per ridurre i rifiuti, costituiti in gran
parte di stoviglie usa e getta, si possono usare stoviglie lavabili con relativa
lavastoviglie o quelle biodegradabili che
possono essere compostate e limitano
quindi il secco non riciclabile. Mentre
per aumentare la differenziazione sono
stati progettati gli EcoPunti, postazioni
segnalate da una bandiera dove ci sono
i contenitori per i diversi tipi di rifiuto
e un pannello informativo sulle modalità
di raccolta.
Banco di prova per l’organizzazione
della raccolta sono stati il Giro d’Italia
che ha fatto tappa ad Asolo e i campionati di Mountain Bike di Montebelluna.
I risultati sono incoraggianti e confermano che è possibile rendere ecosostenibile anche questo tipo di eventi. Il sistema
verrà perfezionato e poi proposto
alle varie manifestazioni.
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Insieme a te,
per l’ambiente
Consorzio Priula

Consorzio Tv Tre

Per informazioni, segnalazioni
o problemi i cittadini possono:

Per informazioni, segnalazioni
o problemi i cittadini possono:

recarsi in qualsiasi EcoSportello
(per consultare orari e indirizzi vai al sito
www.consorziopriula.it/servizi_ecosportelli.php)

recarsi in qualsiasi Eco Sportello
(per consultare orari e indirizzi vai al sito
www.tvtre.it/servizi_ecosportelli.php)

contattare gratuitamente da telefono
fisso il numero verde 800.07.66.11
(dal lunedì al venerdì 8.30/18.00,
il sabato 8.30/13.00)

contattare gratuitamente da telefono
fisso il numero verde 800.07.66.11
(dal lunedì al venerdì 8.30/18.00,
il sabato 8.30/13.00)

consultare il sito
www.consorziopriula.it

consultare il sito
www.tvtre.it

inviare un fax al numero 0422 911829

inviare un fax al numero 0423 675799

Ridurre i rifiuti
e valorizzare quelli prodotti
significa tutelare l’ambiente,
l’uomo e la comunità.

