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Al Presidente del consiglio 

Al Sig. Sindaco 

Alla Giunta 

Ai Consiglieri Comunali 

    

 

ORDINE DEL GIORNO 

CARBONIA 

Obiettivo Rifiuti Zero  
 
 

Con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica al bilancio del 
2008 l’Amministrazione Comunale  sancisce, definitivamente, una nuova scelta politico-

culturale nella gestione dei rifiuti solidi urbani: il Porta a Porta. Inizia dunque un nuovo 

percorso che ci deve vedere tutti impegnati verso il raggiungimento di questo 

importante obiettivo. Il tutto in un contesto non facile nel quale la sensibilizzazione e 

il cosiddetto “salto culturale” richiesto ai cittadini  saranno fondamentali e strategici. 

Nel percorso di avvicinamento al cambio di gestione dei rifiuti proporremo a circa 

200 famiglie ti tutto il territorio comunale e per varie tipologie ( con e senza figli, 

coppie anziane ecc) un progetto similare a quello  denominato ECHO ACTION (come 

descritto nell’allegato 1.) Lo scopo sarà quello di attuare in maniera più puntuale e verificabile 

le buone pratiche di gestione dei rifiuti, puntando all’acquisto di quei beni cosiddetti 

durevoli ed evitando ove possibile l’acquisto di quelli “usa e getta”; punteremo molto al 

tema della riduzione dei rifiuti, snodo centrale nella gestione più complessiva degli 

stessi. Grande attenzione dovrà essere data alle esperienze concrete dei  gruppi di 

acquisto solidali (presenti anche nelle nostre città), alla promozione della filiera corta 

dei prodotti per mettere in comunicazione diretta produttori e consumatori locali. Su 

quest’ultimo aspetto un ruolo fondamentale può essere svolto dal Mercato Civico o da 
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tutte quelle forme di consorzio, che mettono in rete le piccole attività commerciali. 

Ma grande attenzione dovrà essere data anche alla Grande Distribuzione aprendo con 

quest’ultima un dialogo costruttivo  che possa portarci ad avere in città dei punti di 

acquisto self-service  per tutti quei prodotti che ne consentono l’offerta ai 

consumatori al fine di ridurre le quantità di plastica e di vetro ma di tutti gli  

imballaggi in genere. 

In questo quadro ben si colloca l’obiettivo RIFIUTI ZERO. 

Siamo certi che se da molti questo  obiettivo è considerato utopico e a tratti 

visionario, è proprio questa idea che  può spingerci  in avanti. In una fase infatti  in cui 

alla politica è richiesta una capacità di scelte strategiche e dallo spirito lungimirante, 

proprio il respiro di questa scelta potrà aiutarci a fare breccia nella mentalità dei 

nostri concittadini    e a consolidare  i buoni risultati  già raggiunti in ambito di R.D. 

collocando la nostra città  –seppure con un sistema basato sulla raccolta differenziata 

tradizionale con i contenitori posti a filo  strada- tra le migliori in tutta la Sardegna. 

Il presente O.d.G  propone inoltre che il nostro  Comune  aderisca alla Rete Nazionale 
dei Rifiuti Zero (come descritto nell’allegato 2) al fine di aprire un importante canale di 

comunicazione e collaborazione con le esperienze più avanzate, in campo nazionale e 

internazionale, nel campo della raccolta differenziata, dei sistemi di porta a porta e 
per perfezionare in cammino di raggiungimento dell’obiettivo Rifiuti Zero entro il 

2020. 

Ci uniformeremo  al metodo “GREEN PUBLIC PROCUREMENT” (come descritto nell’allegato 

3) in fase  di acquisto di beni e servizi, per indirizzare la scelte di tutta la Pubblica 

Amministrazione  a favore di quei  prodotti e beni a ridotto impatto ambientale, meno 

inquinanti, meno dannosi per la salute rispetto a prodotti tradizionali. 

Si chiede dunque al consiglio di approvare  e alla Giunta successivamente di 

deliberare quanto segue: 
 

1. intraprendere il percorso verso il traguardo dei “Rifiuti Zero” entro il 2020; 

2. aderire   al  metodo “GREEN PUBLIC PROCUREMENT”; 

3.dare corso al progetto di coinvolgimento delle 200 famiglie sul modello Echo Action; 

4. aprire con l’Amministrazione Provinciale un tavolo di discussione per una gestione consorziata dei                        

RSU di concerto con l’Agenzia Energetica Sulcitana; 

5. istituire entro il primo semestre del 2008  l’ “Osservatorio verso i Rifiuti Zero” che collaborerà 

a stretto contatto col Sindaco (al quale da mandato di nominarne i membri) con l’Assessorato e la  

Commissione comunale competente. 

 

 

 

          Pier Luigi Di Pasquale 
          Gruppo Consiliare 
          Partito Democratico 
          Carbonia 


