
        



       

 

A nome dei residenti e degli esercenti di Via Pietro Agosti di Sanremo, vorremmo 

sottoporre alla Vostra spettabile attenzione le problematiche emerse a seguito 

dell’attuazione della gestione “porta a porta” dei rifiuti, seguite da suggerimenti per la 

risoluzione delle stesse. 

Ci teniamo a precisare che il conferimento differenziato può essere di due tipi: 

1. Stradale – i cittadini conferiscono i rifiuti solidi urbani in contenitori ubicati in zone 

preposte sul suolo pubblico. 

2. Porta a porta – non sono i cittadini a conferire, ma viene svolta da incaricati che 

passano a domicilio a ritirare i rifiuti differenziati. 

L’avvio del servizio, come riportato nell’avviso allegato, era previsto a partire dal 

30/12/2016, ma abbiamo osservato essere slittato al 17/02/2017. 

 



La mancata informazione dell’effettiva data di avvio di raccolta “porta a porta”, con 

esposizione di ulteriore avviso e/o notifica agli amministratori di condominio, sta 

generandoi problemi qui di  seguito illustrati. 

 

TRANSIZIONE DI CONFERIMENTO 

L’utenza, attendendo disposizioni per l’utilizzo dei sacchi preposti, ha seguitato utilizzando 

quelli classici, che non ha potuto più conferire a partire dalla mattina del 17/02/2017. A tale 

proposito, sarebbe stato più opportuno operare con maggiore tolleranza, ovvero in 

ridondanza di cassonetti stradali e contenitori differenziati, dismettendo i primi dopo un 

paio di giorni con notifica di fine conferimento stradale. 

 

CONTENITORI DOMICILIARI 

Come da Ordinanza Sindacale n°77: 

“[…] In seguito allo svuotamento da parte degli operatori del gestore del servizio dei contenitori/mastelli per 

la raccolta domiciliare, le utenze singole o gli incaricati delle utenze condominiali dovranno provvedere a 

riportare i contenitori medesimi all’interno della proprietà il prima possibile e comunque entro le ore 11:00 

del giorno di raccolta.[…]” 

 

A tale proposito va sottolineato che i suddetti contenitori sono stati posizionati su suolo 

pubblico, ma sarebbe stata più opportuna una presa appuntamento con gli amministratori 

di condominio, con le utenze di edifici indipendenti e gli esercenti per una consegna 

formalmente corretta.  

Si precisa, inoltre, in tale Ordinanza che i contenitori per la raccolta “porta a porta” sono 

affidati all’utente in comodato d’uso gratuito, pertanto ai sensi di legge i comodatari non 

rispondono dei danni dovuti dal solo effetto di deterioramento per usura.  

Ma i soli contenitori su cui è evidenziato il civico di riferimento sono i preposti al 

conferimento di organico e carta; gli altri come sono regolamentati? 

 

Citando nuovamente l’Ordinanza di cui sopra: 

“[…] nel caso anzi detto di conferimento non conforme dei rifiuti, il Gestore provvederà alla segnalazione 

mediante applicazione sul contenitore di un adesivo di colore giallo; nel caso di reiterazione sistematica del 

conferimento non conforme, applicherà un adesivo di colore rosso e segnalerà la Utenza responsabile alla 

Amministrazione per l’applicazione delle sanzioni previste nel seguito della presente Ordinanza […]” 

 



Poiché abbiamo avuto modo di verificare personalmente che i contenitori domiciliari sono 

dotati di serratura, ma la chiave di apertura è universale, ci domandiamo come possano 

essere evitate condotte fraudolente di terzi conferenti in altrui cassonetti.  

Inoltre, l’applicazione di adesivo giallo comporterà immediata notifica all’utenza? Ci 

auguriamo di si, al contrario l’utente incorrerebbe in sanzioni facilmente evitabili. 

In più, va precisato che gli unici sacchetti contrassegnati da codice, per i quali è possibile 

identificare l’utente e nel caso sanzionarlo, sono quelli relativi al conferimento di 

indifferenziata e plastica/lattine, le altre frazioni omogenee sembra rivestano un ruolo 

marginale nella differenziazione “porta a porta”. Dovrebbero secondo noi essere tutti 

identificati da codice. 

Affrontiamo il tema vetro, il “cassonetto” per tale raccolta è dotato di apertura sulla 

sommità e utilizzabile da qualsiasi passante. Si può facilmente temere che diverrà il 

ricettacolo di diverse frazioni merceologiche rispetto a quella di assegnazione, ad esempio 

escrementi di animali, che ad oggi dovrebbero essere riportati a casa per essere gettati 

nell’indifferenziata. 

 

Si legge ancora: 

“[…]All’esterno dei sacchi/mastelli per la raccolta domiciliare non possono essere depositati rifiuti di 

qualunque natura e origine […]” 

 

I contenitori, però, risultano evidentemente sottodimensionati in termini volumetrici rispetto 

l’utenza civile da servire in bassa stagione,si pensi quindi ai periodi di fluttuazione estivi, 

nei quali si assiste statisticamente ad una maggiore produzione di frazione organica, 

quindi putrescibile, ma non solo. 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI PENALIZZATE 

Ogni attività costituisce un microcosmo in termini di produzione di rifiuto solido e non è 

quindi proficuo che esercenti di differenti settoridebbano sottostare alle tempistiche di 

conferimento previsto per i cittadini, o ancor peggio che non abbiano ricevuto un piano e/o 

programma “ad hoc” da seguire.  

Inoltre, affrontando le tematiche di igiene, decoro e redditività è evidente come la 

prossimità di ubicazione dei contenitori costituisca un forte incomodo. 

Si pensi ad esempio ai due supermercati sulla soglia dei quali sono stati eliminati i posti 

modo per installare le aree di “raccolta differenziata”, così come al bar che dovrà 

posizionare il dehors a ridosso dei “cassonetti”,per non parlare degli esercizi lato Genova i 



quali, sottostando alla regolamentazione condominiale, dovranno conferire in via Martiri 

ma non sono provvisti di accesso diretto a tale lato. 

 

Il nostro suggerimento per le zone ad alta densità abitativa e commerciale, come appunto 

Via Agosti, è quello di costituire una raccolta differenziata mista, che nasca dalla 

convoluzione di raccolta stradale e “porta a porta” esaltando i pregi di entrambe. In questo 

modo siassisterebbe al ripristino delle aree di raccolta stradale con i relativi raccoglitori 

differenziati per tipologia merceologica; gli utenti andrebbero quindi a conferire utilizzando 

i sacchi con codice identificativo da Voi forniti e nei giorni prestabiliti. Riteniamo che il 

riscontro del corretto conferimento sia comunque garantito seguendo tale procedura, che 

garantirebbe un maggior decoro globale. 

Ci teniamo infine a precisare che siamo sostenitori dell’iniziativa promossa nella gestione 

differenziata dei rifiuti e comprendiamo si voglia massimizzare il riciclo ed il riutilizzo, 

minimizzando la frazione di rifiuto indifferenziato. 

Quanto emerso ai punti sopra è quindi da considerare come l’osservazione oggettiva dei 

disagi che si sono venuti a creare e che ci auspichiamo possano essere affrontati e risolti 

sia nella nostra zona, sia a raggio comunale. 


