


Con i cinque ETM in programma, il Comune di Palermo inizia un percorso di promozione 

della partecipazione dei cittadini su temi strategici per il presente e per l'immediato 

futuro della città: 
- pedonalizzazioni,

- decentramento amministrativo,
- recupero della costa,

- raccolta differenziata.

Dopo una lunga fase di ascolto del territorio attraverso le tecniche della ricerca/intervento, ognuno 
dei temi scelti dal Comune sarà oggetto di discussione utilizzando  la tecnica 

dell’Electronic Town Meeting, un Forum che permette l‘interazione 

e la discussione, in contemporanea, di un grande numero di persone per affrontare temi 
di interesse pubblico e prendere posizione su politiche locali.

Un’occasione nuova e importante per i cittadini di far sentire la propria voce e indirizzare 
le politiche della città.

Servizio di progettazione e realizzazione di eventi a mezzo di metodologie e tecniche partecipative. 
(CIG 4774322725).

Sindaco: Prof. Leoluca Orlando

Assessore alla Partecipazione e decentramento: Prof. Giusto Catania

Capo Area Partecipazione: dott. Sergio Maneri  







I RISULTATI 

 DELL’ETM

RACCOLTA DIFFERENZIATA



Nella prima discussione, abbiamo chiesto ai partecipanti di parlare dei principali problemi riguardo alla 

raccolta differenziata. Le tematiche trattate ai tavoli di discussione sono state principalmente: i “miti” sulla 
raccolta differenziata, la diffidenza e il disinteresse alla tematica da parte dei cittadini, la disorganizzazione 

da parte dell’amministrazione, il poco coinvolgimento della cittadinanza, la mancanza di informazione e 

l’assenza di incentivi di tipo economico alla raccolta differenziata. Da tale discussione è emerso che i 
problemi riguardano soprattutto la cultura e la disinformazione della cittadinanza e il trattamento 

diversificato tra zone diverse della città riguardo alla raccolta differenziata.

Cultura, cautele, informazione
I principali problemi della raccolta differenziata sono: la cultura dei palermitani e l’informazione, perché si 

ritiene che il rifiuto non vada riutilizzato. A volte si tratta di problemi di ordine culturale. Ad esempio si 
pensa che tutta la spazzatura vada a finire indistintamente a Bellolampo. Ma spesso si mescolano 

ignoranza e disorganizzazione.

Non si fa la raccolta perché il piano di comunicazione è inefficiente. C'è molta diffidenza da parte delle 
persone che non sanno neanche dove l'immondizia va a finire. Manca una comunicazione integrata fra 

cittadino e amministrazione. La gente spesso non conosce i risultati che si ottengono dalla raccolta 
differenziata.

In generale il rapporto con i cittadini non è molto curato. L’approccio è spesso paternalistico e poco 

coinvolgente. Il cittadino così non comprende che fare la differenziata significa partecipare alla vita della 
città.

C'è infine il problema delle false promesse fatte dalle istituzioni incaricate sulla raccolta e smaltimento 
dell’immondizia. Un esempio è quello della raccolta porta a porta nelle zone di nuova individuazione, mai 

partita.

 
Cittadini

Spesso da parte dei cittadini non c'è la volontà di riciclare. Il cittadino non è educato a vedere la raccolta 
differenziata come risorsa e vediamo le campane ricolme di rifiuti diversi da quelli per cui sono destinate.

Mancano controlli adeguati sulle modalità di conferimento dei rifiuti. Affidarsi solo alla buona volontà dei 

cittadini non va bene. D’altro canto non c'è nessun incentivo a fare la raccolta differenziata come ad 
esempio delle riduzioni sulle tasse per chi differenzia.

Una delle criticità maggiori è la scarsa partecipazione da parte di soggetti privati alla raccolta 
differenziata. A Palermo molta cittadinanza non ha cultura per le scelte condivise. 

NELLA VOSTRA ESPERIENZA QUALI SONO 

I PRINCIPALI PROBLEMI E OSTACOLI 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A 

PALERMO?



Problemi e organizzazione nella gestione dei rifiuti

C’è un problema di governance, occorrerebbe imparare da altre situazioni internazionali in modo da 
acquisire un modello da seguire. Inoltre c’è anche il problema dei rifiuti ingombranti. Ad esempio il punto di 

raccolta di Piazzale Giotto è aperto in un orario in cui la gente non può andare. Altre volte invece il servizio 
di raccolta di rifiuti ingombranti funziona: “Ho chiamato la RAP e allora, dato che avevo una persona 

anziana in casa, sono venuti a prendere il divano”.

L'estensione delle aree di raccolta è limitata, non ci sono ditte che facciano il giusto smistamento. 
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, ci sono zone coperte in modo efficiente e altre zone 

dove è presente l'abbandono più totale.  Altra criticità sono le risorse economiche e la scarsa conoscenza 
delle modalità di effettuazione dello smaltimento e di catalogazione dei rifiuti.

La raccolta differenziata deve essere tipizzata e controllata. In tutti i quartieri, i tempi e i modi 

dell'organizzazione sono troppo dilatati nel tempo. Mancano le campane dove raccogliere rifiuti, e manca 
un'organizzazione a livello locale. 

 



Nella seconda discussione, si è domandato ai partecipanti di discutere sugli aspetti della raccolta 

differenziata che funzionano meglio. Alcuni di questi sono: l’avvio, anche se graduale, di un percorso di 
cambiamento verso pratiche più sostenibili, la puntualità e la precisione nella raccolta porta a porta, la 

presenza di strade più pulite e il rallentamento dell’emergenza rifiuti. Nonostante ciò,  è emersa la 
difficoltà a trovare degli aspetti positivi, quando ancora il sistema non è ben organizzato e non vi è un 

impegno attivo da parte dei cittadini, dei privati e dell’amministrazione. In generale risulta evidente 

l’apprezzamento della raccolta differenziata porta a porta come pratica da estendere all’intera città. 

Aspetti negativi

La questione sugli aspetti che funzionano meglio non è di facile approccio: “I lati positivi sono veramente 

pochi e quindici minuti per rispondere a questa domanda sono tanti”; “ho difficoltà a pensare aspetti 
positivi della differenziata”. In generale, il sistema attuale non è ben organizzato.

Non si riescono a vedere aspetti positivi perché non si è informati sui risultati dell'attuale sistema, poca 
informazione si traduce nell'incapacità nel dire quali sono gli aspetti migliori che funzionano. “In sintesi, non 

lo sappiamo!”. Funzionano solo i “cartonari”, raccolta ferro ed imballaggi da parte di singoli soggetti.

Organizzazione
Nell'attuale sistema di raccolta differenziata nell’ambito di “Palermo Differenzia 1” vi sono segni di un 

certo miglioramento nell’organizzazione del servizio. Tra gli aspetti che funzionano meglio vi è la puntualità 

e la precisione nello svuotamento dei cassonetti condominiali. Nei posti in cui il servizio esiste, l'unico 
aspetto positivo è la puntualità della raccolta. L'efficienza del porta a porta cresce giorno dopo giorno. C'è 

stato un leggero miglioramento nella velocità di raccolta. Da notare almeno in alcune zone, la scomparsa 
delle montagne di rifiuti dalla strada e la puntualità della raccolta rifiuti rispetto a un mese fa. 

La raccolta della carta funziona abbastanza bene, così come quella della plastica.

Gli orari sono rispettati, raramente la raccolta salta, anche se andrebbe aumentata la frequenza.
La raccolta funziona dove non ci sono cassonetti o dove è stata avviata da molti anni.

La raccolta differenziata contribuisce ad allentare l'emergenza rifiuti, perché il punto di riferimento non è 
la discarica ma i diversi impianti di riciclaggio.

Altrettanto positiva è la presenza di diversi automezzi per il diverso tipo di raccolta.

Nonostante le difficoltà e i disservizi, sono aumentate le diverse tipologie di rifiuti raccolti con la 
differenziata e sta dunque diminuendo la quantità dell'indifferenziato.

QUALI ASPETTI NELL’ATTUALE SISTEMA 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

FUNZIONANO MEGLIO?



Differenze tra le varie aree della città
Nel centro città, la raccolta funziona abbastanza bene. Nel centro storico, ad esempio ciò che funziona 

meglio è il cassonetto aperto. Non tutte le aree sono ben coperte dal servizio. Tutto dipende dalla zona 

della città che prendiamo in esame.
Alcuni cittadini, anche meno consapevoli, possono avere delle aspettative basandosi sul fatto che il 

Comune ha già iniziato in una parte della città: è già un buon punto di inizio; vent'anni fa non c'era 
assolutamente nulla, invece in altre parti d’Italia si era già avanti.

 
Campane

Si potrebbero posizionare più campane dedicate alla raccolta del vetro nella zona in cui la differenziata già 
funziona. Le campane di olio esausto non sono opportunamente distribuite e nessuno ne sa nulla.Neanche 

le campane del vetro e della plastica sono ben distribuite.

Però occorre notare che le campane per la plastica sono più diffuse rispetto a un anno fa.
Le campane del vetro funzionano meglio, poiché il vetro è facilmente trattabile.

 

Organico

Un elemento positivo del sistema di “Palermo Differenzia 1” è dato dal fatto che l’organico viene separato 
dagli altri rifiuti. Occorre tuttavia passare alla fase del compostaggio, condominale o domestico. Un 

sistema basato su compostiere sarebbe molto utile per integrare la raccolta dell’umido. Andrebbe in ogni 
caso aumentata la frequenza della raccolta dell'umido. 

 

Raccolta porta a porta
L'idea del porta a porta è buona, è un sistema a lungo atteso e su cui sono riposte molte aspettative. Il 

porta a porta è funzionale. I cittadini sanno rispettare le regole del porta a porta. Bisogna fare scomparire 
i cassonetti. L’esperienza, anche indiretta, mostra che il porta a porta funziona meglio della raccolta 

differenziata basata sul sistema delle campane. 

 

Economia
Occorre un sistema di incentivi che permetta ai cittadini che effettuano la raccolta differenziata di poter 

risparmiare. Il vantaggio della raccolta differenziata consiste anche nella possibilità di prevedere una 

diminuzione dei costi delle tasse per i cittadini. Invece quando la raccolta differenziata viene fatta, non si 
riesce a ricavare un percepibile vantaggio di tipo economico.

I rifiuti in sé non sono una risorsa, ma lo è il ciclo intero dei rifiuti. In altri paesi europei, nei supermercati, 
esiste un luogo dove, portando materiale riciclabile, si ottengono buoni d'acquisto.

Un altro aspetto positivo è quello dell'applicazione di sanzioni per il cittadino che fa la differenziata in modo 

errato. La sanzione funziona per le attività commerciali, soprattutto per le macellerie.

Imprese

Tra gli aspetti positivi va segnalato un impegno attivo di imprese private e in regola.



In quartieri dove non vi è la raccolta differenziata, gli aspetti che funzionano meglio sono legati all'iniziativa 
privata. In alcune realtà locali, le iniziative private funzionano. Vi è un interesse forte delle cartiere private 

per la raccolta della carta. Nel campo della raccolta di carta cartone e affini, il consorzio COMIECO 

gestisce i materiali raccolti in maniera differenziata, ha delle aree di stoccaggio, ritira il materiale e lo 
riutilizza.

 

Cittadini

L'impegno di cittadini "civili" funziona e serve ad arginare la tendenza al disimpegno: “Il dire che va a finire 
tutto a Bellolampo è l'assoluzione per un comportamento scorretto”. L’iniziativa della cittadinanza attiva 

migliora la cultura tra i cittadini: questo è un inizio, anche se il livello è medio-basso.
Chi vive la raccolta differenziata fatica a trovare aspetti positivi, tranne che per l’impatto positivo in termini 

di educazione. Funziona infatti il passaparola sull'argomento: se ne parla nelle scuole, all'università. Esiste 

una maggiore sensibilizzazione, soprattutto tra i bambini.
Si può parlare di "atto di fede", ovvero del fatto che capita di vedere immondizia divisa, pronta per essere 

raccolta in maniera differenziata e ciò significa che ci sono persone che hanno il buon senso di farla. 
Laddove la raccolta differenziata è effettuata c'è la collaborazione dei cittadini.

Anche gli esercizi commerciali sembrano voler collaborare.

L'esistenza della sperimentazione di “Palermo Differenzia 1” può creare aspettative di vivere in un 
ambiente migliore, quindi la gente potrebbe avere maggiore consapevolezza.
 



In questa discussione, i partecipanti si sono soffermati sulle proposte metodologiche, sulle pratiche e sugli 
strumenti per migliorare il ciclo dei rifiuti in città. Le proposte hanno riguardato fondamentalmente: il 

miglioramento del rapporto tra amministrazione e cittadini, l’educazione nelle scuole e la formazione degli 

adulti, il piano di sviluppo ecosostenibile, le isole ecologiche, alcune nuove tecnologie finalizzate alla 
raccolta differenziata e le buone pratiche collegate al riuso e al riciclaggio. In particolare è emersa la 

tematica degli incentivi economici, utili per far capire alla cittadinanza che la raccolta differenziata è 
un’opportunità di guadagno per tutti.

Strategia

La pianificazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti non può essere separata dal piano energetico regionale 
e dal piano degli investimenti produttivi. Ad esempio si possono produrre energie rinnovabili usando 

l'umido e l'organico. Inoltre la riduzione dei rifiuti dovrebbe essere legata ad una pianificazione industriale 

ragionata.

Bisogna sempre pensare insieme la gestione dei rifiuti e gli incentivi ai privati. Bisogna lavorare su un 
piano di sviluppo ecosostenibile; l'attuale sistema di gestione dei rifiuti andrebbe disarticolato e tutti i 

metodi esistenti che sono tantissimi, andrebbero messi a sistema. Si dovrebbe promuovere il confronto 

con le buone prassi degli altri paesi europei. Strumenti ce ne sarebbero tanti: compostaggio a media 
scala, a metà tra il domestico e quello fatto industriale.

Il sistema va smantellato, in maniera radicale, mandando all'aria tutte le lobby che vivono sulla filiera dei 
rifiuti e che con l'emergenza ha ulteriori guadagni.

Si dovrebbero anche creare impianti ad hoc.L'impianto di Partanna non è sfruttato nel modo più idoneo, 

ce ne vorrebbe qualcuno in un'altra zona della città.

Andrebbero promossi interventi a costo zero, andrebbero fatti più controlli sul privato e sul pubblico. Ogni 
circoscrizione deve avere la propria oasi ecologica. Servono delle isole ecologiche all'interno della città, 

dove il cittadino conferisce in cassoni stabili sempre aperti o con fasce orarie per sopperire alla raccolta 

porta a porta.
Bisognerebbe interrare i contenitori dell'indifferenziata. Il sistema di pulizia stradale andrebbe fatto per 

aree più numerose, ma più limitate. Occorre una rete di cestini di differenziata per la città. Inoltre i cestini 
devono essere svuotati tempestivamente. Servono i cestini per le feci dei cani, sarebbero utilissimi i robot 

per pulire le strade.

QUALI METODI, PRATICHE, STRUMENTI ANCHE 

INNOVATIVI POTREBBERO ESSERE UTILI PER 

UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RIFIUTI?



Servirebbero dei cassonetti intelligenti e robotizzati, la raccolta porta a porta ha degli orari non comodi 
per il 90% delle persone: gli orari andrebbero quindi rivisti. 

Controllo e norme

Bisognerebbe istituire guardie ambientali con servizio volontario e dunque a costo quasi zero per 
l'amministrazione. Bisognerebbe capire come vengono gestiti i controlli. Garantire controlli della polizia 

municipale, perché il responsabile sanitario della città è il sindaco. 

I centri comunali di raccolta anziché affidarli alle stesse ditte che da sempre fanno raccolta e trasporto, 
assegnarli ad associazioni di volontariato e ambientaliste, regolamentazione della gestione dei rifiuti, 

predisporre un sistema di controllo aziendale. La municipalizzata deve avere forme di controllo a livello sia 
amministrativo che sui singoli operatori.

Dovrebbe essere decentralizzato l'organo che raccoglie la differenziata. Occorre abbattere la burocrazia e 

facilitare l'inserimento del privato. Non serve più un ente che raccoglie, ma occorre che vi siano più punti 
e più piccoli che vanno a zone. Dovrebbe esserci l'obbligo degli esercenti di convenzionarsi con un ente 

che raccoglie e, infine, bisognerebbe fare un monitoraggio da parte del privato, avendone un ritorno 
economico.

Si dovrebbero introdurre norme specifiche in materia.

Le normative devono imporre degli spazi condominiali per la raccolta differenziata. Serve un sistema di 
vigilanza e campagne di sensibilizzazione, ad esempio si potrebbero coinvolgere i pensionati per 

controllare la cura del territorio. Ci vuole controllo costante e regole più precise. Serve una normativa più 
severa.

 

Informazione

Bisogna diffondere maggiore informazione sul processo di raccolta. Si dovrebbe fare formazione nelle 
scuole. Aumentare l'informazione nelle scuole e mettere a punto un sistema più efficace del porta a porta. 

Il problema è la disinformazione, occorrerebbe utilizzare i mezzi di comunicazione per diffondere la 

raccolta differenziata.
Bisognerebbe mettere manifesti che spieghino in maniera semplice (con immagini e didascalie) cosa 

mettere dentro quelle campane. Ci vuole costanza nell'informazione. Serve una comunicazione più 
semplice, diretta, costante, divertente.

Bisogna puntare sull'informazione a monte di qualsiasi soluzione, è importante poter seguire l'iter dalla 

differenziazione alla raccolta fino al riciclo. Promuovere informazione ed educazione alla cittadinanza. Ad 
esempio, la qualità dell'acqua è spesso accessibile, ma per far sì che venga bevuta è necessaria anche 

un’attività d’informazione da parte del comune sulla qualità. 

 

Cultura
Curare la pedagogia per fare comprendere cosa vuol dire “bene comune”, ovvero come rendere la città 

migliore. Bisogna mantenere il porta a porta perché funziona come contatto fra amministrazione e 
cittadino; è necessaria maggiore formazione nelle scuole con un crescendo di approfondimento nel lungo 

periodo, una rivoluzione culturale è ciò che occorre. Proporre un corso di formazione concentrato da far 

fare a politici e amministratori in quei paesi europei dove si effettua già la raccolta differenziata e il riciclo.



Bisogna giocare molto sull'identità del quartiere, inoltre sarebbero utili delle competizioni, gare per 
quartieri, istituendo punti di raccolta nei supermercati per esempio, per vedere il quartiere più pulito.

Bisogna lavorare sulla cultura palermitana con i mercati storici, per esempio nella produzione di compost 

e dare un premio al mercato che ha prodotto di più. Si dovrebbero ripristinare le fontanelle distribuite nel 
territorio cittadino recuperando una vecchia tradizione (la creazione di fontanelle potrebbe far recuperare 

molti costi di gestione!).
 

Riuso, design, packaging, energia
Bisogna allungare la vita degli oggetti mediante: riuso o riparazione di tutto ciò che si può riparare; 

bisogna migliorare o imporre un packaging meno consistente e riuscire a creare un prodotto a monte 
che poi finisca come rifiuto.

Per quel che riguarda i supermercati che devono buttare le cose prossime alla scadenza, 10 giorni prima 

devono contattare le associazioni, che ne hanno bisogno, con l'obbligo di convenzionarsi con loro e dirgli di 
prendersi le cose, invece di buttarle.

Bisogna usare oggetti non di plastica, ma che possono essere lavati, nelle mense scolastiche andrebbero 
usati materiali di riuso.

 

Buone pratiche

Si potrebbero creare piccoli laboratori di riciclo con pochi operatori, ma ben distribuiti sul territorio. Una 
grande risorsa e un grande risparmio potrebbero essere ottenuti con il riutilizzo dei rifiuti per trarne 

quanto più beneficio possibile (percolato come bio carburante ad esempio); Sarebbe importante avere 

degli intermediari di quartiere il grado di promuovere ed effettuare un compostaggio di qualità che 
potrebbe essere anche venduto: questa pratica si chiama “compostaggio comunitario” ed è già usato da 

ospedali o grandi mense.
A Berlino per incentivare i senza fissa dimora a non chiedere soldi, i supermarcati accettano le bottiglie 

raccolte per strada da loro stessi. Questa possibilità ha anche un risvolto sociale. Il principio del vuoto a 

rendere sarebbe molto utile, inoltre si potrebbero utilizzare i rifiuti come fonte di energia.
 

Si dovrebbero tassare maggiormente le aziende che progettano e producono oggetti che 
necessariamente finiscono in discarica;

 tassare chi inquina di più e incentivare chi non inquina o inquina meno; Potrebbero essere progettati 

impianti anaerobici a metano in grado di produrre biometano; bisognerebbe agire sul fatto che spesso i 
prodotti ottenuti con il riciclo hanno costi più alti rispetto a quelli prodotti con materie prime nuove; 

bisogna ridurre l'uso di acqua confezionata, incentivando il consumo dell'acqua del rubinetto anche con 
l'uso di depuratori.

Nelle isole ecologiche andrebbero collocati laboratori artigianali che potrebbero recuperare determinati 

oggetti come biciclette e altro; bisogna legare le isole ecologiche al centro di riuso.
 

Ecopunto

Sarebbe utile un ecopunto come luogo di innovazione ed esperienza. Nell'ecopunto è il cittadino che 

conferisce i rifiuti e viene controllato tramite scheda magnetica tramite la quale attribuire premi.



Occorre regolare e stimolare lo sviluppo degli ecopunti; c'è un risparmio per la P.A. grazie agli ecopunti. Gli 
ecopunti forniscono compostiere gratuite e promuovono una riduzione della tassa sui rifiuti in modo 

proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti. Per coprire le esigenze di una città come Palermo, 

servirebbero circa 30 ecopunti.
Gli ecopunti forniscono anche un servizio di educazione ambientale per le scuole e le attività economiche.

La città andrebbe gestita per quartiere e ogni quartiere dovrebbe avere gli ecopunti, negozi in cui portare 
i rifiuti e ricevere in cambio alimenti o buoni spesa.

Esistono società o aziende che in cambio dei rifiuti differenziati danno punti.. c.d. ecopunto Bisogna però 

rivedere la tracciabilità del rifiuto.
 

Incentivi

Bisogna far capire che la raccolta differenziata è una opportunità di guadagno anche di tipo economico. 

La percentuale della differenziata potrebbe essere più alta: la raccolta differenziata di qualità si trasforma 
tra l'altro in lavoro. Occorrono più controlli sulla differenziata e più incentivi, attraverso un'adeguata 

tariffazione. 
Bisogna partire dalle isole ecologiche, da far nascere in ciascun quartiere; Si dovrebbero creare "isole 

ecologiche di quartiere" che raccolgono lampade e altri rifiuti che non trovano spazio nel normale 

riciclo.l'uso di tessere magnetiche per ridurre la Tarsu in base a come e quanto i cittadini fanno la 
raccolta; l'amministrazione deve mettere a disposizione strumenti per migliorare il processo di 

conferimento dei rifiuti, mettere in condizione il cittadino di depositare nelle aree ecologiche al fine di 
raccogliere bonus per detrazioni sulle tasse dei rifiuti. Promuovere la raccolta differenziata porta a porta 

e abolire la raccolta in prossimità, fornire incentivi per il compostaggio domestico e controlli.

I rifiuti che entrano in cambio di denaro nelle isole ecologiche dove poi il rifiuto viene venduto ad aziende. 
Ad esempio col sistema informatico o con una carta, oppure nel momento in cui porta la bottiglia vuota, si 

potrebbe avere in cambio acqua oppure un borsellino elettronico con detrazione dalla tassa sui rifiuti; si 
potrebbe pensare di creare isole di riciclo all'interno dei supermercati ove conferire, ad esempio, il vetro 

ed avere buoni sconto; bisogna incentivare la raccolta proponendo sconti sulle tasse.

Le isole ecologiche possono essere organizzate e portate avanti dai cittadini.
Si potrebbero installare delle macchinette dove si inseriscono bottiglie di plastica e vetro che 

restituiscono soldi come in Cina, dove forniscono biglietti per la metro.
Servono incentivi e stimoli alla competizione nelle pratiche di riciclo. Si potrebbe competere per la bellezza, 

lanciando concorsi per la "strada più pulita" a scadenza abituale... ci vuole “Educazione alla Bellezza”;

Bisogna realizzare per ogni zona dei mini centri di compostaggio in base ai nuclei abitativi con sistemi di 
incentivi (sgravi tares, punti omaggio).

Si potrebbero scambiare i rifiuti con degli ortaggi.Il tuo interesse è una cassetta di ortaggi.
Promuovere la tutela e promozione di micro-iniziative private per la raccolta e valorizzazione del ciclo dei 

rifiuti; mancano le isole ecologiche, i centri di raccolta per rifiuti ingombranti e speciali; 



.

In quest’ultima discussione, si è parlato di come coinvolgere maggiormente i cittadini e gli attori economici 

e sociali. Tra gli elementi emersi vi è la necessità di regole più chiare e un più stretto legame tra la 
dimensione dell’economia sostenibile e la gestione dei rifiuti. I cambiamenti auspicati riguardano 

un’informatizzazione del sistema di comunicazione, maggiore sensibilizzazione dei cittadini e degli 
operatori del settore, ma soprattutto un maggiore impegno politico e nuove idee per migliorare il sistema.

Pianificazione, regole chiare e controlli 

Chi gestisce un servizio deve pianificare gli interventi sulla base di un’analisi contestuale del territorio 
locale, coinvolgendo le persone e le strutture di quartiere.

Oltre agli incentivi fiscali, occorrono maggiori controlli e più multe. Occorre vigilanza e controllo costante e 

la filiera deve essere trasparente e pubblica. Bisogna utilizzare degli operatori nel controllo, specie in 
alcuni ambiti. Ad esempio occorrerebbe più pressione per obbligare i commercianti dei mercatini a 

utilizzare appositi contenitori per i rifiuti che producono. Necessaria anche una maggiore certezza 
normativa: ad esempio tempi certi per l'ottenimento delle autorizzazioni e snellimento delle pratiche: “se 

voglio aprire un’isola ecologica, mi serve fideiussione di un milione di euro e allora tutto si ferma. Come 

riciclare se non si dà la possibilità concreta agli operatori?”. Evidente è la necessità di intervenire a livello 
legislativo per rendere più facile la gestione della differenziazione da parte del Comune.

Economia, mercato e incentivazione

Occorre attivare un circuito virtuoso dove il lavoro - conferimento e raccolta rifiuti - diventa ricchezza. La 
raccolta differenziata deve essere gestita come attività imprenditoriale. Se c'è un ritorno economico, 

allora i cittadini verranno coinvolti con più facilità. “Partire dal presupposto che tutta la spazzatura va a 
finire a Bellolampo è sbagliato, se il cittadino ha un ritorno economico non lo penserà”.

Bisogna far capire all'operatore economico che il rifiuto è ricchezza. Se fossero sicuri di risparmiare, 

anche i commercianti sarebbero più interessati alla raccolta differenziata. Bisognerebbe incentivare lo 
sviluppo delle aziende del settore a livello territoriale tramite anche l'utilizzo di strutture e terreni già 

esistenti. Sarebbe utili fare uscire dalla "fascia della privativa" (il reato di ri-appropriazione di immondizia 
depositata) alcuni rifiuti, come quelli non pericolosi. Occorre in primis sbloccare la normativa che 

impedisce lo sviluppo di quelle esperienze informali che possono agire nel territorio raccogliendo 

autonomamente i rifiuti, come ad esempio la raccolta del ferro. Ad esempio attraverso il cartonaro che 
raccoglie la carta, si ha un ritorno di ricchezza e si migliora il tessuto sociale più povero. Si può puntare 

COME COINVOLGERE I CITTADINI E 

GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI 
PER UNA PIÙ EFFICACE GESTIONE 
DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI?



sul libero mercato al fine di aumentare la concorrenza: “Devo decidere a chi vendere poiché la bottiglia 
d’acqua l'ho comprata io e io decido dove va a finire”. Occorre discutere anche sul regime di monopolio 

per la raccolta dei rifiuti da parte della RAP con possibile affidamento ad altre imprese private. 

Per coinvolgere il cittadino occorre mostrare che c’è un ritorno… Si potrebbe istituire un sistema di 
tassazione a punti, una tariffa che si riduca in relazione alla capacità di riciclaggio di un soggetto. In 

sostanza è auspicabile un sistema incentivante per i virtuosi e penalizzante per i negligenti, con controlli 
finalizzati a premi e punizioni. Premialità e corretto uso del riciclo possono essere incentivati attraverso un 

sistema di identificazione del cittadino e la possibilità di dare ecopunti e reintrodurre il vuoto a rendere. 

L'ecocard può essere utile per raccogliere punti e avere un incentivo subito. Occorre inoltre prevedere dei 
sistemi incentivanti diversi tra le varie zone a seconda della tipologia dei rifiuti della zona (cittadini piuttosto 

che attività commerciali, e tipologie di attività commerciali). Si dovrebbero differenziare le modalità di 
incentivi in base alle zone anche sulla scorta di studi antropologici. Da non sottovalutare l’importanza delle 

forniture gratuite di sacchi per organico, plastica, carta.

Nuove tecnologie
Occorre aprirsi alle nuove tecnologie come i Plasma converter. Attenzione preliminare nel riciclo dei 

pannelli solari. Introdurre infrastrutture come le cosiddette “casette dell'acqua” che contribuiscono a 

ridurre la quantità di rifiuti e di inquinamento di trasporto derivato dal trasporto dell'acqua. Pensare a 
soluzioni tecnologiche, come i biglietti restituiti in cambio dell’inserimento di bottiglie di plastica nelle 

macchinette della Metro.
Sfruttare le piattaforme tecnologiche on line, per individuare chi si impegna a inquinare meno. 

Creare degli spazi in cui, in maniera regolare, strutturata e controllata, si possa conferire gli ingombranti.

 

Operatori
L'operatore dovrebbe avere il compito di sensibilizzare il cittadino spiegando i vantaggi della raccolta 

differenziata fatta bene. Gli operatori dovrebbero formare i cittadini e funzionari delle Circoscrizioni e del 

Comune. Occorre coinvolgere gli operatori nella differenziazione dei rifiuti.
La RAP dovrebbe formare i dipendenti più anziani per fare corsi di informazione e occorrebbero incentivi 

economici anche per gli operatori. Si pone la necessità anche di una adeguata formazione degli operatori 
ecologici che hanno il rapporto diretto con il cittadino.

 

Impegno politico

L’azione di sensibilizzazione dovrebbe essere condotta in maniera permanente, non con ritmi spot. 
L'autorità del comune dovrebbe essere più presente. Serve una scelta politica a monte per incentivare il 

coinvolgimento dei cittadini e degli operatori economici: manca una strategia politica di ampio respiro. Il 

ruolo delle istituzioni pubbliche è quello di governare la filiera.
Green economy: si comincia dai centri comunali di raccolta che dovrebbero diventare multimediali, non 

bisognerebbe seguire le linee guida del 2008, perché sono per certi versi superate. Auspicabile anche la 
formazione per la leadership dei politici che possano trasmettere alla popolazione un messaggio di 

consapevolezza per il fine ultimo, sia sul piano economico che civile.



 
Informazione ed educazione

Bisogna puntare sulla formazione e informazione costante dei cittadini e sulla professionalità degli 

operatori ecologici. L’informazione del cittadino e una maggiore trasparenza sono fondamentali anche per 
evitare la diffusione di leggende metropolitane sul fatto che la raccolta differenziata finisca in discarica.

Occorre far funzionare alcune strutture di base, come ad esempio il call center della Rap, e curare una 
migliore informazione. Intensificare la sensibilizzazione attraverso apposite campagne di comunicazione, 

condominio per condominio.

Il sito RAP attualmente non fornisce informazioni sufficienti sugli operatori, gli impianti ecc.; e i cittadini 
prendono come scusa la mancanza di informazioni per credere a leggende metropolitane e 

autodemotivarsi... giustificando le cattive pratiche. Per tali ragioni, occorre far conoscere ai cittadini se 
dalla raccolta differenziata ci siano ricavi e come questi siano utilizzati. Occorre comunicare alla gente i 

risultati che si ottengono dalla raccolta differenziata. Per far questo è necessario un linguaggio unico e 

condiviso.
Utile l’informatizzazione, se il sistema potrà permettere ai cittadini di comunicare via mail e ottenere 

risposte celeri, con un'assunzione di responsabilità da parte della RAP.
In particolare occorre un’attenta politica di sensibilizzazione e un incentivo rivolti ai commercianti che 

sono i più grandi produttori di "organico e vetro".

Occorre produrre informazione attraverso i media (sulla base di modelli di pubblicità progresso), non 
basta la cartellonistica.

Occorrono sinergie e campagne di sensibilizzazione, informazione, testimonial, vigilanza, premi e strutture 
che permettano di farlo. Bisogna insegnare Educazione ambientale nelle scuole.

Importante è anche veicolare i risultati positivi che si raggiungono. In generale occorre curare un diverso 

tipo di comunicazione tra la RAP e il cittadino.
La sensibilizzazione andrebbe condotta anche a livello di quartiere e occorre coinvolgere le scuole per 

educare fin da piccoli alla differenziazione dei rifiuti. L'educazione alla raccolta differenziata ai più piccoli 
deve arrivare dall'adulto, sia dal genitore che dall’insegnante. Occorre sensibilizzare le famiglie. I bambini 

posso essere istruiti sul ciclo dell'acqua e il processo di raccolta rifiuti, anche all'esterno della scuola, 

andando in giro per la città. C’è bisogno di educazione e rispetto.
Rispetto all’offerta attuale di dati e notizie, occorre molta più informazione da effettuare in modo capillare 

scuola per scuola e circoscrizione per circoscrizione. La campagna di sensibilizzazione potrebbe essere 
fatta anche attraverso video pubblicitari. Organizzare corsi nelle strutture scolastiche di quartiere per 

incentivare la raccolta differenziata. Infatti c'è ancora molta confusione tra la definizione di organico e 

indifferenziato. 
Occorre inoltre facilitare il reperimento di informazioni sui vari punti di raccolta anche attraverso il sito 

ufficiale del comune.
 

Coinvolgimento e cultura
Coinvolgere il cittadino e l'operatore economico attraverso i media, per far comprendere che a fronte di 

una piccola azione si riesce a fare gestire meglio al Comune il complesso dei rifiuti che diventano poi una 
risorsa per la città. Il sistema "porta a porta" è il più appropriato per iniziare.



Data l'eterogeneità degli utenti, occorre fare comunicazione su più livelli, sia a livello specialistico, sia 
attraverso informazioni semplificate, e poi anche sulle scuole che sono la rete più capillare presente sul 

territorio e che potrebbero ospitare ad esempio i laboratori di riciclo.

Produrre un cambiamento culturale, facendo capire che i rifiuti sono soldi, “meno ne riciclo più tasse 
pago”. Occorre anche far sentire i cittadini, i commercianti e gli industriali tutti parte di una stessa filiera.

Si potrebbero distinguere i mezzi meccanici per la raccolta differenziata e la raccolta normale in modo 
che il cittadino li distingua.

L’informazione è basilare, e i progetti dovrebbero svilupparsi soprattutto nelle zone dei quartieri periferici, 

es. Brancaccio. Partire dal basso, organizzare convegni e seminari, coinvolgendo i cittadini. Si possono 
prendere a modello gli orti urbani, come esempio di coinvolgimento dei cittadini. Ci vuole più sinergia da 

parte di tutti i portatori d'interesse. Nella campagna di sensibilizzazione è importante che tutti abbiano 
consapevolezza della motivazione e di quale sia l'obiettivo ultimo che viene raggiunto attraverso il proprio 

comportamento virtuoso.

Bisogna avere la cura della bellezza.
Organizzare delle manifestazioni cittadine annuali che premiano le idee di riciclo e riuso, sostenere 

campagne di sensibilizzazione da parte delle isitituzioni.

 

Nuove idee
Occorre individuare delle soluzioni specifiche per le varie aree della città e settoriali.

Si dovrebbero inoltre installare un numero di campane adeguato alla densità di popolazione del quartiere. 
Le campane, non sono distribuite in modo tale da prendere in considerazione la densità della popolazione. 

Creare dunque punti di raccolta più efficienti.

Favorire le piccole attività imprenditoriali specie se sono cooperative sociali o giovanili che abbiano come 
mission l'occuparsi di parte del ciclo di rifiuti. 

Creare anche zone franche come incentivo.
Detassazioni ed incentivi per chi apre “negozi leggeri”. Migliore campagna comunicativa da parte delle 

municipalizzate. Trasparenze e pubblicizzazione dei risultati.

Realizzazione di app da scaricare sullo smartphone per innovazione e informazione sui rifiuti e la raccolta.
Attivare convenzioni con la Rap e i commercianti.

Offrire alle industrie l'opportunità di avere alcune tipologie di rifiuti come materia prima da trasformare.
Agevolare anche le piccole attività attraverso incentivi economici.

Parlando per gli ingombranti, creare dei centri dove all'interno il cittadino dovrebbe portare tutto quello 

che non usa più, che andrebbe rigenerato e rimesso all'interno del circuito commerciale.
Bisogna aprire dei mercati in cui praticare il baratto di rifiuti in cambio di prodotti… Bisogna fare una 

raccolta itinerante con cadenza settimanale, occorre produrre degli eventi specifici, creare dei centri 
dove siano ubicate delle compostiere, informare la popolazione con visite guidate; istituire case dell'acqua, 

cioè le casette che filtrano l'acqua presa dalla rete idrica.

Creare mercatini della merce riusata e dei prodotti sfusi. Il mercatino dell'usato va regolamentato, così 
come ci sono i mercati del contadino, si dovrebbe fare un mercatino del riuso e del baratto.

Si dovrebbe operare la differenziazione fra bottiglia e tappo di plastica.
Individuare forme per le quali i gestori della pubblicità smaltiscano i loro rifiuti.

Sarebbero utili dei contenitori pubblicizzati, donati dagli sponsor.



Se si potesse fare con i rifiuti ciò che si fa con il mercato del contadino, si potrebbero riusare e 
compravendere rifiuti con latta, vetro ed altri materiali commerciabili.



 

I RISULTATI DELLE VOTAZIONI



 

















 

 

 

 



L’Electronic Town Meeting sulla RACCOLTA DIFFERENZIATA

si è svolto il 26 GIUGNO 

presso la SALA PERRIERA dei CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA



INTERLOCUTORI COINVOLTI NEL PERCORSO DI ANIMAZIONE E ANALISI 
TERRITORIALE DELL’E-TM:

Rap s.p.a.
Palemo Ambiente s.p.a.
Presidente Commissione Urbanistica - Comune di Palermo
Legambiente
Wwf
Liberambiente
Codifas
Rete compostatori domestici Sicilia
Associazione Zero Waste 
Cooperativa Apas
Forum Acqua e Beni Comuni Provincia di Palermo
A.N.VV.F.C."Delegazione Palermo 3" 
Palermo Logica
Comitato Fà La CosaGiusta
C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque
CNR
CGIL
Palma Nana
Ecoface
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 
cCnsorzio giona nexus
Associazione Progetto Tartarughe Menfi
Agesci Pa 10
Ecologia e Ambiente s.p.a.
Bandabaratta
Associazione Ciavolando
Comitato Il Mare di Sferracavallo
CEREAS
CCN Sferracavallo
Comitato Genitori TOC
Bandabaratta
CaravanSerai
Terre di Kore
Associazione culturale Italia Nostra
V Circoscrizione
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN)

CHI HA CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL TOWN MEETING?
Cristina Alga (CLAC), Gabriele Callari (EASY), Maurizio Carta (UNIPA), Salvatore Collura (Next), Francesca Arici, Elisa 
Spera (Next), Erica Ruta (Next), Fabrizio Cinà (CLAC),Francesca Cuoco (CLAC),Antonella Cacioppo(CLAC), Alice 
Diliberti( CLAC), Antonio Lenzi (CLAC),Silvana Chirco (Comune di Palermo), Daniela Ciaffi (Unipa); Giuseppe 
Castellucci (NeuNoi), Girolamo D'Anneo (Comune di Palermo), Rosalia Fardella (Comune di Palermo), Maurizio 
Giambalvo (NEXT), Antonio Glorioso (NEXT) Caterina Guercio (Comune di Palermo), Caterina Impastato (Landinside), 
Giuseppe Lo Bocchiaro (Clac), Magda Lo Cascio (Comune di Palermo), Simone Lucido (NEXT), Fosca Lucarini 
(Comune di Palermo), Lorenzo Lunardo (Renurban), Sergio Maneri (Comune di Palermo), Nicoletta Mangiapane 
(Comune di Palermo), Angelo Marcotulli (Regione Toscana), MariaRosaria Marasà  (Comune di Palermo), Jesse 
Marsh (Atelier Studio Associato), Antonio Mavilia (EASY), Vincenzo Milio; Francesco Molinari (Parterre Project); 
Cinzia Novara (Unipa), Michelangelo Pavia (NeuNoi), Antonino Daniele Panzarella (IEMEST), Lucia Pierro (Autonome 
Forme - Palermo), Filippo Pistoia (CLAC), Antonino Pusateri (Comune di Palermo), Marco Scarpinato (Autonome 
Forme), Anna Staropoli (Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe Palermo), Tommasa Sucameli (Comune di 
Palermo), Daniela Terzo (Comune di Palermo), Luisa Tuttolomondo (NEXT).
Si ringrazia la Regione Toscana - Servizi Infrastrutturali e Tecnologie Innovative - Responsabile Angelo Marcotulli


