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2.146/2011 26.01.2011 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: 
“AUMENTATA LA TARIFFA DEI RIFIUTI MA NON LA QUALITÀ DEL 
SERVIZIO” (Relatore MARCHESI MICHELANGELO) 

 
PRESIDENTE: È previsto adesso che vengano trattate per un'ora le interrogazioni, la prima 

è del Consigliere Cia e ha per oggetto: “Aumentata la tariffa dei rifiuti ma non la qualità del 
servizio”. 

La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
L'interrogazione riguarda l'aumento della tariffa dei rifiuti, alla quale non corrisponde 

un'appropriata qualità del servizio. Da gennaio le famiglie di Trento si sono viste aumentare la 
tariffa per la raccolta dei rifiuti, perché così ha voluto la Giunta comunale, e questo agli occhi della 
gente è mal sopportato perché non accompagnato dalla percezione che il servizio offerto 
contribuisca a curare il decoro della città che, al contrario, oggi appare, con l'esibizione dei sacchi 
azzurri che la decorano, come “città discarica”.  

Oltre a ciò è evidente l'aver fornito alle famiglie strumenti per la raccolta differenziata che 
risultano non idonei: è il caso del sacchetto di carta per la raccolta dell'umido. Questo risulta essere 
inutilizzabile per due motivi: rispetto al contenitore di plastica che dovrebbe contenerlo è 
eccessivamente piccolo e quando viene adattato al recipiente si strappa; il sacchetto di carta, inoltre, 
dovendo per giorni contenere resti alimentari, al momento del prelievo dal contenitore facilmente si 
rompe, lasciando sul fondo dello stesso il suo contenuto.  

Di questi sacchetti nel 2010 la società Dolomiti Energia ne ha acquistati oltre 5 milioni, 
anticipando una spesa pari ad euro 144.879,36 che, attraverso la tassa sui rifiuti, verrà poi 
recuperata addebitandola alle famiglie.  

Viste le criticità riportate si può affermare senza ombra di dubbio che ancora una volta l'uso 
del denaro prelevato dalle tasche dei cittadini è stato speso male. Questo fa arrabbiare la gente 
perché, a fronte delle criticità evidenziate, oltre a pagare profumatamente il servizio per la raccolta 
dei rifiuti, deve aggiungere altre spese acquistando diversi e idonei sacchetti per la raccolta 
dell'umido. 

A tal proposito vorrei evidenziare il fatto che proprio le aziende che producono questi 
sacchetti hanno intuito il malcontento della gente ed hanno posto sul mercato nuovi sacchetti, più 
idonei e conformi ai bisogni, che sono stati ampiamente pubblicizzati mediante l'invio di campioni a 
domicilio, proprio per informare la cittadinanza dell'esistenza di migliori sacchetti, invitandola ad 
acquistarli. 

Vista la spesa che ogni famiglia è costretta a sostenere per il servizio di raccolta dei rifiuti e 
vista l'inadeguatezza degli strumenti (sacchetto di carta), si interroga il signor Sindaco per sapere: 
nella differenza dei rifiuti Lei, usando questi sacchetti, si è mai accorto della loro poca utilità? Non 
ha mai pensato che ad essere gettati siano i soldi della gente di Trento? Ci può spiegare con quali 
criteri la società Dolomiti Energia ha acquistato i sacchetti in oggetto che, oltre ad essere poco 
pratici per contenere i rifiuti organici, risultano essere anche più piccoli dei contenitori di plastica 
che la stessa ha fornito alle famiglie? Intende intervenire investendo del problema la società 
Dolomiti Energia con l'obiettivo di acquistare e fornire alle famiglie sacchetti idonei e privi delle 
criticità evidenziate?  

Ho visto in un'intervista rilasciata dall'Assessore Marchesi che egli stesso riferiva del fatto 
che in passato i sacchetti avevano un'altra capacità ed una resistenza maggiore di quelli che 
attualmente sono messi a disposizione da Dolomiti Energia, quindi attendo risposte in tal senso. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 



La parola all'Assessore Marchesi. 
 
MARCHESI (Assessore all'Ambiente e mobilità): Grazie, signor Presidente. 
Evidentemente la risposta all'interrogazione del Consigliere Cia per competenza capita a me, 

quindi rimarrà un po' il dubbio su che cosa succeda al Sindaco quando fa la raccolta differenziata.  
Al di là degli scherzi, la questione che viene proposta relativamente al sacchetto per la 

raccolta dell'organico, devo dire che in realtà non è percepita né dai nostri Uffici né da Dolomiti 
Energia come uno dei problemi più significativi evidenziati da parte dell'utenza; anzi, da quando 
siamo passati ai sacchetti di carta, abbandonando i sacchetti in Mater-Bi, le segnalazioni relative 
alla rottura di sacchetti e spargimento dei rifiuti in essi contenuti sono drasticamente crollate, 
addirittura in molti casi ci sono state segnalazioni da parte di utenti che manifestavano 
apprezzamento per questa scelta. Su questa c'erano evidentemente delle perplessità iniziali perché si 
riteneva che la carta fosse meno resistente rispetto all'altro materiale, ma gli utenti si sono poi 
ricreduti con l'utilizzo.  

È chiaro che vanno adottate alcune cautele nell'impiego: i contenitori sono fatti anche in 
modo da poter consentire una aerazione del sacchetto stesso e quindi evitare quei fenomeni che 
comportano poi il degrado del materiale cartaceo e quindi la fuoriuscita del contenuto.  

Di conseguenza non ravvisiamo motivi per cambiare, tant'è che recentemente è stata valutata 
anche da parte di Dolomiti Energia una diversa tipologia di sacchetti, peraltro realizzati dalla stessa 
ditta, che sono quelli che abbiamo trovato, come ricordava il Consigliere Cia, distribuiti a livello 
pubblicitario sulla città, la cui unica differenza è quella di contenere una sorta di cartoncino di 
rinforzo sul fondo, però questo avrebbe comportato un significativo incremento dei costi e, stante il 
sostanziale buon funzionamento rilevato, non si ravvisava la ragione per cambiare.  

È evidente che sul mercato entrino poi soggetti diversi con offerte le più varie, sia in termini 
di sacchetti di carta sia di sacchetti in Mater-Bi; evidentemente sono tutti utilizzabili per il 
conferimento, non è obbligatorio utilizzare i sacchetti distribuiti, però al cittadino viene garantito 
questo tipo di fornitura.  

Riteniamo quindi che, anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti organici, il cosiddetto 
“umido”, il “porta a porta” abbia consentito, pur di fronte ad una serie di problematiche e 
complessità particolari con le quali ci si è dovuti confrontare, un incremento quantitativo e 
qualitativo significativo della raccolta differenziata. Risultati importanti ai quali credo abbiano 
contribuito in prima persona proprio i nostri concittadini che, con pazienza e direi anche 
apprezzabile senso civico, hanno appoggiato questo progetto.  

Ovviamente, come già detto in Aula in occasione di altri passaggi tra cui ordini del giorno e 
interrogazioni relativi a questo argomento, ci sono problemi, ci sono criticità e ci sono possibili 
disservizi che si sono venuti a creare: per questi motivi si continuerà a lavorare per verificare tutte 
queste difficoltà e trovare continui correttivi che riguardino le raccolte nelle varie frazioni, le 
modalità, i tempi e i luoghi di esposizione, i materiali adottati, in modo tale da garantire sempre un 
migliore risultato per la raccolta differenziata e un miglior servizio per i nostri concittadini. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Marchesi. 
La parola al Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio l'Assessore per la risposta ma probabilmente noi abbiamo interlocutori diversi 

perché a voi non risultano queste segnalazioni, mentre a noi risultano e sono più numerose di 
quanto Lei creda.  

Lei ha parlato di un problema minore, speriamo che un giorno ci dica quali sono i problemi 
maggiori, perché sarebbe molto interessante conoscerli, dal momento che ci sono ma sono ben 
celati.  



Il fatto che i cittadini non percepiscano questo problema è anche dovuto al cosiddetto “fai da 
te”, nel senso che a un certo punto si usano questi sacchetti, si trovano non idonei e quindi la gente 
ricorre ad altri mezzi, magari acquistandone altri o comunque provando un'alternativa. Non è detto 
che la non segnalazione equivalga alla inesistenza del problema, perché molte volte i problemi le 
persone se li gestiscono in proprio, proprio perché sono rassegnati a ricevere la “solita” risposta da 
parte dell'Amministrazione.  

Mi rendo conto, dalla Sua risposta, che Voi andrete avanti così: continuerete ad acquistare 
questi sacchetti, spendendo inutilmente e la gente dovrà comunque continuare ad arrangiarsi. 
Grazie. 
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