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RISPOSTA
all’interpellanza della signorina Sara Guerra del 20/30.11.2012 concernente la raccolta e la
possibilità di riciclare la plastica
_____________________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
di seguito rispondiamo all’interpellanza menzionata, depositata alla Cancelleria comunale lo
scorso 30 novembre, che si sofferma sul tema della raccolta separata della plastica e le possibilità
di riciclarla.
Il rifiuto, in generale, è una risorsa che non va sprecata e, quando è possibile, va dunque
riciclato.
Il Comune di Cugnasco-Gerra raccoglie separatamente in vista del riciclo carta, oli, lampadine,
vetro (bianco e misto), ferro e alluminio, abiti e scarpe, PET. Durante le giornate di raccolta degli
ingombranti sono raccolti separatamente ferro, legno e ingombranti misti, oltre ad offrire la
possibilità di ridare nuova vita agli oggetti in buono stato con l'azione “scambio dell'usato”.
L’ex Comune di Gerra Verzasca effettuava pure la raccolta separata del polistirolo (sagex) e della
plastica. Per il recupero della plastica il Comune di Gerra ha potuto contare, negli anni 2005 e
2006, sulla collaborazione di una ditta avente la sede nel Canton Grigioni. Questa è poi stata
costretta a chiudere l’attività soprattutto perché, in Svizzera, il mercato dell’uso del riciclato di
materie plastiche era abbastanza ridotto. Va precisato che la consegna della plastica da parte
degli utenti mediante gli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune, non avveniva
rispettando pienamente le esigenze tecniche volute dall’Azienda. Infatti, non tutte le plastiche
presenti sul mercato sono idonee al riciclo; anzi, solo una minima parte lo sono.
Il Comune di Cugnasco Gerra, purtroppo e per i motivi che seguiranno, non ha mai potuto
raccogliere separatamente la plastica in vista del suo recupero.
Cugnasco-Gerra per la raccolta dei rifiuti fa capo al Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
che ha sede a Camorino. Questo Ente, nel 2011, aveva avviato una collaborazione con la ditta
F.lli Puricelli di Riva San Vitale per la raccolta separata della plastica.
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Questa ditta raccoglie solo alcuni tipi di plastiche, precisamente la plastica rigida PP-PE e LDPE (si visiti il sito internet dell’Azienda www.puricelli.ch). Di conseguenza, la raccolta diventa
particolarmente laboriosa e estremamente difficile. Dalle informazioni in nostro possesso risulta
un costo che si aggira sui Fr. 1'000.- alla tonnellata (contro i Fr. 175.- degli RSU). Per queste
due ragioni il Consorzio ha sospeso la raccolta differenziata della plastica la quale, in un primo
momento, aveva destato anche il nostro interesse.
Fatte queste premesse rispondiamo alle domande dell’interpellante:
•

La raccolta della plastica nel nostro Comune: da chi viene ritirata e dove va a finire?
Per le ragioni sopra esposte, oggi le plastiche vengono raccolte con i rifiuti solidi urbani
(RSU) e vengono trattate nell’impianto di termovalorizzazione di Giubiasco. Il Municipio ha
deciso di mantenere comunque la raccolta separata per due ragioni: per permettere ai cittadini
un contenimento della spesa (tassa sul sacco); conseguentemente, offrire un servizio
supplementare alla cittadinanza e per mantenere l'abitudine alla separazione dei rifiuti, così
che appena fosse possibile reintrodurre il riciclaggio delle plastiche questo possa avvenire.

•

Esiste la possibilità di riciclarla? Se la risposta dovesse essere affermativa, quali sono i
motivi che non lo permettono?
A questa domanda si è risposto nelle precedenti considerazioni. Attualmente non esiste una
possibilità reale e conveniente di riciclaggio della plastica. Il Municipio resterà comunque
vigile e qualora un vero riciclaggio delle plastiche sarà effettivo, si farà parte attiva per
valutarne l’introduzione nel nostro comprensorio.

Con l’occasione gradite i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Allegata:
interpellanza
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