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Il presente lavoro è stato realizzato durante il periodo di stage che ho svolto presso il Dipartimento
Gestione del Territorio di Mondovì, in particolare presso ‘Ufficio Ambiente del Comune nel periodo intercorrente
tra il 19 ed il 29 Giugno del 2012. Questa breve ma intensa esperienza, mi ha permesso di conoscere un mondo
particolare quale può essere la gestione dei rifiuti e in generale dell’igiene urbana in un Comune come quello di
Mondovì, mettendomi così in contatto con le mille problematiche tecniche e non solo, di un servizio così
importante e delicato per la vita di tutti quanti noi.
Quindi, in accordo e collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, si è deciso di analizzare una
tematica specifica, utile per comprendere il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti del nuovo servizio di
raccolta rifiuti capillare (con il metodo definito del porta-porta) e a tal fine sono stati analizzati i questionari
consegnati nel Gennaio del 2010 ai cittadini residenti nel territorio comunale dove il servizio è stato attivato in
prima battuta.
Infatti, prima dell’estensione del nuovo sistema di raccolta porta-porta su tutto il territorio comunale,
prevista per la primavera del 2011, nell’autunno del 2010, come già anticipato, era stato attivato in forma
sperimentale, questa riuscita di servizio su parte del territorio comunale e dopo sei mesi dall’avvio erano stati
distribuiti circa 1200 questionari ai cittadini residenti in questa porzione di territorio equivalente ai rioni posti in
Destra Ellero (Breo, Piazza, Carassone).
Il sistema attivato su tale porzione di territorio prevedeva il periodico ritiro presso il domicilio del cittadino del
rifiuto urbano, che lo stesso cittadino aveva cura di separare e riporre negli appositi kit di contenitori forniti
gratuitamente da Aimeri Ambiente. In tal modo le diverse tipologie di rifiuti differenziati, venivano ritirati
secondo un determinato calendario.
I dati provenienti dall’attivazione parziale del servizio, per quanto riguarda il profilo dei risultati di carattere
ambientale, con l’introduzione del nuovo metodo di raccolta dei rifiuti è stato da subito premiante; infatti,
nonostante le prime inevitabili difficoltà, in poco tempo le percentuali di raccolta differenziata raggiunte si sono
attestate su valori elevati, pari al 75% nella solo porzione di territorio definita Destra Ellero. Il dato complessivo
comunale si è quindi attestato, alla data del 31 Dicembre 2010, intorno alla soglia del 50%, incrementando così il
dato percentuale, rispetto all’anno precedente, di circa 10 punti. Ad oggi, con l’estensione di questo sistema di
raccolta su tutto il territorio comunale, questa percentuale si è stabilizzata su un valore pari al 65%, perfettamente
in linea con gli obbiettivi previsti dall’Unione Europea e dalla Legislazione nazionale per l’anno 2012.
Inoltre, oltre al dato numerico percentuale deve essere evidenziato e sottolineato il notevole decremento della
quantità di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento, ottenendo così un significativo risparmio non solo in
termini ambientali ma anche economici, e pertanto si può quindi affermare che i risultati raggiunti confermano
appieno la bontà della scelta effettuata e ciò anche al fine del rispetto delle suddette prescrizioni normative con un
incremento della coscienza ambientale da parte dei cittadini.
Entrando nel merito dell’analisi dei questionari che sono stati compilati e restituiti dai cittadini,si è registrato, una
percentuale di restituzione pari a circa il 15% dei questionari consegnati presso lo Sportello del cittadino e
all’Ecobox, come previsto dalle modalità indicate nel questionario stesso; si può dire in prima analisi, che vi è
stata da chi ha voluto aderire a questa iniziativa, una buona percezione del servizio da parte delle persone che
hanno raccolto l’invito del Comune nel partecipare a questo sondaggio ed inoltre è stato possibile trarre e dedurre
interessanti spunti dagli stessi al fine di migliorare il servizio attualmente erogato, anche per il futuro. Qui di
seguito l’analisi puntuale di ciascuna domanda, con l’elaborazione grafica dei dati mediante istogrammi.

2

Domanda 1: La legge impone di differenziare i rifiuti al fine di preservare l’Ambiente che ci
circonda; Lei ritiene che su questo tema si stia facendo abbastanza?

a)
b)
c)
d)

Sì, molto
Abbastanza
Per nulla
Secondo me occorrerebbe:………………………………………………………………………

Commento: Il maggior numero di risposte date a questa domanda è stata la risposta B,
“Abbastanza”. Questa risposta sostanzialmente positiva, conferma la buona percezione del servizio
da parte degli utenti (pari a circa il 70%), confermata tra l’altro dal buon numero di risposte “Sì,
molto”, che si collocano al secondo posto. Quello che si desume dall’analisi del grafico è però una
richiesta maggiore di informazione da parte dei cittadini che tra l’altro in alcuni casi (10) si
dimostrano propositivi su tale tematica e qui di seguito si riportano come esempio alcuni di questi
suggerimenti:
 Utilizzazione di termovalorizzatore a fine ciclo presso l’ACEM;
 Intensificare l’educazione per l’ambiente ai ragazzi ,capaci poi di coinvolgere gli adulti;
 Far in modo che anche la gente extracomunitaria aderisca alla differenziazione dei rifiuti;
 Una richiesta da parte degli anziani di cambiare il sistema di raccolta con orari più
accessibili;
 Far pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti;
 Limitare gli imballaggi direttamente alla fonte.
Si percepisce quindi dall’analisi di queste risposte una sorta di richiesta di sforzo ulteriore nei
confronti dell’Amministrazione, come se si volesse mandare un segnale e dire: “questa è la strada
giusta, però si deve ancora fare di più…”
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Domanda 2: Secondo Lei, l’attuale frequenza di raccolta per ogni tipologia di rifiuto è
soddisfacente?

a) Sì
b) No: Ritengo che la frequenza di raccolta per:
 Indifferenziato,  Organico,  Carta,  Plastica,  Vetro, debba essere aumentato a n. ….
passaggi settimanali, ovvero diminuita a n. .... passaggi.

Commento: Le opinioni qui si dividono quasi equamente tra chi ritiene il servizio adeguato e
progettato correttamente e tra chi invece ritiene che l’incremento dell’indifferenziata e
dell’organico possa essere migliorato in quanto carente in alcuni aspetti. Il suggerimento più
frequente è quello di aumentare il servizio ad un numero pari a 2/3 passaggi
settimanali,diminuendo così la raccolta del vetro ad una volta ogni 2 settimane.
Si comunica che il nuovo sistema di raccolta, attualmente vigente, ha recepito tali modifiche con
l’attivazione del servizio a tutto il comune di Mondovì.

4

Domanda 3: Si ritiene soddisfatto della campagna informativa? Ritiene che le informazioni date
e il materiale consegnato siano sufficientemente chiari?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Per niente soddisfatto
Poco soddisfatto
Mediamente soddisfatto
Piuttosto soddisfatto
Molto soddisfatto
Eventuale commento:……………………………………………………………………………

Commento: Il maggior numero di risposte è stato riscontrato nella risposta D, ovvero “piuttosto
soddisfatti”, anche se, secondo altri, si ritiene necessario effettuare ulteriori incontri in modo da
poter risolvere dubbi su alcuni rifiuti di difficile classificazione che creano difficoltà per lo
smaltimento degli stessi.
Per quanto riguarda la consegna dei materiali informativi (calendario, brochure, pieghevole,
centalogo dei rifiuti) si constata un elevato gradimento da parte degli utenti come tra l’altro
confermato nelle risposte relative al punto 5.
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Domanda 4: Come giudica il servizio di raccolta rifiuti offerto dalle Ditte?

a)
b)
c)
d)

Lacunoso e approssimativo
Sufficiente, ma migliorabile
Efficace, puntuale, efficiente
Eventuale commento:………………………………………………………………………….

Commento: Il voto dei cittadini ha determinato la risposta C, dichiarando il servizio di raccolta
offerto dalle Ditte: “Efficace, puntuale, efficiente”. Malgrado ciò, vi sono alcuni disappunti su:
 Una migliore attenzione nel trattare i contenitori;
 Un controllo più particolareggiato in quanto i rifiuti potrebbero essere nascosti dalle
macchine, essendo poste in un parcheggio;
 Il passaggio dei camion negli orari prestabiliti, ovvero verso le 6.00, in modo da non
rendere la città sgradevole alla vista e all’ olfatto.
Anche in questo caso vi è una buona percentuale del servizio in cui l’esplicita richiesta di fare di
più è meglio.
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Domanda 5: Quando ha dei dubbi oppure ha necessità di informazioni come si comporta?

a)
b)
c)
d)
e)

Consulto il centalogo dei rifiuti e il materiale informativo messo a disposizione
Chiamo lo Sportello del cittadino
Chiamo l’Ufficio Ambiente del Comune
Cerco informazioni su Internet
Chiedo informazioni agli ecovolontari

Commento: Da quanto si può notare dall’analisi del grafico,il maggior numero di risposte si ha
nella A: ovvero i cittadini in caso di dubbi o necessità di informazioni, consultano il centalogo dei
rifiuti e il materiale informativo messo a disposizione dall’ ACEM per ogni singolo cittadino nel
momento in cui ha avuto inizio il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Si evidenzia quindi che il centalogo sia uno strumento utilizzato e molto apprezzato per risolvere i
problemi sul corretto conferimento dei rifiuti.
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Domanda 6: A suo giudizio in che modo potrebbe essere migliorato il servizio di raccolta?
………………………………………………………………………………………………….

Commento: Molti dei cittadini che hanno risposto al questionario hanno lasciato un suggerimento
per poter migliorare il servizio di raccolta, tra i vari consigli, riporto quelli citati
maggiormente,ovvero:
 Utilizzare sacchetti più resistenti per l’organico;
 Fare una raccolta ogni 2 settimane di rifiuti che non possono essere riciclati(pile, farmaci,
tessuti..) e portati dalle ditte Aimeri Ambienti ai Ravanet;
 Posizionare per la città più cestini pubblici per far sì che la gente non sia tentata a gettarli sul
suolo;
 Multare la gente che intenzionalmente getta i rifiuti per la strada;
 Utilizzare contenitori o sacchetti, magari in plastica o in carta degradabile in modo da non
poterlo cambiare ogni volta, in quanto non è igienico tenere in casa bidoni che sono stati in
strada dove vi circolano topi di fogna e cani;
 Utilizzare cassonetti per l’organico e per l’indifferenziato per riuscire a eliminare
rapidamente rifiuti deperibili e maleodoranti;
 Avere a disposizione un’area ecologica aperta 6 giorni su 7 con orario continuato in modo
da essere più accessibile per le persone che lavorano;
 Avere la possibilità di poter prenotare il ritiro di oggetti ingombranti e particolari tramite un
form on-line in cui viene comunicata la data del ritiro l’ora in cui deve essere esposto
l’oggetto.
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Dati anagrafici: Nel rispondere a questo questionario si sono maggiormente espresse le persone la
cui età va oltre i 70 anni e subito dopo, quelli con una fascia d’età compresa tra i 51 e i 60 anni.
Da questi dati si può comprendere che sono soprattutto le persone più anziane quelle che hanno
manifestato il maggiore impegno nel rispondere all’appello del comune. Infatti pur essendo le più
spaventate e timorose da un cambiamento di tale portata, dopo le più che giustificabili difficoltà
iniziali, risolte nel giro di poco tempo si sono dimostrate le più attente nel conferire i rifiuti in modo
corretto. Inoltre le persone più anziane, sono sicuramente più consapevoli nell’accettare un cambio
radicale delle proprie abitudini per il bene dei loro figli e di tutta la collettività auspicando inoltre
costi inferiori rispetto al passato. Dall’altra parte si riscontra che le persone più giovani si rendono
meno conto di quanto possa accadere realmente all’ambiente, senza corrette strategie di tutela delle
risorse naturali da questo si può comprendere quanto sia importante la formazione e l’educazione
ambientale nelle scuole, al fine di modificare fin dai primi anni l’approccio non sempre così attento
su tali pressanti e così importanti tematiche.
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Sesso: I questionari sono stati compilati per circa il 55% dalle donne. Questo dato, pur essendo
consapevoli della parzialità della statistica dimostra come già avvenuto in altre occasioni (incontri
pubblici, telefonate con richieste di informazioni…) che le donne siano più attente alla corretta
gestione del rifiuto, legata probabilmente alla pianificazione domestica e parimenti ad una maggiore
sensibilità sulle problematiche ambientali e sulla crescita sostenibile.
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Titoli di studio: Le persone che si sono espresse maggiormente, dichiarando così la loro opinione
hanno per lo più come titolo di studio il diploma di scuola superiore, e in seconda posizione la
laurea. Ciò sta a significare che il problema dell’ambiente e quindi della relativa risoluzione, è preso
in considerazione e sta a cuore da persone maggiormente secolarizzate e che per tale motivo si
dimostrano maggiormente sensibili alle tematiche ambientali e conseguentemente manifestano la
volontà di migliorare l’ambiente in cui vivono e sono propositivi nel trovare soluzioni ottimali.
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CONCLUSIONI

Questo lavoro di stage che è consistito nell’ analizzare e commentare i questionari compilati,
inserendo i dati ricavati all’interno di specifici grafici (istogrammi), è stato utile per capire e
comprendere che cosa vorrebbe la gente e che cosa si aspetta dal comune per avere un buon
servizio di raccolta rifiuti e in generale di igiene urbana. Infatti con le loro opinioni e le loro idee è
stato possibile rendere il servizio migliore e più vicino alle esigenze degli utenti.
Il numero dei questionari riconsegnati è stato relativamente basso (15%), e pertanto ritengo che
sarebbe una buona idea, ripetere tale esperienza su tutto il territorio comunale consegnando
nuovamente i questionari dopo circa due anni dall’attivazione del servizio porta a porta sul Destra
Ellero per verificare se in questo arco di tempo vi sono stati miglioramenti nel servizio ed è
migliorata contestualmente anche la percezione dello stesso, visto e considerato che il comune si è
da subito messo a disposizione dei cittadini per i vari chiarimenti e/o lamentele, prevedendo in tal
senso ulteriori modifiche al servizio.
Pertanto si può concludere dicendo che la “rivoluzione” della raccolta rifiuti a Mondovì sia stata
accettata e condivisa da parte dei cittadini ma pare anche evidente che sono necessari ulteriori sforzi
al fine di rendere questo servizio così importante per il futuro di tutti sempre più efficiente e
puntuale per venire incontro alle lecite richieste dei cittadini.
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