
 
   

  
Testo mozione “Distribuzione automatica sacchetti rifiuti” 

Lo scopo di questo progetto innovativo nel nostro Comune riguarda la distribuzione 
automatica dei sacchetti per i rifiuti organici, plastici, indifferenziati e degli scarti 
vegetali (potature-fogliame). Ad oggi il nostro sistema di distribuzione dei sacchetti si 
basa sull’ufficio addetto alla distribuzione con il personale incaricato, scandito da 
giorni precisi con orario di pertinenza indicato risultato scomodo, poco pratico ed 
obsoleto. La distribuzione automatica predisposta intelligentemente in zone 
strategiche e comode nel nostro territorio eliminerebbe in primis i disagi causati dal 
vecchio sistema (orari poco elastici e giorni insufficienti per il ritiro non 
soddisfacendo la reale richiesta degli utenti), ma soprattutto getterebbe le basi per 
una necessaria riformulazione/rimodulazione/adeguamento della raccolta 
differenziata anch’essa obsoleta e non più idonea sia per i costi di gestione e 
soprattutto per i costi a carico degli utenti, consentendo di adeguare il sistema alle 
norme legislative della “tariffa puntuale”. 
Il progetto si basa su sistema informatico, con tessera elettronica nominale e 
distributori automatici installati sul territorio comunale. Sempre pensando ad una 
“Sasso 2030”, (come sempre afferma l’Assessore Rossi) innovativa e tecnologica, i 
costi della Tari sarebbero reali, cioè gli Utenti avrebbero un conteggio preciso del 
loro quantitativo prodotto abbattendo gli esuberi e le solite problematiche economico/
burocratiche tipiche delle tassazioni. 
Inoltre gli oneri dell’ufficio addetto alla distribuzione sarebbero abbattuti del tutto. 
Infine, a seguito della pandemia scoppiata ad inizio 2020, la distribuzione automatica 
assumerebbe un’altra funzione diventata fondamentale nella nostra vita comune di 
tutti i giorni, la possibilità di implementare, oltre alla distribuzione dei sacchetti, anche 
con quella delle mascherine suddividendone il quantitativo da stabilire per nucleo 
famigliare.  
Innovazione, praticità e futuro in questo progetto oggettivamente non mancano. 

Chiediamo alla luce di queste considerazioni al Sindaco ed al Consiglio 
Comunale: 

di prendere in carico la nostra proposta e di organizzare con la collaborazione di 
tutto il Consiglio Comunale un tavolo tecnico/politico che spieghi nel dettaglio la 
suddetta proposta, anche tramite l’organizzazione di un incontro pubblico per il 
coinvolgimento di tutti i nostri concittadini.


