RIQUALIFICAZIONE
PIAZZOLA ECOLOGICA

NUOVO
REGOLAMENTO RIFIUTI
INCONTRI DEL 24 E 27 FEBBRAIO

NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA

I MOTIVI DELL’INTERVENTO
• La piazzola ecologica non rispettava le norme igieniche e di
sicurezza

• L’ATS di Lodi, con due controlli nel 2014 e nel 2015 ha
rilevato la difformità con le norme vigenti e ci ha dato delle
prescrizioni e dei tempi per la messa a norma
• Erano emerse anche altre necessità: avere un effettivo
controllo degli accessi,
assicurare una gestione più
razionale, rendere più efficienti le varie raccolte e garantire
la sicurezza interna ed esterna dell’impianto.

COSA FARE ?

• La soluzione dei problemi evidenziati esigeva un
progetto globale che prevedesse:
• L’adeguamento alle prescrizioni ATS per quanto riguarda
la sicurezza degli addetti e dei cittadini-utenti
• Il miglioramento della gestione per un controllo dei
materiali conferiti e per l’effettivo rispetto delle raccolte
differenziate
• L’utilizzo delle nuove tecnologie per un controllo
automatico degli accessi, della piazzola e delle aree
adiacenti

CON CHI REALIZZARE IL PROGETTO?
• Un progetto così importante richiede un impegno tecnico
nella progettazione ma soprattutto, per funzionare richiede
la condivisione degli obiettivi con l’azienda che svolge il
ruolo di gestore dei rifiuti
• A fine 2015 scadeva il contratto con l’azienda LINEA
GESTIONI ed era evidente che il progetto di revisione della
piazzola dovesse essere fatto con il nuovo gestore.
• A fine dicembre si è costituita SOGIR la società per la
gestione dei rifiuti formata da diversi comuni del lodigiano
fra cui il nostro.

CON CHI REALIZZARE IL PROGETTO?
• SOGIR diventerà operativa dal prossimo maggio e in questa
società confluirà anche il nostro attuale gestore LINEA
GESTIONI.
• Con la nostra partecipazione a SOGIR è stato quindi risolto il
problema dell’affidamento della gestione dei rifiuti
• E’ stata quindi richiesta ad ATS una proroga del termine per
la messa a norma della piazzola e abbiamo concordato con
LINEA GESTIONI che da maggio con un’altra divisa sarà il
nostro gestore, le modalità ed i tempi di attuazione del
nuovo progetto

COSA PREVEDE IL NUOVO PROGETTO?

• Raccolta e canalizzazione delle acque di scarico
• Predisposizione ufficio e servizi igienici per il
personale addetto
• Nuova dislocazione dei container
• Rampe per l’accesso in sicurezza ai vari container
• Accessi alla piazzola regolamentati da barra in
entrata

COSA PREVEDE IL NUOVO PROGETTO?

• Accessi separati e percorsi segnalati per pedoni e
macchine
• Nuova segnaletica per le diverse raccolte, per gli
orari
• Nuova illuminazione dei vari container, dell’area
interna ed esterna
• Video sorveglianza delle aree interne ed esterne con
invio delle immagini alla polizia locale

COSA CAMBIA ?
• La gestione della piazzola passa a LINEA GESTIONI
• Presenza personale di LINEA GESTIONI opportunamente
formato

• accesso dei cittadini con carta TSN (Tessera nazionale
servizi)
• Controllo online con il sistema informativo comunale per
consentire l’accesso agli iscritti all’anagrafe comunale o al
ruolo tributi (cittadini non residenti ma con seconda casa a
Galgagnano)

COSA CAMBIA ?
• Accesso con apposito badge rilasciato dal comune per le
aziende del territorio
• Accesso, con autorizzazione scritta alle imprese delegate dalle
utenze domestiche per la consegna di rifiuti derivanti da
piccoli lavori commissionati es. al giardiniere per la
manutenzione del giardino ecc..;
• Accesso controllato dei veicoli per consentire la presenza di
una sola autovettura all’interno della piazzola per un corretto
e tranquillo controllo delle operazioni di scarico come
prescritto dalla ATS di Lodi

• Gli orari di accesso si articoleranno su due giornate, il
mercoledì ed il sabato

QUALI RACCOLTE NELLA PIAZZOLA?
• Sono confermate tutte quelle esistenti con contenitori nuovi
ed il posizionamento di un container per le macerie.
• Si potranno conferire:
• Carta e cartone
• Vetro
• Vernici inchiostri adesivi e resine
• Lampade fluorescenti e lampadine a risparmio energetico
• Farmaci inutilizzati, scaduti o avariati
• Pile esauste

QUALI RACCOLTE NELLA PIAZZOLA?
• Rifiuti metallici e imballaggi in metallo (reti, bici,
stendibancheria, ecc)
• Materiali legnosi e imballaggi in legno (mobili rotti,
elementi di arredo , cassette, ecc.)
• Ingombranti non riciclabili (materassi, divani, ecc)
• RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche, piccoli
elettrodomestici, ecc)
• Video e televisori
• Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
(condizionatori, frigoriferi, ecc)

QUALI RACCOLTE NELLA PIAZZOLA?
• Frazione verde (sfalci, potature, erba, ecc)
• Oli minerali esausti (olio lubrificante automezzi, ecc)
• Oli grassi vegetali e animali (residui cottura alimenti)
• Batterie auto
• Materiali inerti (provenienti da piccole manutenzioni
domestiche)
• Toner e cartucce toner
• Lavatrici e grandi bianchi

UN AIUTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
• APP rifiutiAMO
• E’ una applicazione per tablet, smartphone o
iphone e può essere scaricata dal sito di LINEA
GESTIONI
• Cosa fa?
• Permette di scoprire come conferire ogni tipologia di
rifiuto
• Controlla i calendari della raccolta porta a porta del
comune
• Trova il centro di raccolta più vicino a te

VANTAGGI ATTESI
• Sicurezza del cittadino

• Migliore fruibilità della piazzola

• Una più attenta differenziazione dei rifiuti e, di
conseguenza, un maggior rispetto dell'ambiente
• Diminuzione rifiuto indifferenziato = minori costi
• Più controlli per disincentivare i comportamenti
scorretti (anche con sanzioni pecuniarie) le cui
conseguenze vanno a discapito della comunità

TEMPI DI REALIZZAZIONE

• I lavori di riqualificazione avranno una
durata di circa 20 gg
• Si svolgeranno dai primi giorni di marzo
• Si prevede la riapertura del centro raccolta
entro fine marzo

