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COMUNICATO STAMPA 02/2015 

 

Brunello, 21 gennaio 2015. 

 

L’ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL 2014 E LE 

PRODUZIONI DELLO SCORSO DICEMBRE. NUMERI E CONSIDERAZIONI. 

 

Aumenta la produzione pro capite di rifiuti, che passa dai 393Kg del 2013 ai 415Kg nel 2014. A 

incidere maggiormente su questo dato sono stati la maggiore produzione di “verde” (+8,9 kg/pro 

capite anno) e l’aumento del peso del sacco viola, che sale dai 93,1Kg del 2013 ai 98,5kg del 2014, con 

una differenza di 5,4 Kg in più, mentre vengono mantenute stabili le medie di umido, vetro, carta e 

plastica, i cui pesi subiscono variazioni intorno al chilo. 

 

«E’ un dato che ci fa riflettere- commenta l’Amministratore unico di Coinger, Fabrizio Taricco-perché 

non siamo ancora in grado di giustificare un simile aumento, se non con una sorta di scarsa 

attenzione, da parte dei cittadini nella composizione del sacco. Nel mese di ottobre dello scorso anno 

sono stati effettuati dei controlli a spot del contenuto di 100 sacchi viola e solo il 60% degli stessi è 

risultato qualificabile come non ulteriormente differenziabile. E’ come se all’interno di Coinger ci 

fosse un Comune di 8800 abitanti che non differenzia nulla. Per questo da gennaio sono ripartiti i 

controlli sui contenuti dei sacchi viola, perché è assolutamente necessario non abbassare la guardia, 

non solo per ragioni di contenimento dei costi ma soprattutto nell’ottica di continuare sulla strada 

intrapresa, e che ha permesso a Coinger di ottenere sin qui risultati significativi in fatto di raccolta 

differenziata, che supera la soglia del 70%. Una quota però che si può e si deve migliorare, grazie alla 

collaborazione dei cittadini». 

 

I dati relativi alle percentuali di raccolta, negli anni, confermano quanto sopra. La raccolta 

differenziata è sempre migliorata, dal 2006 ad oggi, raggiungendo il tetto massimo del 73,5% nel 2012, 

sceso nel 2013 a 73,3% e nel 2014 al 73,2%. Nello scorso mese di dicembre, come per tutto il 2014, 

l’indifferenziato ha inciso nella misura del 26% sul totale della raccolta, seguito a ruota da umido 

(18%), vetro( 13%), plastica (7%) e altre differenziate.  

 

Le direttive europee e nazionali chiedono ai Comuni di aumentare le soglie della raccolta fino al 67% 

e, con soddisfazione, i Comuni COINGER possono dire di avere già raggiunto tale obiettivo, dato che 

differenzia nel complesso il 73,2%. Ma non vogliamo fermarci qui e questo si può fare grazie 

all’impegno di ognuno. Perché differenziare è semplice: è sufficiente attenersi alle indicazioni che si 

possono trovare sul calendario, su Coinger News e sul sito web, che da quest’anno si presenta con 

una veste grafica completamente rinnovata, e offre ai cittadini la possibilità di essere sempre 

informati e interagire, grazie alle nuove applicazioni Twitter, Facebook e Instagram. 

 

Monica Toso 

Ufficio Stampa Coinger 

Cell. 348.5629276 

Email: monicatmessage@gmail.com- stampa@coinger.it 
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