
 AMELIA

                                             Al sindaco D.ssa Laura Pernazza
 Al Presidente del C.C. Leonardo Pimpinelli
 All’Assessore all’Ambiente Avio Proietti Scorsoni

OGGETTO:

Introduzione di un Eco compattatore sul terrirorio comunale al fine di incrementare la 
raccolta differenziata di alluminio, plastica e materiali diversi, incentivando i cittadini con 
buoni spesa usufruibili negli esercizi commerciali aderenti e presenti sul territorio del 
comune di Amelia.

Il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle,

PREMESSO

- Che con la direttiva 2008/98/CE, l’Unione Europea si è data l’obiettivo di diventare 
“una società del riciclo ad alto livello di efficienza”, limitando la produzione di rifiuti
e utilizzandoli come risorsa e la Raccolta Differenziata è parte essenziale di questo 
obiettivo:

- Che deve essere obiettivo dichiarato dell’attuale Amministrazione l’aumento delle 
percentuali della Raccolta Differenziata dei rifiuti;

- Che la percentuale obiettivo di Raccolta Differenziata del nostro comune può essere 
raggiunta con maggiore facilità mediante l’introduzione di servizi innovativi di 
raccolta e smaltimento;

- Che gli Eco compattatori sono contenitori automatici in grado di raccogliere e 
compattare materiali tipo la plastica e l’alluminio fino a 20 volte la dimensione 
originale, oltre chè raccogliere anche gli olii esausti, le pile scariche ed altri materiali 
differenziabili;

- Che gli Eco compattatori permettono di trasformare i rifiuti da problema in risorsa, 
incentivando il cittadino con sconti sulla TARI e/o buoni sconto presso gli esercizi 
commerciali convenzionati;

-
CONSIDERATO

- Che l’utilizzo degli Eco compattatori contribuisce notevolmente ad un miglioramento
del decoro urbano, contrastando l’abbandono di determinati rifiuti nelle strade e nelle
piazze della città e delle frazioni;



- Che l’utilizzo degli Eco compattatori andrebbe a premiare anche le attività 
commerciali della città, attraverso la fidelizzazione della clientela;

- Che le Amministrazioni di molti comuni in Italia (Narni ne è l’esempio più vicino a 
noi) hanno adottato gli Eco compattatori in comodato d’uso, con un aggravio minimo
di spesa del bilancio comunale, che addirittura sarebbe pari allo zero avvalendosi del 
contributo degli esercizi convenzionati;

- Che, per convenzione, le ditte che installano gli Eco compattatori ricercano in loco le
attività interessate alla convenzione e all’adesione al circuito, che garantiscano la 
spendibilità dei punti accumulati dai cittadini;

- Che la nostra Amministrazione trarrebbe sicuramente i seguenti vantaggi: Riduzione 
di rifiuti dispersi nell’ambiente, riduzione della quantità di rifiuti raccolti nel porta a 
porta, riduzione dei costi di smaltimento in discarica, valorizzazione dei materiali 
raccolti, aumento significativo dei valori della Raccolta Differenziata, scelta di 
ammodernamento dell’amministrazione, rilancio delle attività commerciali, aiuti 
concreti alle famiglie.

Tutto ciò premesso e considerato, il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle di Amelia 
chiede che, con tale mozione il Consiglio Comunale impegni Sindaco e Giunta:

 Ad installare un Eco compattatore sul territorio comunale, intercettando l’area ove 
questo possa essere sfruttato nella sua massima capacità e porti maggior  
convenienza nell’esborso dell’installazione.ù

 A stabilire un calendario lavori che permettano di iniziare già nei prossimi giorni la 
discussione in commissione al fine di raggiungere tale obiettivo nel tempo più 
ristretto possibile

Amelia, 

Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle

Romano Banella
Gianfranco Chieruzzi



Nella seduta di Consiglio Comunale tenutasi lunedi 31 luglio è stata approvata la 
mozione presentata dal gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle con la quale si 
chiedeva l’installazione di un Eco compattatore sul territorio comunale al fine di 
incrementare la raccolta differenziata di alluminio, plastica e materiali diversi, 
incentivando i cittadini con buoni spesa fruibili negli esercizi commerciali aderenti e 
presenti sul territorio del comune di Amelia.
Abbiamo accolto con soddisfazione il riconoscimento della bontà del nostro lavoro 
mostrato da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, che hanno votato 
all’unanimità la nostra proposta, con l’Assessore all’Ambiente Avio Proietti Scorsoni,
che ha dichiarato di lavorare su tale progetto da tempo.
Si tratta di un primo passo verso un percorso difficile ed impegnativo, ma non 
impossibile: quello della sensibilizzazione della comunità amerina nei confronti di un
tema attuale e complicato quale è la Raccolta Differenziata ed in generale il rispetto 
della propria città e del proprio ambiente.
Finalmente anche ad Amelia si riconosce una premialità nei confronti dei cittadini 
virtuosi, oltre che dei commercianti che aderiranno a tale iniziativa; i primi infatti 
saranno ripagati del conferimento di materiale plastico e speriamo altro (pile esauste, 
olii usati, etc.) con dei buoni sconto da usufruire presso gli esercizi convenzionati, i 
secondi con la fidelizzazione della clientela grazie proprio ai suddetti buoni sconto.
Anche l’Amministrazione potrà giovarsi del processo di ammodernamento, nonché 
dell’aumento delle percentuali di Raccolta Differenziata che l’Eco Compattatore 
permetterà.
Oggi portiamo a casa il primo risultato concreto su un argomento che da sempre ci sta
a cuore, ma ciò non ci farà abbassare la guardia ed anzi ci sprona ad insistere con 
proposte migliorative del servizio di Raccolta Differenziata e richieste di controlli e 
collaborazione con il gestore e l’Amministrazione Comunale, sempre e solamente 
nell’interesse della nostra comunità.

Il Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle di Amelia,

Gianfranco Chieruzzi
Romano Banella


