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Il “porta a porta integrale” 
arriva anche a Lestizza  

 
Dal 1° gennaio partirà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Il presidente di A&T 2000 Stefanutti: 

«Così si passerà dal 52 a oltre il 70% di differenziata» 
 
Codroipo, 14 novembre 2011 
 
Il primo passo era stato già fatto anni fa non mettendo i cassonetti sulle strade. Ma la vera 
rivoluzione nella raccolta dei rifiuti inizia ora: anche a Lestizza sta per partire la raccolta 
differenziata porta a porta su tutte le tipologie di rifiuti. Un passo che permetterà di passare 
dall’attuale 52 per cento di rifiuti differenziati, a oltre il 70 per cento. 
Infatti, a partire dal primo gennaio 2012, A&T 2000 spa, in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, estenderà la raccolta porta a porta anche ai rifiuti organici umidi e al vetro. Finora, 
infatti, questo tipo di raccolta riguardava esclusivamente la carta, gli imballaggi in plastica e le 
lattine, oltre ai rifiuti indifferenziati, tenendo fuori quest’importante parte di rifiuti.  
La grande novità consiste dunque proprio nell’introduzione della raccolta della frazione organica 
dei rifiuti, ovvero i resti alimentari, gli scarti di cucina e, in generale, gli avanzi derivanti dalla 
preparazione e dal consumo di cibi. Insomma, tipologie di rifiuti che ogni giorno vengono prodotti 
dalle famiglie.  
Tutti questi rifiuti verranno raccolti porta a porta in giornate prestabilite e attraverso appositi 
bidoncini e sacchetti: l’organico nel bidoncino marrone, la carta nel bidoncino giallo, il vetro nel 
bidoncino verde, gli imballaggi in plastica e le lattine nei sacchetti azzurri e il secco residuo (rifiuto 
indifferenziato non altrimenti recuperabile) nei sacchetti gialli. Per quanto riguarda le utenze non 
domestiche (aziende, scuole, istituzioni, ecc.), A&T2000 provvederà a fornire su apposita richiesta  
contenitori di diversa capacità in base alle specifiche esigenze. 
Per permettere alle utenze di avere tutti i mezzi per fare bene la raccolta differenziata, a partire da 
fine novembre A&T2000 terrà sul territorio una fitta serie di incontri informativi, che verranno 
anticipati tramite lettere che saranno recapitate nei prossimi giorni a ciascuna famiglia, azienda o 
associazione. In particolare, il 28 novembre alle ore 18.00 ci sarà una riunione riservata alle aziende 
e alle associazioni. La popolazione verrà, invece, informata attraverso riunioni in ogni frazione con 
il seguente calendario: 

Data Ora Luogo 
Mercoledì 30 novembre 2011 20.30 SANTA MARIA – ex scuole 
Giovedì 1° dicembre 2011 20.30 GALLERIANO – ex scuole 
Venerdì 2 dicembre 2011 20.30 NESPOLEDO - palestra 
Martedì 6 dicembre 2011 20.30 SCLAUNICCO – sala parrocchiale 
Mercoledì 7 dicembre 2011 20.30 VILLACACCIA – ex asilo 
Venerdì 9 dicembre 2011 20.30 LESTIZZA – sala consiliare del Municipio 

 
Anche in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado  saranno 
effettuati degli incontri didattici con gli alunni. 
Già a partire dai primi giorni di dicembre ogni famiglia riceverà a domicilio le attrezzature per la 
raccolta (bidoncini e sacchetti), un opuscolo con tutte le istruzioni e il calendario indicante le 
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singole giornate di raccolta. A chi non sarà trovato in casa verrà lasciato un avviso per il ritiro del 
materiale nel magazzino comunale. 
 
«Questo cambiamento – commenta il presidente di A&T 2000, Gianpaolo Stefanutti – rappresenta il 
completamento di un percorso avviato da anni nel Comune di Lestizza. Non a caso lo slogan della 
campagna informativa è proprio “…il cerchio si chiude”. Infatti, Lestizza è tra i pochi Comuni a 
non aver mai introdotto i cassonetti stradali sul proprio territorio. Negli anni scorsi ha 
progressivamente avviato la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto, che ora viene 
completata attraverso l’introduzione della raccolta del rifiuto organico». 
Inoltre, aggiunge il sindaco di Lestizza, Geremia Gomboso, «si tratta di un percorso portato avanti 
congiuntamente con la nostra amministrazione che con A&T 2000 si è sempre mossa in sintonia. 
Questo risultato andrà a chiudere un ciclo che si è aperto con l’attivazione, lo scorso agosto, 
dell’ecopiazzola comunale». 
Il modello di raccolta esistente non ha ancora permesso di raggiungere le percentuali di raccolta 
differenziata imposte dalla legge (almeno il 65 per cento entro il 2012), infatti attualmente a 
Lestizza la raccolta si attesta attorno al 52 per cento. Tuttavia, aggiunge il presidente Stefanutti 
«l’esperienza di A&T2000, che ha introdotto il modello di raccolta differenziata spinta in oltre 20 
Comuni del proprio bacino, porta a pensare che anche a Lestizza si possano raggiungere fin da 
subito, e senza successive flessioni, percentuali di raccolta differenziata superiori al 70 per cento». 
Senza dimenticare che il nuovo sistema porterà anche altri importanti benefici, ovvero l’avvio a 
recupero di un maggior quantitativo di rifiuti di elevata qualità e la progressiva riduzione dei 
conferimenti presso discariche e/o impianti di incenerimento. Di conseguenza, grazie ai maggiori 
contributi derivanti dalla cessione dei materiali e ai minori costi di smaltimento, il sistema 
permetterà di contenere gli aumenti dei costi del servizio. 
 


