
 

Rifiuti in calo, il porta a porta inizia subito a 

dare risultati positivi 

A San Daniele, ma anche a Rive d’Arcano e San Vito di Fagagna il sistema 

di raccolta introdotto da A&T2000 fa già registrare i primi miglioramenti 
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Calano i rifiuti e migliora la qualità della differenziata. A San Daniele, così come nei 

Comuni di Rive d’Arcano e San Vito di Fagagna, la nuova raccolta differenziata porta a 

porta, introdotta dal primo gennaio di quest’anno dal gestore A&T2000 spa, fa 

registrare già i primi risultati positivi, in linea con gli altri paesi dove questo sistema 

funziona già da tempo. Nel 2012, infatti, i Comuni appartenenti alla Comunità collinare 

del Friuli sono entrati a far parte del bacino di utenza di A&T2000, potendo così 

utilizzare i sistemi di raccolta applicati dal gestore.  

Nei Comuni della Comunità collinare il cambiamento si era reso necessario per 

raggiungere due obiettivi principali: l’aumento della qualità dei rifiuti differenziati 

raccolti e la riduzione dei volumi di rifiuto indifferenziato. «Obiettivi che si possono 

considerare già pienamente raggiunti» fa sapere il presidente di A&T2000, Gianpaolo 

Stefanutti. «A San Daniele – spiega Stefanutti – i quantitativi di secco residuo raccolti 

già a gennaio presentano un notevole contenimento rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente. Risultato ancora più apprezzabile se si tiene conto che i primi giorni del 

2013 è stato raccolto anche un consistente quantitativo di rifiuti abbandonati».  

Le analisi effettuate in impianto sul materiale raccolto hanno evidenziato un oggettivo 

aumento della qualità dei rifiuti destinati al riciclo. Un esempio è sicuramente lo scarto 

degli imballaggi in plastica che si è ridotto da circa il 40 per cento al 13 per cento, in 

linea con gli altri Comuni dove il porta a porta è ormai a regime da diversi anni. Inoltre, 

anche il secco residuo ha registrato una sostanziale diminuzione, passando dai  67.760 

chilogrammi di gennaio 2012  ai 54mila di gennaio 2013 e dai 70mila chili di febbraio 

2012 ai 43mila dello stesso periodo di quest’anno. Anche gli altri tipi di rifiuti 

(soprattutto umido e vetro) sono diminuiti: segno evidente che, prima del porta a porta, 

dentro i cassonetti di questi rifiuti c’erano molti materiali impropri (come i rifiuti 

speciali). Ora, invece, si registra dunque una diminuzione proprio perché vengono 

conferiti solo i materiali puri, cioè quelli che devono essere conferiti come rifiuti urbani. 

Infine, per quanto riguarda la carta, questo materiale è aumentato sia in termini 

quantitativi che di qualità. 

 


