
Ru `i na batte tutti e fa il record
Qui la differenziata arava al 94%
RACCOLTA differenziata , a Rufina
non ce n'è per nessuno . Se a Firen-
ze si festeggia con un buon 56% e
passa nel Comune della Valdisieve
si sfiora l 'en-plein: 94% è il dato uffi-
cialedi maggio scorso . D'accordo, si
tratta di un Comune di 7.500 abi-
tanti. Ma neppure l'87% di Tavar-
nelle, l'81 di San Casciano e il 76%
dell'Impruneta possono concorre-
re. L'Usain Bolt della raccolta diffe-
renziata è proprio Rufina. Il podio
toscano è suo. Com 'è possibile?

«Semplice , abbiamo puntato sul
porta a porta spinto », dice il sinda-
co Mauro Pinzani , Dove la parola
'spinto' sta per estensione a tutto il
territorio comunale e agli incentivi
tariffari che per famiglie e imprese
possono portare anche ad un 20%
di sconto sul bollettino Tari. D'altra
parte trovare un cassonetto per i ri-
fiuti indifferenziati in tutte le stra-
de di Rufina è ormai una missione
impossibile : «Non esistono più. L'u-
nico inconveniente è che può acca-
dere di vedere qualche sacchetto
davanti ai portoni anche dopo le
9.30. Praticamente ogni giorno del-
la settimana però c'è una raccolta.
Un giorno la frazione umida, un al-
tro il multimateriali ( plastica so-
prattutto ), un altro ancora la car-
ta», racconta il sindaco Pinzani. Ri-
vendicando come ormai solo il 6%
dei rifiuti finisca oggi in discarica.
Perché l'altro 94 si differenzia.

Possibile? Possibile che i rufinesi

abbiano accettato tutto senza col-
poi ferire? «Possibile, abbiamo co-
minciato con il porta a porta nove
anni fa. E i cittadini ormai si sono

abituati». Non che sia stata una
strada in discesa: «Abbiamo fatto
quasi 150 riunioni di condominio
per spiegare tutti i dettagli ma alla
fine i risultati sono arrivati», spiega
Pinzani. Eccome se sono arrivati.
Adesso sono gli stessi condomini
che fanno la guardia ai bidoni della
spazzatura. Perché ad ogni condo-

Sono state organizzate
150 assemblee di
condominio per
centrare l'obiettivo

minio viene consegnato un bidone
di 40 litri per l'indifferenziato e so-
no gli stessi cittadini a controllare:
«Se qualcuno che non abita nel con-
dominio si avvicina al bidone con fa-
re sospetto sono gli stessi condomi-
ni a lanciare l'allarme e a gridare
contro chiunque osi pensare di sca-
ricare un sacchetto indifferenziato
nel bidone del vicino».

Ogni tanto qualcuno ci prova, na-
turalmente: «Riceviamo segnala-
zioni di continuo e interveniamo
con le sanzioni. Per chi ci prova scat-
tano sanzioni anche da 130-140 eu-

II sindaco di Rufina
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II suo Comune ha
raggiunto una vetta
significativa perla
raccolta
differenziata: solo il
6%dei rifiuti ora
finisce in discarica

ro», dice il sindaco di Rufina. Fur-
betti del sacchettino a parte però il
sistema funziona: «Due anni fa sia-
mo andati a studiare il porta a por-
ta di Parma, da Pizzarotti. E quan-
do ci siamo avvicinati ad un bidone
qualcuno ha cominciato a gridare.
Adesso però la stessa cosa accade a
Rufina». Dove è stato anche deciso
di non ristrutturare il vecchio ince-
neritore.

Certo, il 20% di sconto sulla Tari
è un buon attrattore di comporta-
menti virtuosi. Ma avverte il sinda-
co: «Le regole non bastano, serve
una piccola rivoluzione culturale
ed è questo il nostro compito. Vigila-
re che tutto funzioni e ogni due-tre
anni, quando si avverte un calo fi-
siologico dell'impegno, intervenire
con nuovi incentivi».

Ma forse qualcuno sceglie la via
più semplice scaricando i propri ri-
fiuti nei cassonetti del Comune vici-
no? «Qualche caso naturalmente
c'è. Ma la quantità totale dei rifiuti
raccolti non è diminuita, si tratta di
fenomeni irrisori», sostiene il sinda-
co. Aggiungendo anche: «Sia chia-
ro, non abbiamo inventato niente
di nuovo, Nei Comuni del trentino
sono vent'anni che si fa il porta por-
ta spinto. Ma proprio questa espe-
rienza ci insegna che i cittadini non
sono una massa di caproni, che la
raccolta differenziata può davvero
essere il fulcro di tutto». (m.v.)

3 RICftODULIGNE RISENVAIA


	page 1

