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DAI DATI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2015
DIFFUSI DALLA REGIONE, GAMBASSI RISULTA IL PRIMO
COMUNE DELL'UNIONE EMPOLESE VALDELSA, CON IL
96,61%, IL SECONDO IN TOSCANA DIETRO A LARCIANO

«Riciclare i rifiuti è necessario
per l' ambiente, non per i soldi»
Il sindaco Campinoti spiega i dati sulla raccolta differenziata
A PARTE la soddisfazione di essere i mi-
gliori del Circondario e i secondi a livello
regionale in fatto di raccolta differenziata,
quali vantaggi ci sono per i gambassini a
essere risultati così bravi a dividere tutti i
rifiuti prodotti? Lo abbiamo chiesto al
sindaco, Paolo Campinoti.

La virtù dei suoi cittadini avrà un ef-
fetto positivo sulle bollette?

«Più che un vantaggio sulle utenze dome-
stiche, che non avranno aumenti, bisogna
guardare ai benefici collettivi. Meno rifiu-
ti in discarica significa allungare la vita
del nostro impianto e quindi evitare di do-
ver rivolgerci ad altre discariche fuori dal
territorio con conseguente aumento di co-
sti. Per quanto riguarda le tariffe il con-
fronto va fatto con le altre aree della To-

scana. In questo senso siamo allineati e in
molti casi, nonostante la raccolta porta a
porta incrementi i costi del servizio, sia-
mo addirittura a valori inferiori. Nessuno
sottovaluta i costi, ma tutti vogliamo che i
rifiuti vengano tolti, nessuno vuole disca-
riche vicino a casa, vogliamo che il servi-
zio sia un orologio e anche spendere me-
no. Non è semplice».

I rifiuti differenziati tornano sul ter-
ritorio in termini di acquisti 'green'
da parte del Comune?

«Vorrei acquistare carta riciclata o arredi
urbani di materiale riciclato, ma c'è un
conflitto di leggi che limita i Comuni. Esi-
ste una norma che obbliga la pubblica am-
ministrazione a coprire una percentuale
del proprio fabbisogno annuo, dalla carta

agli arredi, con materiale riciclato; ma ce
n'è un'altra, che sovrasta la prima, che im-
pone di fare acquisti all'interno del Me-
Pa, il mercato digitale per la Pubblica am-
ministrazione, individuando la migliorof-
ferta. E i beni realizzati con materiale rici-
clato costano di più rispetto agli altri per-
ché non hanno ancora un grande smer-
cio».

Ma se gli acquisti venissero fatti a
livello di Unione dì Comuni?

«Ogni Comune ha le sue peculiarità in fat-
to di arredi urbani. A Gambassi abbiamo
acquistato nuove panchine per il parco co-
munale, ma dovendo rispettare le disposi-
zioni del ministero dei Beni Culturali,
non è stato possibile indirizzarci su arredi
riciclati».

Il sindaco
di Gambassi Terme

Paolo Campinoti
fa il punto sugli

effetti della raccolta
differenziata
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