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N. 123

Il Presidente, richiamata l’interrogazione in oggetto, dà la parola al Consigliere Michele Pinassi  
per l’illustrazione.

Cons. PINASSI – L’interrogazione è su un’iniziativa che la molto spesso nominata in quest’Aula e 
anche altrove SEI Toscana ha avviato in una galleria commerciale lungo la strada Aurelia Antica, 
nella zona del sud della Toscana. Come al solito, noi a Siena siamo completamente esclusi da tutte  
le innovazioni, questo non mi sorprende.  
E’ un’iniziativa interessante perché, praticamente, permette, attraverso un macchinario, ai cittadini 
di conferire materiale riciclabile, come i cartoni tetrapak, o altri contenitori riciclabili, e ottenere 
buoni  sconto  presso  la  Conad  Superstore,  che  la  Conad...  va  beh,  lasciamo  perdere. 
Nell’interrogazione porto alcune cifre, che però sarebbe abbastanza noioso ripetere. Ma l’aspetto 
interessante è che questa iniziativa, anche se, è chiaro, non risolve il problema dei rifiuti, con il 
quale già adesso, in questi ultimi anni, conviviamo, ma che nei prossimi anni saremo, purtroppo, 
costretti  a convivere e ad affrontare ancora di  più perché le direttive europee parlano piuttosto 
chiaro: non possiamo continuare a bruciare e a impestare tutti gli abitanti che vivono nei pressi degli 
inceneritori, continuando a bruciare tonnellate e tonnellate di spazzatura per far felici società più o 
meno pubbliche o più o meno private, come quella che gestisce la spazzatura a Siena e provincia. E 
appunto questi macchinari permettono comunque di incentivare la raccolta differenziata, dando un 
beneficio  immediato  al  cittadino,  benefico  che  i  cittadini  senesi,  con l’aumento  continuo  delle 
tariffe della spazzatura, ancora non vedono.  
Quindi, appunto, in questa interrogazione, auspicando che, come già avviene in altre zone d’Italia, 
qui nell’interrogazione cito un’iniziativa, che si chiama “Garby”, con cui, peraltro, ho preso contatti  
e quindi sono anche in grado di fornire maggiori informazioni all’Assessore o all’Amministrazione, 
se  fosse  interessato,  e  praticamente  chiedo  con  questa  interrogazione  se  c’è  l’intenzione,  e  se 
eventualmente è già stato avviato un percorso, per intraprendere questa iniziativa anche nel Comune 
di Siena. Grazie. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Michele Pinassi per l’illustrazione 
della propria interrogazione.  
Risponde all’interrogazione l’assessore Paolo Mazzini. 

Ass. MAZZINI – Nuovamente, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, la interrogazione 
del consigliere Pinassi fa riferimento a un’iniziativa per sensibilizzare i  cittadini,  attraverso una 
cosiddetta  premialità,  in  merito  al  riciclo,  diciamo  al  conferimento  corretto  di  alcuni  materiali 
particolari,  nel  nostro caso i  cartoni  tetrapak,  che secondo il  modello  che utilizziamo noi  sono 
riciclabili. Questo non accade dappertutto nel nostro Paese, ma, come ricordava il Consigliere nella 
sua interrogazione, la Toscana ha dato un significativo contributo al recupero di questo particolare 
materiale.  
Per venire allo specifico, per la risposta all’interrogazione, l’iniziativa cui si faceva riferimento e 
che si era svolta appunto all’interno di un centro commerciale era un’iniziativa proposta e portata 
avanti da due soggetti, Conad stesso e Tetra Pak, i quali, appunto in collaborazione, hanno ideato 
questa modalità con cui si definiva una certa premialità appunto per i cittadini che si uniformavano 
a  questa  modalità.  Come  dovremmo sapere,  a  Siena,  ovviamente,  il  tetrapak  già  si  ricicla  nel 
multimateriale e sicuramente ogni iniziativa rivolta a una maggiore e più capillare diffusione della 
conoscenza di queste modalità e dei materiali è benvenuta.  
In particolare, si tratta, però, in questo caso di un’iniziativa privata, messa a punto, diciamo così, e 
organizzata da due società private, che hanno, come si suol dire, unito l’utile al proprio dilettevole, 
ovviamente. SEI Toscana, che ha dato la sua collaborazione a questa iniziativa, e che gestisce il 
servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  e  anche  le  campagne  informative  in  merito,  aveva  interessato  i 



promotori per ospitare anche a Siena questo tipo di iniziativa, che ricordo è di proposizione privata.  
La  risposta  degli  organizzatori  è  stata  che  a  Siena  non avevano  previsto  tutto  questo.  Forse  – 
ovviamente  non  è  che  siamo  andati  a  indagare  i  motivi  –  perché  a  Siena  non  è  presente  il 
supermercato Conad all’interno di una galleria commerciale delle dimensioni richieste e con un 
passaggio tale da giustificare questo.  
Pertanto, al momento, non ci risulta, confesso che, trattandosi di un’iniziativa privata, ovviamente, 
pure  essendo noi  disponibilissimi  a  ogni  cosa  che  possa  meglio  e  maggiormente  diffondere  le 
conoscenze dei cittadini in merito alle attività di corretto conferimento e di riciclo, al momento, 
quindi, noi non siamo andati a richiedere, ma saremmo disponibilissimi a valutare una proposta da 
parte del soggetto privato.  
Approfitto, però, dell’occasione per dire al Consigliere, ma al Consiglio tutto, e quindi anche ai 
cittadini,  che  nelle  prossime  settimane  in  questa  città,  in  occasione  della  chiusura  della  fase 
sperimentale dell’introduzione della figura dell’ispettore ambientale, e quindi dell’entrata a pieno 
regime di  questa  nuova modalità,  che  noi  riteniamo possa  dare un contributo  significativo  alla 
diffusione  della  conoscenza  tra  i  cittadini  e,  da  un lato,  anche  alla  repressione  di  fenomeni  di 
scorrettezza e di  lordume;  nelle  prossime settimane,  dicevo,  in questa  occasione  è prevista  una 
campagne di informazione,  in collaborazione tra il  Comune e Sei Toscana, che si propone e si 
prefigge come obiettivo proprio quello a cui faceva riferimento il Consigliere, ovverosia quello di 
sensibilizzare, di specificare, di aiutare anche i cittadini a comprendere quali sono, allo stato attuale, 
le modalità migliori e più corrette per il conferimento dei rifiuti.  
Quindi, ad essere breve e senza voler, come si suol dire, mettere il carro avanti ai bovi, in questa 
campagna di informazione saranno ricordate ai cittadini – perché è anche legittimo che non tutti 
possano avere  contezza  delle  varie  modalità  –,  esercenti  ed imprese le  modalità  per  il  corretto 
conferimento  dei  rifiuti  e  entrerà  nel  vivo,  e  ovviamente  poi  la  cosa perdurerà,  l’attività  degli 
ispettori  ambientali,  che  ha  come  precipuo  obiettivo  proprio  quello  di  aiutare,  come  dicevo, 
cittadini, esercenti, imprese, attività presenti sul territorio comunale, a comprendere meglio come 
funziona il servizio di raccolta dei rifiuti, affinché si riducano sempre di più errati conferimenti e 
situazioni di disdoro e di – permettetemi il termine – lordume che alle volte si verificano nelle 
nostre strade.  
Per quanto riguarda, ovviamente, ciò che si configura come reato ambientale, quello è tutto un altro 
discorso.  Pertanto,  per  completare  la  risposta,  il  Comune  di  Siena  è  naturalmente  da  tempo 
interessato ad ogni attività che ponga l’attenzione su queste manifestazioni, ve ne sono varie che 
riguardano scuole e giovani della nostra città,  proprio perché attraverso i giovani riteniamo che 
meglio  si  possa  diffondere  questa  cultura  e  questa  consapevolezza,  e  quindi,  come  dicevo, 
mancando lo specifico nella risposta al Consigliere, ho invece inteso prefigurare quello che avverrà 
da qui alle prossime settimane. Grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio  per l’illustrazione della risposta ai quesiti posti 
l’assessore Paolo Mazzini.  
Naturalmente, per alcune considerazioni in merito, lascio la parola al consigliere Michele Pinassi.  
 
Cons. PINASSI – Sì, ringrazio l’Assessore, lo ringrazio anche per aver preso l’occasione di citare 
la nuova figura dell’ispettore ambientale, per la quale mi auguro ci sia modo di riparlare anche in 
futuro, e soprattutto mi auguro che la figura dell’ispettore ambientale serva finalmente a sanzionare, 
più che a educare, perché francamente pensare che un cittadino non sia neanche in grado di gettare 
un  contenitore  nel  bidone  giusto,  oddio,  siamo  ridotti  male,  è  vero,  ma  a  questi  livelli  mi  
preoccuperebbe molto.  
Quindi,  ecco,  mi auguro che l’ispettore serva più a sanzionare quelli  che ancora si ostinano ad 
essere incivili e a danneggiare l’immagine della città tutta.  
Detto questo, nel mentre sono riuscito a ritrovare la mail della risposta del concessionario Garbi, 
che  effettivamente  confermo,  si  tratta  di  un’iniziativa  privata  di  Conad  e  della  Tetra  Pak  e, 



oltretutto, si tratta di un’iniziativa che, a suo modo, ha un costo. Come mi hanno confermato gli 
stessi promotori di questa iniziativa, siccome la zona di Siena non è coperta da un concessionario e 
quindi non possono fornire il macchinario in comodato d’uso gratuito, la proposta che mi avrebbero 
fatto, ma è chiaro, è una proposta fatta a un privato cittadino che ha semplicemente un ruolo di 
Consigliere,  me  lo  avrebbero  proposto  a  350  euro  più  IVA  mensili.  Quindi  non  è  una  cifra 
esageratamente grande, queste ovviamente sono considerazioni  che non spettano a me,  spettano 
all’Amministrazione, io sono disponibile a eventualmente girare questa mail in modo che la Giunta 
sia in grado di fare le sue considerazioni sull’effettivo vantaggio o meno di adottare apparecchiature 
di questo tipo.  
Detto questo, sono contento che Sei Toscana abbia accettato di ridurre la quota di tetrapak   che 
finisce  nell’inceneritore,  per  portarla  finalmente  al  recupero,  perché  la  raccolta  multimateriale, 
effettivamente i dati confermano che le percentuali di recupero sono decisamente basse, forse un 
po’ troppo, come lo sono, peraltro, della raccolta differenziata in quasi tutta la Provincia di Siena, 
ad  eccezione  di  due  Comuni,  aspettiamo  i  dati  aggiornati  del  2014  per  vedere  se  qualcosa  è 
migliorato.  
Cosa  devo  dire?  Io  mi  auguro  che  l’Amministrazione  voglia  prendere  in  seria  considerazione 
strategie  di  recupero  alternative  a  quella  consueta,  anche  per  promuovere  un  certo  tipo  di 
concorrenzialità che ad oggi, purtroppo, non si vede. Grazie.  
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – Ringrazio il consigliere Michele Pinassi.  
Possiamo procedere nella successiva interrogazione. 

-_-
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