
 

 

      Movimento 5 Stelle 
      Gruppo Consiliare 
      P.G. 140194/2017 
 

                                                                                    Ferrara, 17 novembre 2017 

 

Al Sindaco del Comune di Ferrara 

 

OGGETTO: interpellanza “Raccolta differenziata organizzata da HERA”. 

 

PREMESSO CHE 

alcuni cittadini di Ferrara attraverso il comitato “Mi Rifiuto” ci hanno segnalato alcune 
disfunzionalità in merito alla attuale gestione di raccolta differenziata organizzata da HERA spa in 
merito al corretto smaltimento di alcuni materiali, in particolare Pannolini, Pannoloni, lettiere per 
gatto e defecazioni canine; 

VISTO CHE 

che la stessa HERA S.p.A., è gestore della raccolta rifiuti nel comune di Bologna e da come si 
evince dallo stesso sito del Comune citato (www.comune.bologna.it) che “pannolini e pannoloni di 
bambini o anziani possono essere conferiti nei bidoni con l'apposita scritta collocati in diversi punti 
del quartiere e utilizzabili anche per lettiere dei gatti e deizioni canine” e che i suddetti materiali 
possono essere recuperati al di fuori del ciclo dei rifiuti indifferenziati; 

VISTO ALTRESI' CHE 

attualmente nel territorio comunale non è ancora previsto un sistema di differenziazione dei prodotti 
sopra indicati da parte di HERA S.p.A. nonostante sia stato sollevato puntualmente dalla 
cittadinanza tale problematica e che il Comune di Ferrara ha indicato, attraverso suoi esponenti di 
Giunta sui mezzi di comunicazione, che si sarebbe provveduto ad individuare una soluzione che 
andasse incontro alla problematica indicata senza aggravio per la nuova tariffazione che verrà 
introdotta nel 2018; 

TENUTO CONTO CHE 

http://www.comune.bologna.it/


con il nuovo sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato denominato “a Calotte” che prevede 
l'introduzione di un sistema di tariffazione basato sul numero di conferimenti effettuati dai privati 
ove attualmente è previsto anche il conferimento di prodotti come pannoloni, pannolini, lettiere per 
gatti che sono pesanti e/o ingombranti che quindi andranno a aumentare il numero dei conferimenti 
delle famiglie con bambini o anziani o con animali; 

TENUTO INOLTRE CONTO CHE 

la nuova tariffazione entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018 ivi per cui è riconosciuta l'urgenza di 
determinare le soluzioni in merito ai materiali indicati ovvero pannoloni, pannolini, lettiere per gatti 
e deiezioni canine; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si interpella il Signor Sindaco e per esso l’Assessore competente per sapere quali sono le intenzioni 
di questa Amministrazione in merito ai seguenti quesiti: 

1. la attuale Amministrazione comunale intende sollecitare presso HERA S.p.A. l'attuazione, 
sul territorio comunale, di un sistema di raccolta specificamente differenziante per 
pannolini, pannoloni, lettiere per gatti e deiezioni canine sul modello già utilizzato nel 
comune di Bologna? 

2. qualora non fosse utilizzato il sistema di differenziazione utilizzato presso il Comune di 
Bologna dalla stessa HERA S.p.A., quali sono le direttive che questa Amministrazione 
intenderà intraprendere presso il gestore stesso al fine di avviare, incentivare e utilizzare per 
recuperare e riciclare questi prodotti attualmente smaltiti nell'indifferenziata? 

3. l'Amministrazione intende derogare all'applicazione del sistema a calotte con la Carta 
Smeraldo al conteggio della nuova tariffa rifiuti sui prodotti indicati in questo interpello? 

4. l'Amministrazione o l'ente gestore, hanno già valutato con appositi strumenti, quali sono le 
incidenze sul valore della tassa rifiuti dei prodotti sopraindicati per il cittadino privato? 

5. l'Amministrazione o l'ente gestore, hanno già valutato con appositi strumenti l'impatto 
economico e il costo sociale ambientale in merito al mancato recupero o riciclaggio dei 
prodotti sopraindicati per la comunità e l'ente comunale? 

6. qualora non siano state attivate specifiche forme di recupero di pannoloni, pannolini, lettiere 
per gatti e deiezioni canine, l'attuale amministrazione ha intenzione di sollecitare presso 
HERA S.p.A. l'avvio di un sistema di recupero o riciclaggio e in quali tempi? 

Si richiede risposta scritta. 
Con Osservanza. 
 

La Consigliera Comunale M5S 
      Dott.ssa Ilaria Morghen 

 

 

                                                                                                   

 


