Comune di

CODIGORO

2° TdN e incontro conclusivo - REPORT
Lunedì 1°marzo 2021 – ore 18.30-19.45
Zoom Meeting

PARTECIPANTI TOTALI : 14 (9F, 5M, escluse facilitatrici)
Cittadini e attori: Silvia Finessi, Maurizia Stella, Valentina Superchi, Angela Zanellato,
Gianluca Fusi (insegnante), Marco Ruffato (Associazione “Volano Borgo Antico”).
Sostenitori (firmatari accordo formale): Annibale Cavallari e Mirna Schincaglia (Clara S.p.A.),
Maira Passarella (CADF), Marino Rizzati (SVA Legambiente).
Comune di Codigoro (ente promotore): Samuele Bonazza e Melissa Bianchi (assessori), Katia
Romagnoli (coordinatrice progetto). Anna Bigoni (polizia municipale).
Facilitazione e report: Tiziana Squeri e Francesca Mastracci (Eubios)
APERTURA E PRESENTAZIONE RISULTATI
L’incontro si apre con l’intervento dell’assessore Samuele Bonazza, che porta i saluti
dell’amministrazione comunale, apprezzando la partecipazione dei partner e dei cittadini e
cittadine che hanno portato il loro contributo al percorso partecipativo.
A seguire, la coordinatrice del percorso Tiziana Squeri presenta tramite slide (vedi Allegato 1)
le attività svolte, i risultati raggiunti e i contenuti del documento conclusivo DocPP
(Documento di Proposta Partecipata), che va sottoposto al Tavolo di Negoziazione prima di
trasmetterlo alla Regione per la validazione. Le slide presentate sintetizzano i contenuti del
documento, anticipato in bozza (vedi Allegato 2) ai componenti del TdN in data 25/02/2021.

Le proposte riportate nel DocPP rappresentano la sintesi delle indicazioni e delle risposte
espresse dai partecipanti agli incontri pubblici online (34 partecipanti) e ai due questionari
online, uno dedicato a bambini e ragazzi (19 partecipanti) e uno per tutti i cittadini (220
partecipanti). Tali indicazioni sono state raggruppate per macro-temi/cluster, evidenziando
quelle segnalate da più persone.

PARERI E OSSERVAZIONI DEL TdN SUL DocPP
Il primo giro di pareri sul DocPP è riservato ai componenti del TdN, che raggruppa gli attori
interessati al percorso ed ha un ruolo di sostegno e di affiancamento al Comune (ente
promotore) per dare più forza ed efficacia al percorso stesso. Alla sua chiusura il TdN,
insieme allo staff di progetto, ne valuta gli esiti e verifica i contenuti del DocPP.
Marino Rizzati (SVA Legambiente): si dice soddisfatto degli esiti emersi, che in parte
confermano la validità delle azioni messe in campo negli ultimi anni, e propone la massima
divulgazione dei dati e dei contenuti tramite i canali istituzionali e social, sia da parte
dell’amministrazione comunale che dei soggetti partner.
Tiziana Squeri (coordinatrice del percorso): fa presente che ci sono ancora risorse per
promuovere e restituire pubblicamente i risultati di CODIGORO GREEN. Intanto è in corso
l’elaborazione di alcune infografiche, in coerenza con l’identità visiva del percorso, per
diffondere i risultati in maniera chiara e riconoscibile attraverso i diversi canali informativi
web.
Gianluca Fusi (insegnante): ribadisce l’importanza di puntare sull’educazione delle nuove
generazioni tramite attività laboratoriali -anche se il momento non è facile- utilizzando
piattaforme online e social. C’è il sostegno della scuola e sarà possibile interessare la
dirigente scolastica per proseguire nel progetto educativo.
Maira Passarella (CADF, gestore servizio idrico): i dati emersi sono chiari ed è positivo che
incontri online e questionari abbiamo dato risultati simili, evidenziando un sentire comune
verso una stessa direzione. CADF dà la disponibilità alla diffusione dei risultati ottenuti.
Buono l’utilizzo degli stessi prodotti grafici per dare a tutti lo stesso messaggio.
Mirna Schincaglia (responsabile comunicazione Clara S.p.A, gestore servizio raccolta e
gestione rifiuti): i risultati del questionario sono abbastanza in linea con quelli emersi
dall’indagine sulla soddisfazione degli utenti. Clara sta già lavorando sulle azioni considerate
più importanti, come l’isola ecologica, per la quale c’è già un progetto su centro di raccolta a
Codigoro, che vedrà luce in futuro. Gli sconti sulle tariffe fanno capo alla tariffa puntuale già
attiva in alcuni comuni, dove c’è già uno sconto attivo per chi produce meno rifiuti
indifferenziati. La raccolta dei rifiuti ingombranti già esiste e per il comune di Codigoro sono
possibili due ritiri gratuiti all’anno per ciascun utente. Bene investire sulle campagne social,
alcune delle quali già in corso, come suggeriscono anche i ragazzini. Interessante anche che
sia emerso che l’impegno in prima persona sia fondamentale, come le pulizie periodiche e il
sorvegliare di persona i luoghi dove si abbandonano i rifiuti. Importante anche l’educazione,
su cui Clara e CADF sono molto impegnate, attraverso il coinvolgimento di migliaia di studenti
anche a distanza.
Annibale Cavallari (presidente Clara S.p.A.): emerge come occorra puntare anche
sull’educazione degli adulti, dato che molti problemi si manifestano perchè le persone non
sono a conoscenza delle agevolazioni o delle opportunità già offerte, ad esempio la
possibilità di conferire gratuitamente i rifiuti ingombranti nei centri di raccolta. Se fossero
ancora presenti i cassonetti stradali, dove si può buttare di tutto, sarebbe indubbiamente più
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comodo, tuttavia il meccanismo attuale consente una vera raccolta differenziata.
Marco Ruffato (Associazione “Volano Borgo Antico”): porta il caso di Volano, frazione lontana
dai centri principali, con distanze stradali che permettono di liberarsi più facilmente dei rifiuti
in maniera illegale. Pensa che si stia già facendo molto, tuttavia, partendo sempre dal
concetto di civiltà -senza il quale è difficile compiere azioni che siano di supporto- chiede se
sia possibile prevedere un’isola ecologica o dei punti con bidoni nei centri più distanti, per
incentivare le persone a non gettare rifiuti per strada.

PARERI E OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI SUL DocPP
Il secondo giro di pareri sul DocPP è destinato ai partecipanti presenti a titolo personale, che
hanno preso parte alle attività pubbliche del percorso.
Valentina Superchi: le linee guida emerse sono chiare. Se le persone iniziano a vedere un
atteggiamento propositivo da parte del Comune e di Clara, le lamentele si attenuano, perchè
le persone avvertono atteggiamenti che vanno incontro a i cittadini e si creano così reazioni
positive. Sono un po’ delusa dalla basso numero di partecipanti ai due incontri online, ma
meglio iniziare anche se in pochi. Inoltre, ad equilibrare i numeri ci sono i partecipanti al
questionario online, che sono tanti, c’è stato un “boom”. Attenzione al 30% circa dei ragazzi
che dice che “i rifiuti vengono abbandonati perchè non si sa dove buttarli”: probabilmente è
quello che sentono in casa.
Silvia Finessi: è molto importante sensibilizzare i giovani delle scuole, che sono molto avanti
a livello sociale, e condividere i risultati del percorso partecipativo con l’aiuto delle istituzioni.
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti è un caso di inciviltà e disinformazione,
perchè il servizio esiste ma alle persone fa comodo abbandonarli per pigrizia.
Angela Zanellato: gli incivili ci sono e sono tanti. Soddisfazione per la raccolta differenziata,
che ha fatto passi da gigante ed è un servizio divenuto eccellente. Importante educare a
partire dai bambini.
Maurizia Stella: la videosorveglianza potrebbe essere un buon deterrente, anche con
telecamere non funzionanti. C’è un problema di civiltà, ad esempio c’è chi butta la bottiglia
con l’olio dentro perchè non sa che c’è anche la raccolta dell’olio e crea confusione nella
raccolta del vetro. Chiede se fosse possibile modificare i contenitori della raccolta del verde
con vaschette al posto di sacchi, che si bucano e rompono facilmente. I dipendenti che fanno
la raccolta sono molto gentili e disponibili.
Katia Romagnoli: sottoscrive l’importanza di diffondere un messaggio culturale forte,
utilizzando i fondi rimasti per la divulgazione.

CONCLUSIONI E VALUTAZIONI DEL COMUNE
L’incontro si chiude con gli interventi dell’assessora all’Ambiente Melissa Bianchi e
dell’assessore alla Partecipazione Samuele Bonazza.
Melissa Bianchi: ringrazia i firmatari dell’accordo, l’istituto scolastico, i partecipanti tutti per
il contributo dato al percorso, che non ha avuto vita facile a causa del Covid. Purtroppo non è
stato possibile realizzare tutti gli incontri in presenza che erano stati pensati, negli spazi
pubblici e con le scuole. In ogni caso, CODIGORO GREEN ha permesso all’amministrazione
comunale di raccogliere diversi spunti per capire come e dove migliorare, sia come istituzioni
che come popolazione, oltre a rappresentare un’occasione per agire nel campo della
sensibilizzazione ambientale. Precisa che il comune sta promuovendo azioni di sorveglianza
da circa due anni con la collaborazione di LIDA e Polizia Provinciale, per formare persone che
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possano segnalare e multare chi abbandona i rifiuti. Sono state sanzionate delle persone con
l’obiettivo di disincentivare l’abbandono e per far girare la voce che si sono attivati una serie
di controlli. L’azione ha avuto successo, perchè gli abbandoni paiono diminuiti. D’accordo alla
diffusione e alla condivisione di un documento e di un messaggio final, punto di inizio per
sensibilizzare sempre di più la popolazione sulle tematiche ambientali.
Samuele Bonazza: la nostra amministrazione ha voluto dare da subito un’impronta verde al
proprio mandato, partendo con l'istallazione di 30 cestini sul territorio e proseguendo con
meeting, azioni di sensibilizzazione e giornate formative. Con Clara abbiamo già preso un
impegno per l’isola ecologica, che verrà realizzata appena possibile. Nelle iniziative educative
per i giovani abbiamo sempre lavorato bene sia con CADF che con Clara. L’amministrazione
sa che si può fare meglio e di più, continuerà ad impegnarsi per migliorare la situazione.
CODIGORO GREEN si inserisce in questo nostro proposito, sperando di vederne presto i frutti.

ALLEGATI
Allegato 1 – Slide presentate da Tiziana Squeri.
Allegato 2 – Bozza DocPP (Documento di Proposta Partecipata) con quadro delle proposte.
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Con il sostegno della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2018

Comune di

CODIGORO

Percorso a cura di

PROGRAMMA INCONTRO
18:30 -18:40 – accoglienza e apertura incontro
18:40 -18:45 – regole per la partecipazione online
18:45 – 19:00 – presentazione risultati e documento conclusivo DocPP
19:00 – 19:15 – pareri e osservazioni del Tavolo di Negoziazione sul DocPP
19:15 – 19:30 – domande e osservazioni dei partecipanti sul DocPP
19:30 – 19:35 – conclusioni e valutazioni del Comune sul DocPP
entro 19:40 – chiusura incontro

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

entro ore 18:45

Tenere telecamera accesa e microfono spento quando non si interviene

Rinominare la propria identità con nome e cognome
La parola ai partecipanti viene data dalle facilitatrici
Non interrompere o sovrapporsi a chi sta parlando
Fare interventi brevi e non andare fuori tema
Rispettare tutte le opinioni

OBIETTIVI DI PARTENZA
Con un PERCORSO PARTECIPATIVO ai sensi della L.R. 15/2018,
promuovere e individuare MODELLI ALTERNATIVI
per favorire RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO
e affrontare e gestire l’ABBANDONO DEI RIFIUTI
sul territorio comunale di Codigoro

SQUADRA DI PARTENZA
Comune di CODIGORO
soggetto promotore

Partner e firmatario accordo preliminare

Firmatario accordo preliminare

Firmatario accordo preliminare

Polizia provinciale di
FERRARA
Firmatario accordo preliminare

Firmatario accordo preliminare

ATTIVITÀ PERCORSO PARTECIPATIVO
durata: 14 mesi circa (9 mesi + 83 gg sospensione + 60 gg proroga)

avvio formale: 13/01/2020 (obbligatorio entro 15/01) – chiusura: entro 5/03/2021
CONDIVISIONE

13/01
avvio formale

X

3/03
1° TdN
annullato
Sospensione
COVID

APERTURA

3/06
1°TdN
online

10/10
evento di strada
Per un pugno di
mozziconi

Interruzione
estiva

CHIUSURA

8 e 11/02
pubblicità 2 incontri online
campagna
informativa
8-24/02
questionario studenti

13/10
incontro
formativo

11-24/02
questionario cittadini
DocPP
quadro proposte
1/03
incontro
conclusivo
con 2°TdN

12/12
evento di strada
Mettiamo radici
per il futuro

gennaiofebbraio

marzomaggio

giugno
2020

lugliosettembre

ottobredicembre

gennaio
2021

febbraiomarzo

IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE

PROPOSTE PER IL COMUNE
indicazioni e risposte espresse dai partecipanti a:

DocPP*
incontri pubblici online - 34 partecipanti

questionario online per cittadini - 220 partecipanti

questionario online per studenti - 19 partecipanti

*Documento di Proposta Partecipata

PARTECIPANTI
questionario studenti - 19 partecipanti

femmine 14 (73.7%) - maschi 5 (26.3 %)
9 anni 15 - 10 anni 3 – 40 anni 1

incontri online - 34 partecipanti

questionario cittadini - 220 partecipanti

femmine 153 (69.5%) - maschi 66 (30.0 %) – altro 1 (0 .5%)
comune di residenza: 211 Codigoro (95.9%)

femmine 16 - maschi18

adulti

studenti

adulti

studenti

entro ore 19:00

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)

entro ore 19:15

PARERI E OSSERVAZIONI DEL TdN
SUL DocPP
entro ore 19:30

DocPP

DOMANDE E OSSERVAZIONI
DEI PARTECIPANTI SUL DocPP
entro ore 19:40

CONCLUSIONI E VALUTAZIONI
DEL COMUNE SUL DocPP

19:40 circa
chiusura incontro

GRAZIE
A TUTT*!

scrivete a:
codigorogreen@gmail.com
www.comune.codigoro.fe.it

Con il sostegno della L.R. Emilia Romagna n. 15/2018

Comune di

CODIGORO

Percorso a cura di

Documento di Proposta Partecipata

DocPP

IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Titolo
CODIGORO GREEN
Modelli sostenibili di gestione dei rifiuti e custodia del territorio
Ente promotore e titolare della decisione
COMUNE DI CODIGORO
Responsabile del progetto
Alessandro Cartelli – Comune di Codigoro
Coordinatrice del percorso partecipativo
Tiziana Squeri - EUBIOS

IL DOCUMENTO
Curatrice del testo
Tiziana Squeri - EUBIOS
Periodo di redazione
Febbraio 2021
Approvazione da parte del Tavolo di Negoziazione
.. marzo 2021
Data di invio al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione
.. marzo 2021

IL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Comune di Codigoro (ente promotore e titolare della decisione)
Stefano Adami, Melissa Bianchi, Samuele Bonazza – Assessori
Annalisa Fabbri e Matteo Mingozzi - Consiglieri comunali
Katia Romagnoli - Coordinamento operativo
Partner e sottoscrittori accordo formale
Mirna Schincaglia – CLARA SpA
Maira Passarella – CADF SpA
Claudio Castagnoli - Polizia Provinciale di Ferrara
Marino Rizzati - SVA Legambiente
Virna Fortini - LIDA Ferrara
Associazioni e attori locali
Sabrina Bulgarelli - Oasi Garzaia
Marco Ruffato - Associazione "Volano Borgo Antico"
Gianluca Fusi – Insegnante Scuola Secondaria di I° grado

LE PROPOSTE PER IL COMUNE
Le proposte qui riportate rappresentano la sintesi delle indicazioni e delle risposte
espresse dai partecipanti agli incontri pubblici online (34 partecipanti) e ai due
questionari online, uno dedicato a bambini e ragazzi (19 partecipanti) e uno per tutti i
cittadini (220 partecipanti). Tali indicazioni sono state raggruppate per macrotemi/cluster, evidenziando quelle segnalate da più persone.

COME GIUDICHI IL SISTEMA DI RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE DEI
RIFIUTI NEL COMUNE DI CODIGORO?
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- discreto - 68 (30 .9%)
- buono - 63 (28.6%):
- mediocre - 54 (24 .5%)
- pessimo - 22 (10.0 %)
- ottimo - 9 (4 .1%)
- non lo conosco - 4 (1.8%)

COSE DA MIGLIORARE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E DIFFERENZIAZIONE
DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CODIGORO
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Tariffe – 110 (50.0%)
- Sistema di raccolta - 87 (39.5%)
- Più controlli e multe per i trasgressori - 76 (34.5%)
- Posizione e quantità dei punti di raccolta - 52 (23.6%)
- Informazioni più chiare su come differenziare - 19 (8.6%)
- Niente, va bene così - 4 (1.8%)
- Non saprei - 4 (1.8%)
- ALTRO - 17 (7.7%) di seguito dettaglio risposte:
SISTEMA DI RACCOLTA
Plastica una volta a settimana – 3
Il giallo (lattine e plastica) tutte le settimane come d’estate
Sarebbe utile avere una giornata a settimana per la raccolta di carta e plastica
Calendario della raccolta plastica
Ogni 2 settimane il non riciclabile
Non cambiare i giorni della raccolta: standardizzazione del calendario sarebbe utile e comoda
Periodicità del sistema di raccolta
Raccolta dell'umido almeno 3 volte alla settimana nel periodo estivo
Modificare i giorni di raccolta dell’umido quando cadono nei giorni festivi e integrarlo nei mesi caldi
Mezzi di raccolta che disperdono rifiuti, contenitori sottodimensionati
AREA ECOLOGICA E CENTRI DI RACCOLTA

Manca area ecologica - 2
Isola ecologica riceva tutti i materiali specialmente quelli riciclabili; aperta almeno per 6 giorni a settimana
Migliorare e ampliare i centri di raccolta per l'ecomobile, spesso e volentieri non ha orari compatibili con i
lavoratori, per esempio allungare il periodo di raccolta e inserire orario della pausa pranzo.
Favorire e incentivare lo smaltimento di rifiuti particolari e di difficile collocazione, tramite "premi" quali
sconti in fattura per ogni conferimento effettuato, o il ritiro gratuito rinforzato, non solo una volta l'anno
Adeguati compattatori che, con il conferimento, restituiscano scontistiche
ALTRO: Telecamere e controlli

AZIONI PIÙ IMPORTANTI PER FAVORIRE RACCOLTA DIFFERENZIATA E
RICICLO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CODIGORO
DA INCONTRI ONLINE
- Isole ecologiche aperte tutti i giorni per portare i rifiuti speciali - 15 preferenze
- Sconti sulle tariffe per chi produce meno rifiuti indifferenziati – 15 preferenze
- Ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti - 9 preferenze
- Eco-compattatori nei market per sconti in cambio di bottiglie di plastica - 9 preferenze
- Campagne informative su come si fa la raccolta differenziata - 7 preferenze
- Raccolta porta a porta - 2 preferenze
- Più punti di raccolta in strade e spazi pubblici - 2 preferenze
- Utilizzare il materiale di scarto rigenerato per gioco bimbi 0-6 anni – 1 preferenza
- Aumentare la frequenza della raccolta porta a porta dell’umido in estate – 1 preferenza
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Eco-compattatori nei market per sconti in cambio di bottiglie di plastica - 95 (43.2%)
- Sconti sulle tariffe per chi produce meno rifiuti indifferenziati - 89 (40.5%)
- Isole ecologiche aperte tutti i giorni in cui portare i rifiuti speciali - 82 (37.3%)
- Più punti di raccolta in strade e spazi pubblici - 51 (23.2%)
- Ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti - 42 (19.1%)
- Raccolta porta a porta - 39 (17.7%)
- Campagne informative su come si fa la raccolta differenziata - 6 (2.7%)
- ALTRO - 6 (2.7%) di seguito dettaglio risposte:
Isola ecologica
Isole ecologiche aperte tutti i giorni dove depositare qualsiasi tipologia di rifiuto attraverso una carta magnetica
nominativa in grado di tenere monitorato l'utilizzo di tale servizio e perché no fare sconti in bolletta sulla base della
maggior differenziazione dei rifiuti
Passaggi più frequenti su certi tipi di raccolta
Cassonetti comuni per il verde
Informare chiaramente come/dove vengano gestiti i rifiuti derivanti da differenziata

ALTRE QUESTIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL COMUNE
DI CODIGORO
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Miglioramento orari, tempi e frequenza dei ritiri – 11 indicazioni
- Problematiche e modifiche della raccolta porta a porta – 6 indicazioni
- Creazione isola ecologica e più centri di raccolta – 6 indicazioni
- Modifiche alla raccolta del verde e dell’organico – 3 indicazioni
- Più controlli e sanzioni severe per i trasgressori – 3 indicazioni
- Raccoglitori vestiti usati – 2 indicazioni
- Punti e obbligo di raccolta oli esausti – 2 indicazioni
- Raccoglitori specifici per rifiuti più frequenti, es. vetro e plastica – 2 indicazioni
- Raccolta pile non esiste più – 1 indicazione
- Aumento dei cestini in aree verdi, ciclabili e campo sportivo – 1 indicazione
- Eco-compattatori nei market per sconti in cambio di bottiglie di plastica – 1 indicazione
- Incentivare la vendita di prodotti con meno confezioni e più sciolti – 1 indicazione
- Azioni di educazione civica e sensibilizzazione di studenti e adulti – 1 indicazione
- Enfatizzare i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata – 1 indicazione
- Trasparenza nella gestione differenziata dei rifiuti in discarica – 1 indicazione

AZIONI PIÙ EFFICACI PER RIDURRE LA QUANTITÀ DI RIFIUTI SECONDO I
PARTECIPANTI
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Educare le nuove generazioni - 159 (72.3%)
- Favorire l’acquisto di prodotti non confezionati o con confezioni ridotte - 137 (62.3%)
- Insegnare come riusare e riparare cose e oggetti da buttare - 68 (30.9%)
- Organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione - 66 (30.0 %)
- Mettere in campo altre azioni come questa - 27 (12.3%)
- Non fare acquisti online o farne il meno possibile - 13 (5.9%)
- ALTRO - 17 (7.7%) di seguito dettaglio risposte:
RIDUZIONE IMBALLAGGI - 4
ACQUISTI E CONSUMI - 4
INCENTIVI ALLE IMPRESE VIRTUOSE – 2
NON PERTINENTI – 7 (ritiro rifiuti; segnalazioni e multe; telecamere; investimenti nel business dei rifiuti)

AZIONI PERSONALI PROPOSTE DAI PARTECIPANTI PER COMBATTERE
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IN STRADA
DA INCONTRI ONLINE
- Avere un’app per segnalare e indicare dove sono i rifiuti abbandonati - 18 preferenze
- Sorvegliare di persona i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti - 9 preferenze
- Segnalare gli abbandoni di rifiuti ai vigili e al Comune - 9 preferenze
- Partecipare ad azioni di pulizia periodica con gruppi di volontari - 5 preferenze
- Pubblicare foto e video sui social per segnalare situazioni di degrado - 4 preferenze
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Avere un’app per segnalare e indicare dove sono rifiuti abbandonati - 150 (68.2%)
- Segnalare gli abbandoni di rifiuti ai vigili e al Comune - 88 (40.0 %)
- Sorvegliare di persona i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti - 65 (29.5%)
- Partecipare ad azioni di pulizia periodica con gruppi di volontari - 53 (24.1%)
- Pubblicare foto e video sui social per segnalare situazioni di degrado - 22 (10 .0 %)
- qualcosa vorrei fare ma non so da dove cominciare - 21 (9.5%)
- niente, non sono problemi miei e non ho tempo - 4 (1.8%)
- ALTRO - 27 (12.3%) di seguito dettaglio risposte:
PULIZIA DEI LUOGHI - 4
SEGNALAZIONI - 4
PUBBLICARE NOMI DEI TRASGRESSORI - 2
AZIONI EDUCATIVE - 1
NON PERTINENTI – 15 (videosorveglianza e foto trappole; multe e sanzioni; varie)

DA QUESTIONARIO BAMBINI E RAGAZZI
- Fare azioni di pulizia periodica con l’aiuto di familiari e amici - 15 (78.9%)
- Segnalare gli abbandoni ai vigili e al Comune - 10 (52.6%):
- Avere un’app per segnalare e indicare dove ci sono rifiuti abbandonati - 5 (26.3%)
- Fare dei video sui social per spiegare alle persone che non si fa - 5 (26.3%)
- Vorrei fare qualcosa ma non ho idee e non so da cosa cominciare - 4 (21.1%)
- Sorvegliare i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti - 3 (15.8%)
- ALTRO - 1 (5.3%): Purtroppo credo sia molto difficile gestire un argomento simile perché è un
problema che coinvolge il globo a vari livelli, esige lo sforzo di tutti

QUANTO È IMPORTANTE COINVOLGERE I CITTADINI NELLE DECISIONI
CHE RIGUARDANO GESTIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI?
DA QUESTIONARIO CITTADINI
- Molto - 175 (79.5%)
- Abbastanza - 38 (17.3%)
- Poco - 6 (2.7%)
- Per niente - 1 (0 .5%)

QUANTO È IMPORTANTE COINVOLGERE BAMBINI E RAGAZZI NELLE
AZIONI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI?
DA QUESTIONARIO BAMBINI E RAGAZZI
- Molto - 18 (94 .7%)
- Abbastanza - 1 (5.3%)
- Poco - 0
- Per niente - 0

