
                                                                                                                              
 

 

 
 
       
Bologna, 29 agosto 2014 

 

 
Oggetto : Cambia la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
 

 
Gentile cittadina/o,  

 

 ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare la percentuale di raccolta differenziata è una 
priorità dell’Amministrazione del Comune di Bologna. Per raggiungere questo obiettivo già dal 2012 è 
partito un progetto di estensione della raccolta differenziata al Centro Storico della città, fino ad allora 
marginalmente coinvolto. 

 

Dapprima è stata introdotta la raccolta domiciliare con sacco della carta, qualche mese dopo si è aggiunta 
la raccolta della plastica rivisitando, contemporaneamente, anche il metodo di raccolta di cartone da 
imballaggio per le attività commerciali. Il risultato è stato davvero buono: dal 18,5% si è passati al 
29.8% di raccolta a dicembre 2013. 
 
L’obiettivo è arrivare al 2016 con il 50% di raccolta differenziata, per cui è stato studiato un progetto, per 

tutta la porzione di città entro i viali di circonvallazione, di raccolta estesa anche ai rifiuti organici e a 
vetro + lattine attraverso la costruzione di mini isole interrate che, quando attive, porteranno alla 
sparizione di cassonetti e campane con notevole guadagno sia di spazi che di decoro cittadino. 
 
Dal prossimo 3 novembre entreranno in servizio le prime 38 mini isole interrare nel Quartiere San Vitale e 
allora  il sistema di raccolta rifiuti diverrà il seguente: 
 

 Carta e plastica con sacco il martedì sera 
 Indifferenziato con sacco il lunedì sera 
 Vetro + lattine e organico nelle apposite bocche della mini isola interrata con conferimento libero 

 
Quindi le novità saranno il sacco dell’indifferenziato che, le assicuriamo, sarà di poco ingombro se la 
separazione sarà fatta con cura, e le isole interrate per organico e vetro + lattine. 
 

E’ certamente un cambiamento di abitudini significativo, per questo sia le singole famiglie sia gli esercenti 
le attività economiche verranno accompagnati con un puntuale sistema di informazione costituito da 
appositi depliant e da spiegazioni fornite  dagli “eco-vicini”. Sono stati così indicati gli appartenenti alle 
diverse Associazioni presenti nel Quartiere, appositamente formati e dotati di tesserino di riconoscimento, 
che presteranno l’opera di informazione. Da loro verranno forniti anche sacchi e bidoni necessari alla 
raccolta differenziata. 

 
Sul retro di questa lettera potrà anche trovare un’agenda di incontri pubblici, occasione per ulteriori 
approfondimenti e chiarimenti. 
 
 

Ringraziamo dell’attenzione e del supporto al progetto che vorrete fornirci. 

 

Cordiali saluti 

 

 L’Assessore all’Ambiente 

   Patrizia Gabellini 

Il Presidente del Quartiere 
San Vitale  

Milena Naldi 

 

 

                                                                                               
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendario delle Assemblee quartiere San Vitale 
 
 
 
 

COMUNE DI BOLOGNA  

   
DATA ORA SEDE 

Martedì 23 SETTEMBRE 2014 20.30 

SEDE QUARTIERE SAN VITALE  
vicolo Bolognetti, 2 

“sala Silentium”  

Martedì 30 SETTEMBRE 2014 15.30 
Via del Pallone, 8 

CENTRO SOCIALE 

 
Giovedì 09 OTTOBRE 2014 

 
20.30 

COMPLESSO UNIVERSITARIO         
 “ IL BELMELORO”                                 

 Via Belmeloro 14 - AULA A 

Martedì 14 OTTOBRE 2014 
 

18.30 
. 

Via Oberdan, 22  
sede HEAD WCAP 

Giovedì 23 OTTOBRE 2014 18.00 

SEDE QUARTERE SAN VITALE  
vicolo Bolognetti, 2 

“sala Silentium”  
  

 


