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 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  ALLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

L’Amministrazione Comunale di Ossana anche quest’anno ha 

promosso lo stage formativo L’ambiente, una risorsa per vivere 
l’estate. Considerati gli obiettivi raggiunti nelle precedenti esperienze 

si è deciso di costruire un progetto più ambizioso volto a 
sensibilizzare una coscienza collettiva ed individuale di protezione 

dell’ambiente. 

Al percorso formativo hanno partecipato 9 ragazzi fra i 16 ed i 22 
anni nel  mese di luglio e 13 ragazzi nel mese di agosto.   

I giovani partecipanti sono stati chiamati a pensare, realizzare e 
promuovere una campagna di sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata nel Comune di  Ossana. Fra gli obiettivi principali c’è 
quello di far conoscere le varie tipologie di rifiuto ed il loro corretto 

conferimento, al fine di agevolarne la trasformazione o il riutilizzo nel 
contesto della nuova raccolta differenziata “multi materiale”. 

In una società abituata a sprechi di ogni tipo, dove la cultura del 

riciclaggio arranca a fatica, abbiamo così deciso di proporre ai nostri 
ragazzi un diretto coinvolgimento in un progetto che doveva nascere 

dalle loro idee e svilupparsi con un confronto sul territorio, con tutti i 
cittadini.   

Nel mese di luglio 2013 ha quindi preso vita la campagna di 
sensibilizzazione  “Ossana mira ai rifiuti”, un  percorso per cogliere 
il bersaglio ed aumentare la percentuale di corretto conferimento.   

I ragazzi hanno inizialmente ricercato un gruppo di testimoni 
significativi, individuando per ogni categoria di utenze (famiglia tipo, 

turista, negoziante, albergatore, artigiano, operatore scolastico …) 
una persona che potesse riferire le proprie problematiche e le 

conoscenze delle regole del riciclaggio nella nostra comunità. Sono 
state riepilogate le criticità emerse dai colloqui ed in un project work 
collettivo è stato realizzato un personaggio a fumetti di nome Luis che 

spiega a tutti noi, in modo semplice, l’innovazione della raccolta multi 
materiale, ci fornisce importanti nozioni, curiose statistiche e si 

prodiga in consigli di educazione ambientale. 
E’ stato realizzato un pieghevole, un’articolata presentazione 

multimediale ed un questionario. Nel mese di agosto sono stati 
contattati porta a porta 558 utenti e compilati 445 questionari, 
raccogliendo dagli intervistati importanti suggerimenti e critiche 

costruttive. 
Il lavoro dei tirocinanti è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

comune ed a coloro che hanno sottoscritto sulla nuova piattaforma il 
servizio di newsletter, è stato inviato il materiale via e-mail. 
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Di seguito vengono riepilogati, in alcuni grafici esemplificativi, i dati 
estratti dai questionari 
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intervistati 

altro - 2 intervistati  

44,79% 

48,78% 

4,66% 
0,44% 1,33% 

Valutazione servizio CRM 

eccellente 

buono 

sufficiente 
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Valutazione servizio stradale - 
cupole - umido 

eccellente 

buono 

sufficiente 

insufficiente 

non risponde 

Con l’ausilio degli addetti 

comunali sono state 

individuate poco più di 800 

utenze. Di queste ne sono 

state raggiunte dai tirocinanti 

558. 

113 persone hanno preferito 

non rispondere ad alcuna 

domanda mentre 445 utenti 

si sono prestati ad essere 

intervistati.  

Valutazione del servizio del 

Centro Recupero Materiali. 

Giudicata positiva soprattutto 

la disponibilità del personale 

addetto.  

Valutazione del servizio 

stradale, situazione delle aree 

ecologiche dislocate sul 

territorio. Nella parte finale 

della relazione sono riportate 

le criticità riscontrate riferite 

ai periodi di maggior afflusso 

turistico. 
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Situazione dell’informazione 

sulle modalità di conferimento 

in Val di Sole   

Situazione del compostaggio 

domestico, secondo quanto 

affermato dagli intervistati. La 

quasi totalità dei SI è riferita 

ad utenze domestica, al 

contrario i NO sono quasi 

interamente riconducibili ad 

utenze non domestiche. 
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In merito all’adeguatezza degli orari di apertura del Centro Recupero 

Materiali molti degli intervistati ritengono che questi dovrebbero 

essere ampliati, richiedendo un generico aumento dei giorni di 

apertura ed in molti casi fornendo precise indicazioni, come di 

seguito riepilogato. 

 

 

 

 

 

 

Nel questionario compilato porta a porta nel mese di agosto, erano 
inserite delle domande con risposta “aperta”, per le quali non è 

possibile riassumere in un grafico le molteplici segnalazione, critiche 
e suggerimenti. Per questo motivo ne vengono qui riassunti i 

contenuti: 
 

- Il servizio al Centro di Recupero Materiali viene ritenuto in 
media molto buono, soprattutto per l’aiuto e la disponibilità che 
gli addetti forniscono agli utenti. 
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- Il servizio stradale generalmente è ritenuto buono, con delle 

problematiche oggettive riscontrabili soprattutto nei mesi di 
luglio-agosto e dicembre. In questi periodi di maggior afflusso 

turistico, molte volte le aree ecologiche sparse sul territorio, 
sono sporche e vi vengono depositati rifiuti di ogni genere. 

Viene suggerito alla amministrazione di richiedere maggiori 
“svuotamenti” ed una più chiara cartellonistica. Inoltre, laddove 

nonostante l’impegno dell’amministrazione, venissero registrati 
comportamenti scorretti, sono molti a richiedere un intervento 
più deciso e l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Una delle 

aree maggiormente a rischi per l’abbandono indiscriminato di 
rifiuti risulterebbe essere l’area esterna al cimitero. 

- Da molti viene suggerita l’opportunità di predisporre in località 
Valpiana di un’area ecologica o di adeguati cestini. 

- Quasi la totalità dei residenti intervistati pratica il 
compostaggio domestico, mentre i turisti riferiscono di avvalersi 
per lo più delle campane dell’umido presenti sul territorio. Il 

mancato svuotamento nei periodi estivi, provoca sgradevoli 
odori. 

- Viene da molti richiesto l’ampliamento degli orari del centro, 
con la possibilità di accedervi qualche volta anche nel tardo 

pomeriggio e per l’intera giornata il sabato.   
- Alcuni residenti segnalano un comportamento scorretto da 

parte di proprietari di cani e cavalli che non raccolgono gli 

escrementi dei loro animali. Anche in questo caso viene 
auspicato il ricorso a sanzioni pecuniarie. 

- Taluni riferiscono di residenti di comuni limitrofi che svuotano i 
loro rifiuti nelle aree ecologiche del nostro territorio. 

- Viene richiesta la possibilità di rifare la cartellonistica 
all’interno del CRM, magari con indicazioni multilingue. 

- Un generico miglioramento del servizio di ritiro porta a porta 

per gli anziani. 
- Alcuni turisti riferiscono di praticare la raccolta differenziata 

quando si trovano ad Ossana, ma di essere costretti a portarsi i 
rifiuti a casa al termine delle vacanze perché trovano il CRM 

chiuso e/o le cupole colme. Analogo problema per i proprietari 
di seconde case che in questo caso lamentano un costo non 
giustificato della tariffa rifiuti. 

 
 

In considerazione del pregevole lavoro svolto dai ragazzi dello stage 
formativo è allo studio la possibilità da parte di 

quest’Amministrazione di predisporre e stampare l’informativa a 
schede “Ossana mira ai rifiuti”, attualmente disponibile in formato 
file PDF sul sito del comune e raggiungibile all’indirizzo internet 
http://www.comune.ossana.tn.it/modulistica/cat_view/81-modulistica/95-modulistica-
crm-centro-raccolta-materiali.html 
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