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Egregio Signor 
Matteo Buzzi Via
ai Monti 38 6600
Locarno

Nel seguito il testo in rosso sono le osservazioni di OKKIO!

Interrogazione 23 luglio 2018 "Separazione dei rifiuti in città durante le 
manifestazioni: noncuranza isolata o sistematica?"

Egregio Signor Buzzi,

in merito alla sua interrogazione rispondiamo come segue.

Premessa

Le manifestazioni di una certa importanza , come è il caso di Moon&Stars, sono oggetto di una 
pianificazione tecnica e logistica preventiva e accurata in collaborazione c (M&S) on tutti i servizi 
coinvolti. Ogni organizzatore di eventi ha l'obbligo di organizzare, oltre alla sicurezza, la mobilità, 
anche la raccolta dei rifiuti. A Locarno ciò avviene in collaborazione con il gruppo manifestazioni della 
Città e la Sezione dei Servizi pubblici. Anche quest'anno  la pianificazione è stata eseguita tenendo in 
considerazione le esperienze delle manifestazioni precedenti. M&S è da annoverare tra le 
manifestazione più importanti ed impegnative, dal profilo logistico, del Cantone Ticino.  

Non per questo vanno esonerati dall’impegnarsi a rendere la loro manifestazione il piu ecocompatibile 
possibile. Soprattutto per quegli aspetti per i quali esistono soluzioni efficaci collaudate da anni in 
manifestazioni della stessa complessità logistica.

Non è tollerabile che organizzatori che in altri Cantoni si comportano in maniera ecosostenibile, ma 
quando vengono in Ticino possono fare quello che vogliono!!!

Raccolta e separazione dei rifiuti

Su tutta l'area della manifestazione erano presenti diversi punti di raccolta dei rifiuti. Quest'anno sono 
stati potenziati i grandi contenitori e piazzati in aree idonee, che permettessero il facile accesso 
all'utenza e ai veicoli  dei  servizi  urbani.  In collaborazione  con  il  Cantone Ticino, sono stati posati 
dei contenitori colorati da 240 litri supplementari per la raccolta differenziata, accompagnati da cartelli 
che promovessero la separazione. Questa soluzione era apparsa da subito assai critica da parte della 
Sezione Servizi  pubblici.

Non sorprende che la Sezione servizi pubblici fosse critica! 
In qualsiasi ambito gli operatori preposti a un servizio lo sono sempre di fronte a novità che 
scombussolano il loro tran tran abituale, specialmente quando la motivazione manca già ai responsabili 
superiori!

Visto il numero contenuto di punti di  raccolta  e la  bontà  della  campagna di sensibilizzazione che 
accompagnava il centro di raccolta, si è deciso di procedere  comunque come progetto pilota.  Nella 
fattispecie si è trattato di un esercizio che ha evidenziato dei limiti sia logistici sia di sicurezza.

L’argomento “sicurezza” ci sembra utilizzato con un po’ tanto come di comodo!
Lo possiamo condividere attorno a un stadio con tifoserie scalmanate, ma a M&S non ci sembra 
adeguato

La differenziazione dei rifiuti, in caso di grossi eventi con afflusso importante di persone, è e rimane 
molto problematica, non solo a Locarno. Questo malgrado la buona volontà e le buone intenzioni. La 
presenza di ogni sorta di immondizia nei cassonetti da 240 I, senza rispettare la differenziazione, era 



pressoché regolare. 
Non fatichiamo a crederlo.
Succede anche negli appositi cassonetti interrati nelle tante isole ecologiche dei Comuni Ticinesi.
Ma l’esperienza insegna che la quantità di rifiuti non conformi rimane ragionevole, tant’è che non si 
rinuncia a raccogliere separatamente Carta PET Alu e Vetro.
Niente fa credere che nei cassonetti di Locarno il contenuto fosse diverso dagli altri.  
In abbondanza sembra proprio che c’era solo la poca voglia di svuotare i cassonetti 
separatamente. 
Il filmato inoltre ben dimostra che l'addetto svuota i cassonetti nel camion senza neanche aprirli.
Facciamo inoltre notare che segnalazioni che ciò avvenisse OKKIO le ha già ricevute in passato.

A prevalere deve  rimanere l'aspetto legato alla sicurezza.  I cassonetti da 240 1 non sono idonei anche 
da questo punto di vista. In alcune situazioni ci può essere il rischio che vengano  usati  impropriamente
a scopi delittuosi.  
Eh ...  ridaii ... come scritto prima, attorno a uno stadio si, ma a Moon and Stars ??   

Anche la raccolta del vetro presenta criticità a livello di sic urezza, ragione per cui l' utilizzo del vetro va 
di regola sempre vietato. 
Sulla base di questa esperienza, l'anno prossimo la serie di cassonetti colorati da 240 litri proposti e forniti dal 
Cantone , non saranno più riproposti.

Invece di premiare l’impegno della maggioranza dei cittadini, che sono virtuosi, ci si adegua ai capricci della 
minoranza maleducata. 
Da parte nostra invece riteniamo che con i dovuti “accorgimenti educativi”, per es. con una migliore 
informazione e persone a sorvegliare ed a dare indicazioni, il sistema darebbe degli ottimi risultati.

Non si abbandonerà tuttavia una campagna di sensibilizzazione adeguata. Come? Con che mezzi?

Risposte all'interrogazione

1 Come valuta il caso il Municipio ?
Il Municipio ha preso atto del video postato sui social media che ritraeva un addetto alla raccolta , 
scaricare il contenuto dei cassonetti da 240 I nel camion dei  rifiuti. Sollecitato  da un giornalista di un 
media on-line, il Municipale avv. Niccolò Salvioni, responsabile per il dicastero sicurezza , ha preso 
immediatamente posizione.
L'operazione era inevitabile a causa del mancato rispetto della differenziazione dei rifiuti. Infatti in tutti i 
cassonetti era presente pattume di ogni sorta. 
Una separazione a posteriori era improponibile.

Il dubbio è piu che giustificato, l’esperienza insegna che la maggioranza dei cittadini rispetta le regole, di
conseguenza anche nei cassonetti locarnesi la maggioranza dei contenuti dei diversi cassonetti era 
conforme e nulla impediva la consegna ai gestori di Carta, PET, Alu e Vetro. La scusa ci sembra troppo di
comodo!

Il Municipio valuta tuttavia, al di là di questo episodio, in modo positivo le prestazioni eseguite nel suo 
complesso dagli addetti ai servizi e ringrazia i collaboratori per l'enorme lavoro svolto.

Al di la della mancata separazione, è vero gli addetti ai servizi svolgono un enorme lavoro, e lo svolgono 
anche bene. 
Il problema non sono gli addetti in strada.
Il problema sta nella Direzione e nel Municipio, che dimostrano una volta di più che per loro la 
protezione dell’ambiente non è una priorità
Prende inoltre atto, con piacere, dei ringraziamenti espressi pubblicamente dal Presidente di Locarno 
festival, Marco Solari, per la pulizia della Piazza Grande durante il recente evento.

1 Questi comportamenti sono frequenti durante le manifestazioni in Città?  Quanto spesso 
gli addetti comunali sono obbligati a procedere senza separazione dei rifiuti?

Il servizio di raccolta dei rifiuti ha già riscontrato delle situazioni di criticità durante le manifestazioni di 
una certa importanza. Come anticipato, in caso di forte affluenza di pubblico la differenziazione dei 
rifiuti è molto problematica. 
Di conseguenza, evitiamo di stressarci e non la facciamo. Strano solo che in altre città con eventi anche 
maggiori la separazione viene fatta egregiamente.

1 Questo tipo di comportamenti avviene anche nei punti di raccolta differenziata dei rifiuti 
organizzati dalla Città?

Di regola no, la differenziazione avviene in generale in modo ordinato da parte dei cittadini. 
A conferma di quanto scritto in precedenza, la maggioranza dei cittadini rispetta le regole, sempre … 
anche nel depositare rifiuti nei cassonetti di Moon and Stars.  Quindi la differenziata era possibile.



La maleducazione e l'indifferenza alle regole è comunque presente anche in Città: 
È soprattutto nei raccoglitori della carta che spesso vi si trovano oggetti o materiali non conformi. A volte
i punti di raccolta vengono scambiati per deponie: Non è raro trovare, accanto alla raccolta del PET o del 
vetro, anche qualche divano o materasso usato.
Un'altra problematica che si riscontra ultimamente dietro il Palacinema o nei pressi del ristorante Blu al 
Lido è il deposito di sacchi dei rifiuti all'esterno dei contenitori, malgrado essi siano ancora semi vuoti.  
Benvenga la tassa sul sacco dunque!

1 Può il Municipio rassicurare i cittadini virtuosi che la separazione dei rifiuti fatta a 
Locarno non vada a finire anche solo in parte come nel caso citato? (magari per riempire 
e alimentare il sovradimensionato inceneritore di Giubiasco?)

La Città di Locarno gestisce e garantisce la raccolta differenziata conformemente alla legge cantonale di 
applicazione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente e al Piano di gestione dei rifiuti del 
Cantone Ticino.
Per ora no!   Lo farà ... forse … quando entrerà in vigore il nuovo regolamento raccolta rifiuti, che 
prevede la tassa sul sacco

1 Cosa intende fare il Municipio per migliorare la situazione in questo senso? Non ritiene il 
Municipio che debba essere fatta della sensibilizzazione o informazione ulteriore (anche 
presso gli organizzatori di manifestazioni)?

Come ribadito nella premessa, la sensibilizzazione e l'informazione non deve essere abbandonata ma 
promossa e sviluppata. 
La Città di Locarno, attraverso i suoi servizi urbani, ha pianificato diverse misure concrete per migliorare
ulteriormente la situazione, parallelamente all'introduzione della tassa sul sacco.
Ad esempio ??

Sulla base delle esperienze passate si continuerà a sensibilizzare e stimolare anche gli organizzatori di
manifestazioni. 
Le procedure di raccolta e smaltimento vanno costantemente analizzate e migliorate.
Va aggiunto che negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi per migliorare il servizio di raccolta e
riciclaggio.
Esponendo striscioni con la scritta “Separare… un gesto d’amore per l’ambiente !” sopra i 
cassonetti per poi buttare tutto nell’inceneritore a Giubiasco ??

Locarno dispone di un moderno centro di raccolta nei pressi del Tennis della Morettina, la rete dei 
contenitori interrati permette una migliore flessibilità sia dal punto di vista dell'utenza che da quello 
dei Servizi urbani addetti alla raccolta.

1 Sono previste multe per sanzionare questi abusi ?
Sì, sono previste delle sanzioni in caso di abuso comprovato.

1 Non crede il Municipio che con l'introduzione di stoviglie e bicchieri multiuso (proposta 
di nuovo recentemente dai Verdi) si possa dare un deciso contributo di sensibilizzazione 
ed evitare gran parte delle problematiche citate?

Questa proposta è già stata analizzata in dettaglio ed è peraltro stata oggetto di discussione e 
decisione del recente CC.
L'utilizzo di bicchieri e stoviglie multiuso permetterebbe di contenere, seppur modestamente  il 
volume di rifiuti.
Chi glie l’ha raccontata questa fandonia!!
Il feedback avuto dagli organizzatori di manifestazioni che già hanno fatto uso di stoviglie lavabili è 
oltremodo positivo, è uno dei vantaggi principali è proprio il fatto di trovare molto meno rifiuti 
abbandonati sui tavoli e per terra. Ciò che ha poi ridotto il lavoro di pulizia a festa conclusa.
Tuttavia questa operazione è (ancora) assai onerosa per gli organizzatori e richiederebbe una catena 
logistica per lo stoccaggio, il trasporto, il lavaggio ecc. 
Altra fandonia!!
Ma questi leggono le informazioni e le spiegazioni che ricevono dalle aziende che già operano in 
questo settore???
Il servizio offerto dalle ditte che offrono materiale lavabile consiste nel consegnare agli organizzatori
materiale pulito e ritirarlo una volta utilizzato. Al lavaggio ci pensano loro.

Inoltre l'utilizzo di questo materiale, più duro, presenta delle criticità a livello di sicurezza per le 
persone: 
A ridaiie con sta “sicurezza”….



è anche per questo motivo che generalmente se ne vieta l'utilizzo (per esempio negli stadi).
Negli stadi appunto….. ma non per manifestazione tipo Moon and Stars o il Festival
Comunque questo non vale per i bicchieri per la birra e le devande largamente impiegati negli stadi e
nelle piste di ghiaccio di oltre Gottardo!

Si consideri che almeno il 10% di questo materiale, non riconsegnato, rimane disperso sul terreno.
Altra fandonia solenne!
In media il materiale lavabile, per il quale è stato chiesto un deposito, non reso, non supera il 3% e 
non tutto viene buttato per terra. Molti si portano a casa il bicchiere se personalizzato, oppure 
finisce nei sacchi di rifiuti.
Il materiale lasciato per terra è minimo, e gli organizzatori hanno tutto l’interesse a fare un giro di 
controllo e raccoglierlo dato che corrisponde a denaro contante.

Questo materiale può danneggiare i mezzi meccanici di pulizia.
Tipico!!  Ci si preoccupa di più del mezzo meccanico che dell’ambiente!!!  
E comunque, per quanto scritto sopra, il pericolo è pressoché inesistente.

Per informazione, per motivi di sicurezza, in Piazza Grande già oggi durante le manifestazioni di 
M&S, sono vietate bottiglie in PET.
In altre manifestazioni, in svizzera tedesca, per ovviare a questo problema, gli organizzatori 
chiedono un deposito per le bottiglie in PET, di modo che gli avventori sono stimolati e riportarli al 
centro di raccolta. E funziona.
E funzionerebbe anche da noi, perché i Ticinesi hanno dimostrato di apprezzare al pari degli 
Svizzeri tedeschi gli sforzi degli organizzatori che hanno introdotto nelle loro manifestazioni l’uso di
stoviglie lavabili. Si tratta anche di una questione di immagine positiva!

Al di là delle motivazioni il Municipio non intende per ora obbligare gli organizzatori ad utilizzare 
bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili. Tale posizione è stata recentemente dibattuta  e condivisa dalla 
maggioranza del Consiglio comunale (aii 9. del regolamento  comunale per il servizio di raccolta e 
di eliminazione  dei  rifiuti).  
L'obbligo andrebbe anche a scapito dell'attrattività della Città dal punto di vista degli organizzatori 
di eventi.
L’esperienza delle associazioni che gestiscono i punti di ristoro a SlowUp Ticino dove da diversi 
anni si usano stoviglie lavabili è esattamente il contrario. 
Il pubblico apprezza e l’immagine della manifestazione ne guadagna.

1 Intende il Municipio mandare uno o più addetti comunali al corso per la gestione dei 
rifiuti organizzato dal Cantone al fine di ridurre lo spreco e le emissioni nocive con 
l'ambizioso obiettivo di una società "zero waste"?

La partecipazione di addetti comunali ai corsi organizzati dal Cantone o da altri Enti, viene sempre 
valutata nell'ambito del programma di formazione continua.
Al corso segnalato dall'interrogante parteciperà anche un rappresentante della Sezione servizi 
pubblici della Città di Locarno.  
Speriamo che poi Municipio e Direzione dei servizi sostengono anche loro gli insegnamenti che 
saranno dati agli addetti comunali!
Il tempo impiegato per la  risposta da parte di tutti i funzionari coinvolti ammonta 
complessivamente a 2 ore lavorative.

Il tempo impiegato per confutare le risposte inveritiere e fuorvianti scritte dal Municipio…
3 ore, non retribuite da nessuno ? ? ?

Con la massima stima.

Per il Municipio



ing. Alain Scherrer


