
                                                                                 

VERBALE N. 30
SEDUTA DEL  20/05/2021

(Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L’anno  2021 (duemilaventuno)  il  giorno  20 (venti)  del  mese  di  Maggio,  la  Commissione
Consiliare 6ª e�  convocata dal Presidente Calistri in modalita�  telematica secondo quanto previsto
dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 del 17 marzo 2020 convertito in Legge  n. 27 del 24 aprile 2020,
alle ore 14.15 con il seguente ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame  dell’O.d.g.  n.  503/2021  “Incrementare  la  raccolta  di  rifiuti  piu�  maleodoranti”,

proponenti: A. E. Draghi;
3. Esame  della  Mozione  n.  541/2021 “Porta  a  Porta  (Progetto  Firenze  Citta�  Circolare)”,

proponenti: R. De Blasi, L. Masi;
4. Esame della Mozione n. 566/2021 “Sacchetti rossi e Covid-19: si rispettino l’ambiente e

le persone”, proponenti: D. Palagi, A. Bundu;
5. Audizione dell’Ing. Domenico Scamardella di Alia in relazione allo stato di avanzamento

del progetto “Firenze Citta�  circolare”;
6. Approvazione dei verbali delle precedenti sedute;
7. Varie ed eventuali.

Per la Direzione del Consiglio sono stati invitati sulla piattaforma Teams la P.O. Direzione del
Consiglio e Commissioni Consiliari, Sabrina Sezzani, Vieri Gaddi per la diretta in streaming. 

Alle ore 14.15 sono presenti telematicamente: il Presidente Calistri; i/le Consiglieri/Consigliere:
Bonanni, Innocenti, Palagi e Piccioli (in sostituzione del Consigliere Pampaloni).
Alle ore 14.20 e�  presente telematicamente il Consigliere Pastorelli.
Alle ore 14.21 e�  presente telematicamente il Consigliere De Blasi.
Alle ore 14.24 e�  presente telematicamente il Vicepresidente Draghi.
Alle ore 14.25 sono presenti telematicamente i/le Consiglieri/Consigliere: Bussolin e Giuliani
Il Presidente Calistri accerta la presenza dei/delle Consiglieri/Consigliere:

CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro 

Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente De Blasi Roberto
Componente Giuliani Maria Federica
Componente Innocenti Alessandra
Componente Palagi Dimitri

_______________________________________________________________________________________________________________

Commissione consiliare 6ª
Ambiente, vivibilità urbana e mobilità

DIREZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE



                                                                                 

Componente Pampaloni Renzo Piccioli Massimiliano
Componente Pastorelli Francesco

ed apre la seduta congiunta alle ore 14.26 essendo presente il numero legale.

Sono  altresì�  presenti  telematicamente  l’Ing.  Domenico  Scamardella  (Direttore  dei
servizi di ALIA) e il Dott. Arnaldo Melloni (P.O. Igiene pubblica, Ambientale e Vivibilita�
Urbana del Comune di Firenze).

Per la segreteria della Commissione Consiliare 6ª e�  presente telematicamente Cristina
Ceccarini.

Il  Presidente Calistri prende la parola per aprire la seduta e introdurre l’ordine dei
lavori. Poi lascia la parola in ordine: al Vicepresidente Draghi per l’illustrazione dell’
O.d.g. n. 503/2021 in qualita�  di proponente; al Consigliere De Blasi per l’illustrazione
della Mozione n. n. 541/2021 in qualita�  di primo proponente; e infine al Consigliere
Palagi per l’illustrazione della Mozione n. 566/2021 in qualita�  di primo proponente. 

Il  Vicepresidente Draghi  passa  ad illustrare l’O.d.g.  n.  503/2021 nel  dettaglio  con il
quale invita l’Amministrazione Comunale a farsi carico presso Alia della richiesta per
incrementare il servizio di raccolta porta a porta per quanto riguarda: i pannoloni e
pannolini  almeno  due  volte  a  settimana;  e  l’umido  nel  periodo  maggio-settembre
almeno tre volte a settimana.

Prende  la  parola  il  Consigliere  De  Blasi  per  illustrare  nel  dettaglio  la  mozione  n.
541/2021 con la quale chiede al Sindaco e all’Amministrazione: una rivalutazione delle
singole  zone  per  il  posizionamento  e  l'utilizzo  dei  cassonetti  smart;  la  conferma
dell’assegnazione anche ai destinatari del "porta a porta" della chiavetta A-Pass con
liberta�  di scelta, senza alcun limite, da parte del cittadino di come e dove conferire i
rifiuti,  senza alcun aggravio di tassazione; l’individuazione di aree pubbliche in ogni
quartiere  dove  installare  piccole  isole  ecologiche  con  cassonetti  a  riconoscimento
utente; l’attuazione di un piano per il contrasto all'abbandono dei rifiuti, anche nelle
isole  ecologiche  di  cui  sopra,  attraverso  un  controllo  del  territorio  con  mezzi  e
personale idoneo; una verifica capillare delle utenze Tari in relazione agli appartamenti
abitati; l'attuale degrado di materiale ingombrante accatastato per strada, ed anche di
rifiuti in prossimita�  di cassonetti o bidoni, e�  presumibilmente riconducibile, oltre alla
singola incivilta� ,  a persone che non avendo una utenza Tari non possono richiedere
l'intervento di Alia per il servizio degli ingombranti, non hanno il kit "del porta a porta"
e non avranno la chiavetta A-pass; la possibilita�  di un confronto serio e circostanziato
con  alcuni  rappresentanti  delle  zone  oggetto  delle  descritte  lamentele  per  trovare
ulteriori  modalita�  di  raccolta,  o  meglio ulteriori  disponibilita�  alla  libera scelta  nella
raccolta  differenziata,  da  parte  dei  cittadini  che  ne  chiedessero  la  disponibilita� ,
soprattutto coloro che patiscono serie difficolta� ; l’aumento della frequenza del ritiro del
rifiuto “umido” dalle attuali 2, a 3 volte a settimana.
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Alle ore 15.42 si connette la Consigliera Dardano.

Poi la parola passa al Consigliere Palagi per l’illustrazione della Mozione n. 566/2021 in
qualita�  di  primo  proponente  con  la  quale  chiede  di  impegnare  l’Amministrazione
Comunale  a  confrontarsi  con  ALIA  Servizi  Ambientali  per  richiedere:  un  servizio
dedicato ai rifiuti Covid-19, a cui accedere con facilita�  anche contattando il  call center
dell’azienda, per fornire all’utenza interessata indicazioni precise su come muoversi
nelle diverse fasi del periodo di quarantena; e la possibilita�  di restituire i  kit Covid-19
consegnati  alla  cittadinanza  che  ne  faccia  richiesta,  laddove  gli  stessi  siano  integri,
evitando la dispersione di materiale che potrebbe essere riassegnato senza costringere
la cittadinanza a gettare significative quantita�  di plastica, senza che la stessa sia stata
utilizzata o compromessa, previa semplice disinfezione della confezione. L’atto chiede
altresì� di impegnare la Presidenza del Consiglio Comunale a trasmettere il presente atto
alle presidenze dei Consiglio comunali dei Comuni che fanno parte della compagine
societaria di Alia Servizi Ambientali.

Al  termine  dell’esposizione  degli  atti  da  parte  dei  proponenti  il  Presidente  Calistri
passa  la  parola  all’Ing.  Scamardella  per l’aggiornamento del  progetto  “Firenze Citta�
circolare”.

L’Ing. Scamardella ricorda che il progetto “Firenze Citta�  circolare” prevede di dividere
l’area  del  Comune  di  Firenze  in  tre  lotti  ad  attivazione  successiva.  La  raccolta
differenziata sul primo lotto – che prevede il «porta a porta» - e�  iniziata il 15 febbraio
2021 ed interessa circa  venticinquemila utenze per un numero complessivo di circa
cinquantamila abitanti spalmati su un’area molto estesa del Comune di Firenze ma a
bassa  densita�  abitativa.  Gli  altri  due  lotti  prevedono  la  raccolta  tramite  cassonetti
stradali ad accesso controllato e sara�  iniziata dall’estate in poi.  La scelta tecnica che
sottosta�  a questo progetto e�  quello di attivare il  servizio di prossimita�  del  «porta a
porta» per le zone a bassa densita�  abitativa e invece riservare la raccolta differenziata
tramite cassonetti stradali ad accesso controllato nelle zone ad alta densita�  abitativa.
L’Ing. Scamardella precisa che quest’ultimi contenitori hanno la particolarita�  di avere
all’interno dei sistemi evoluti che tracciano i conferimenti e gli associano all’utenza. Il
tracciamento dei conferimenti nel servizio di  «porta a porta», invece, viene effettuato
attraverso  la  consegna  di  singoli  cassonetti  (kit di  tre cassonetti  per  conferimento
separato  di  carta,  organico  e  indifferenziato,  e  dei  sacchi  per  il  conferimento  dei
multimateriali)  alle  singole  utenze  alle  quali  e�  stato  attribuito  un  codice  a  barre
identificativo dell’utenza.
Da quando e�  stato avviato questo servizio la raccolta differenziata ha raggiunto l’80%.
Sempre nelle zone servite dal  «porta a porta», qualora si tratti di un condominio e non
sia possibile procedere al conferimento tramite  bidoncini singoli, il condominio  puo�
individuare  un’area  di  sua pertinenza  e  conferire  la  differenziata  in  cassonetti  piu�
grandi riservato a un gruppo di utenze facenti parte del condominio medesimo, come
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ad  esempio  avvenuto  in  Via  Nicola  da  Tolentino  e  nella  zona  di  Sorgane.  L’Ing.
Scamardella prosegue dicendo che quando saranno installati i  cassonetti stradali ad
accesso  controllato  ciascun  utente  associato  a  quel  cassonetto  sara�  dotato  di  una
chiavetta fisica e virtuale (app) in grado non solo di aprire il cassonetto ma anche di
accedere  ad  altri  servizi  di  Alia.  L’Ing.  Scamardella  prosegue  il  suo  intervento
rispondendo alle questioni sollevate dagli atti all’ordine dei lavori:

 Sul fronte dell’informazione, l’Ing. Scamardella spiega che e�  stata creata una App
per  rispondere ai  dubbi  e  alle  domande degli  utenti  sulla  raccolta   «porta a
porta». 

 Per quanto concerne  la richiesta di incrementare la frequenza del servizio di
raccolta  «porta  a  porta»,  l’Ing.  Scamardella  sottolinea  che  le  frequenze  di
raccolta attuali sono in linea con lo standard italiano di raccolta «porta a porta».
Incrementare il servizio significa incrementare anche i costi e quindi  qualora vi
fosse la richiesta da parte dell’Amministrazione di incrementare le frequenze
sara�  necessario rivedere l’inquadramento del servizio che comportera�  anche un
incremento dei costi per l’Amministrazione. 

 Riguardo  alla  questione  di  individuare  piccole  isole  ecologiche  all’interno
dell’area servita o limitrofa del «porta a porta», l’Ing. Scamardella informa che
tali aree saranno circondate da un’area servita dai cassonetti stradali ad accesso
controllato,  e  quindi  l’utilizzo  della  chiave  permettera�  all’utente  servito  dal
«porta a porta» di conferire determinati rifiuti anche in un giorno diverso da
quello previsto dal calendario di ritiro del «porta a porta». Sottolinea che anche
questo tipo di servizio aumenta i  costi percheI  si attivano due servizi quando
invece  ne  sarebbe  sufficiente  uno.  Infine  precisa  che  per  rifiuti  particolari
esistono gli eco-furgoni che negli anni hanno visto aumentare la loro  presenza
sul territorio.

 Per  quanto  attiene  al  problema  dell’abbandono  dei  rifiuti  l’Ing.  Scamardella
spiega che con l’avvio del «porta a porta» che ha comportato la rimozione dei
cassonetti apribili a calotta, nelle zone collinari del Q.2 e Q.5 si e�  assistito ad una
drastica riduzione dell’ abbandono dei rifiuti. Dai verbali elevati l’abbandono dei
rifiuti  era  commesso  da  cittadini  residenti  nei  comuni  limitrofi  alle  zone
collinari di Firenze. Quello che invece persiste e�  l’abbandono di ingombranti.  I
controlli  su  questo  tipo  di  abbandono  vengono  effettuati  dagli  ispettori
ambientali di Alia. 

 In relazione all’evasione o elusione della tariffa per mancata iscrizione alla Tari,
l’Ing. Scamardella precisa che nel Comune di Firenze e�  impossibile non essere
iscritti  alla Tari percheI  il  Comune di Firenze mensilmente incrocia le banche
dati  dell’anagrafe e di  Alia  e  in  questo modo si  recuperano molti  evasori  ed
elusori.

 Con  riguardo  al  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,  l’Ing.  Scamardella  tiene  a
precisare che giuridicamente trattasi di un servizio collettivo generale e non un
servizio a domanda individuale e pertanto Alia si sta adoperando per offrire un

_______________________________________________________________________________________________________________



                                                                                 

servizio avendo riguardo alla diversa tipologia di utenze ma cio�  non puo�  essere
inteso come un servizio costruito ad personam.

 Per quanto riguarda il  servizio dedicato ai rifiuti Covid-19, l’Ing.  Scamardella
premette che questo e�  un servizio ideato e attuato solo da Alia per i territori da
essa serviti. Si tratta di un servizio dove ad ogni utente in quarantena per Covid
viene consegnato un kit di sacchi in plastica per conferire tutti i loro rifiuti che
poi vengono smaltiti con particolari accorgimenti secondo quanto dettato dalle
linee  guida  sanitarie.  Il  servizio  di  raccolta  segue  un calendario  predefinito.
Questo servizio fino ad ora e�  stato utilizzato da circa diecimila utenti. Quando e�
partito il servizio non era raro riscontrare sacchi Covid esposti fuori dall’orario
stabilito, mentre adesso questo problema si riscontra solo in pochi casi.

Chiedono  di  intervenire  i/le  Consiglieri/Consigliere:  Innocenti  (sottolinea  che  ogni
cambio comporta dei disagi a questo si aggiunge che tutta la campagna informativa del
servizio «porta a porta» e�  stata fatta  online causa Covid e questo non ha facilitato la
comprensione  del  cambiamento.  Per  quanto  riguarda  gli  atti  presentati  trova
interessante  l’atto  illustrato  dal  Consigliere  Palagi  e  propone  che  il  cittadino  con
certificato Covid negativo potrebbe conferire il  kit Covid non utilizzato al  centro di
raccolta); De Blasi (condivide delle foto per mostrare che ci sono condomini che non
hanno un’area pertinenziale chiusa dove posizionare i bidoni e pertanto si rischia che
dentro  tali  bidoni  vadano  a  conferire  rifiuti  anche  chi  non  appartiene  a  quel
condominio. Viceversa l’utilizzo dei singoli kit diventa un onere gravoso per coloro che
non hanno spazi dove conservare i rifiuti in casa oltre al rischio che esporre i singoli
bidoncini  su  marciapiedi  stretti  ostacolano  il  passaggio  dei  pedoni.  Infine
sull’incremento  della  tariffa  in  relazione  all’aumento  della  frequenza  del  ritiro,  il
Consigliere sostiene che cio�  sarebbe una sconfitta del servizio «porta a porta» percheI
non premierebbe la virtuosita� . Quindi propone di estendere i cassonetti intelligenti a
chiavetta a misurazione di volume e premiare chi e�  piu�  virtuoso); Draghi (sottolinea il
problema della  elusione Tari  da parte di  chi  prende in subaffitto un appartamento,
Esprime la sua perplessita�  sui criteri con cui e�  stata fatta la zonizzazione da sottoporre
alla raccolta «porta a porta», in particolare nelle zone collinari del Q.5 e del Q.3 poicheI
non tutti  coloro che abitano in collina hanno alloggi di dimensioni tali  per tenere i
bidoncini in attesa del giorno dedicato al conferimento. In relazione a questo problema
suggerisce  che  la  zonizzazione  andava  fatta  basandosi  sulla  tipologia  di  alloggio.
Conseguentemente propone di consegnare a tutti gli utenti la chiavetta per conferire i
rifiuti nei cassonetti intelligenti in modo da dare la possibilita�  agli utenti di conferire
rifiuti, specialmente quelli emettono catti odori, piu�  volte la settimana senza attendere
il giorno a loro dedicato per il ritiro. Infine si dichiara favorevole all’atto illustrato dal
Consigliere  De  Blasi);  Palagi  (sottolinea  che  gli  atti  presentati  toccano  due  aspetti
diversi:  il  coinvolgimento  della  popolazione  attraverso  una  campagna  di
comunicazione fatta anche dalle istituzioni - e non solo da Alia - e la collaborazione
degli  utenti  nel  conferire  correttamente  i  rifiuti  e/o  nel  restituire  i  kit Covid  non
utilizzati). 
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Prende  la  parola  il  Presidente  Calistri  per  evidenziare  che  il  cambiamento  per  il
conferimento dei rifiuti e�  avvenuto in un periodo molto difficile a causa del Covid e
nonostante alcune criticita�  – come mostrate dalle foto del Consigliere De Blasi – questo
percorso  intrapreso  dall’Amministrazione  Comunale  ed  Alia  e�  riuscito  comunque  a
dare dei risultati positivi. 

Alle ore 15.36 si disconnette il Consigliere Pastorelli

Prende la parola l’Ing.  Scamardella per rispondere ad alcune sollecitazioni avanzate
dagli interventi precedenti. Circa  il dissenso di alcuni utenti interessati dalla raccolta
«porta  a  porta»  l’Ing.  Scamardella  si  ritiene  d’accordo  con  quanto  affermato  dal
Presidente  Calistri.  L’Ing.  Scamardella  mostra  delle  foto  in  cui  si  vede  che  con  la
rimozione  dei  cassonetti  a  calotta  come  conseguenza  dell’attivazione  del  servizio
«porta a porta» si e�  potuto recuperare spazi per la sosta e infine ha comportato anche
l’eliminazione degli abbandoni dei rifiuti che rendevano la zona circostante indecorosa.

Il Presidente Calistri ringrazia l’Ing. Scamardella e sottolinea l’importanza di organizzare
sedute  dove  approfondire  queste  tematiche.  Quando  la  situazione  sanitaria  lo
permettera�  propone  di  organizzare  delle  sedute  esterne  insieme  ad  Alia  per  poter
verificare sul posto le zone dove si sono presentate le maggiori criticita�  in relazione al
servizio di raccolta «porta a porta». Poi prosegue la seduta mettendo in approvazione il
verbale  della  precedente  seduta.  Non  essendoci  richieste  di  modificazioni  e/o
integrazioni il verbale viene approvato. 

Alle ore 15.55 si disconnette la Consigliera Innocenti

Il Presidente Calistri chiude la seduta alle ore 15.58.

Alla chiusura della seduta erano presenti i/le Consiglieri/Consigliere:
CARICA NOMINATIVO SOSTITUITO/A DA
Presidente Calistri Leonardo
Vicepresidente Draghi Alessandro 

Emanuele
Componente Bonanni Patrizia
Componente Bussolin Federico
Componente Dardano Mimma
Componente De Blasi Roberto
Componente Palagi Dimitri
Componente Pampaloni Renzo Piccioli Massimiliano
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Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 03/06/2021

   La Segretaria                                                                                            
Cristina Ceccarini
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