
Dossier conclusivo in occasione di 
Puliamo il mondo 
I cittadini che stanno partecipando 
all’operazione cassonetto selvaggio 
hanno promosso a pieni voti, sia per 
la pulizia delle strade che per il cor-
retto conferimento dei rifiuti, via S. 
Maria Assunta, via Sorio e via Salerno, 
mentre risultano irrimediabilmente 
bocciate via dei Menabuoi, via Selva-
tico e Via Matteotti.
Questi alcuni dei casi più evidenti che 
si potranno leggere nella “classifica” 
delle vie cittadine messe ai raggi x 
per quanto concerne raccolta rifiuti e 
pulizia – spiega Devis Casetta di Le-
gambiente, responsabile dell’iniziativa 
“cassonetto selvaggio” promossa da 
Legambiente in collaborazione con 
l’Assessorato all’Ambiente del Comu-
ne di Padova. 
Sono già un centinaio le vie fino ad 
ora inserite nel data base dal paziente 
lavoro di Cristina Morosato e di altri 
volontari dell’Associazione, ma sono 
di molti di più i cittadini che hanno 
risposto al questionario. Le risposte 
pervenute entro luglio ci dicono che 
per un 45% dei padovani ci sono 

troppi rifiuti fuori dalle campane della 
raccolta differenziata, problema che si 
ferma al 36% nel caso dei cassonet-
ti, e la pulizia delle strade che viene 
giudicata insufficiente solo dal 31% di 
chi ha compilato la scheda. I cittadini 
invece manifestano in maggioranza un 
giudizio positivo invece per la vicinan-
za e l’accessibilità dei cassonetti. 
Dalla lettura dei commenti associati 
ai giudizi espressi dai padovani nelle 
schede emergono situazioni singolari. 
Le denunce riguardano soprattutto 
l’abbandono di rifiuti fuori dai casso-
netti e dalle campane, anche se questi 
sono vuoti. L’elenco di quello che si 
può trovare abbandonato è lunghissi-
mo: cerchioni, bici, sedie, divani, pla-
foniere, TV, giocattoli, porte, armadi 
e materassi, fino ai 17 sacchetti di 
immondizia segnalati in C.so Milano. 
Alcune situazioni si manifestano in 
maniera cronica nonostante le ripe-
tute segnalazioni ad ACEGAS-APS, 
come in via Pullè a Ponterotto, o in 
via Musatti oppure in via de Menabuoi 
all’Arcella. Soprattutto a Nord della 
città viene segnalato il fenomeno della 
migrazione dei rifiuti da parte dei Co-

muni della cintura, quali Vigodarzere 
e Cadoneghe, per via dell’adozione di 
questi Comuni di sistemi di raccolta 
differenziata spinta che invogliano i 
soggetti poco propensi alla raccolta 
differenziata a buttare via tutto insie-
me nei cassonetti padovani magari du-
rante il tragitto per andare al lavoro. 
Dall’analisi dei dati fin qui disponibi-
li emerge la necessità di intervenire 
presso la popolazione con una forte 
campagna d’informazione mirata a 
porre la questione della corretta mo-
dalità di conferimento dei rifiuti, in 
primis la differenziazione del secco 
dall’umido, pratica che non sembra 
essere molto rispettata in città. E per-
ché non sperimentare sistemi di rac-
colta differenziata spinta, compatibili 
con la struttura fortemente urbaniz-
zata di Padova?

I risultati definitivi dell’operazione 
cassonetto selvaggio saranno rac-
colti in un dossier che verrà pre-
sentato in occasione di Puliamo il 
Mondo, appuntamento al quale vi 
aspettiamo numerosi. 
Aggiornamenti sul sito internet e 
su Ecopolis 

Puoi trovare gli aggiornamenti su 
Puliamo il Mondo, Cassonetto 
Selvaggio, sui Corsi per diventare 
volontario ambientale, insieme alle 
altre iniziative di Legambiente, sul sito 
internet www.legambientepadova.
it. Aggiornamenti che inoltre potrai 
ricevere settimanalmente e gratuita-
mente  ter sul tuo PC con  “Ecopo-
lis”, newsletter per la Padova socio-
ambientale, a cura di Legambiente in 
collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato di Padova. 
I temi toccati dalla newsletter riguar-
dano non solo questioni strettamente 
ambientali, ma anche quelli della de-
mocrazia urbana e della partecipazio-
ne e gli appuntamenti del volontariato 
e dell’associazionismo. 
Per ricevere gratuitamente Eco-
polis è sufficiente registrarsi sul 
sito 
www.legambientepadova.it
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“CASSONETTO SELVAGGIO”
Dai i voti alla pulizia delle strade 



Magari l’hai pensato tante volte… 
“vorrei fare qualcosa per l’ambiente... 
ma di pratico”. Ora Legambiente, con 
la collaborazione del Centro Servizi 
per il Volontariato di Padova, ti offre 
cinque modi per fare concretamente 
volontariato, per difendere e miglio-
rare l’ambiente della nostra città. 
Fra non molto partiranno cinque bre-
vi corsi di formazione per motivare, 
formare e aggiornare nuovi e vecchi 
volontari ambientali in altrettante at-
tività permanenti. Una vera e propria 
scuola pratica di volontariato ambien-
tale che mira a formare figure di vo-
lontari in grado di intervenire su pro-
blematiche ambientali prioritarie nel 
territorio padovano.
Tre dei cinque corsi, tutti gratuiti, si 
terranno tra metà ottobre e metà 
dicembre, altri due da fine gennaio a 
febbraio. Si articoleranno in una serie 
di incontri e uscite sul campo. Dopo di 
che il volontario formato sarà pronto 
per essere inserito, se lo vorrà, nelle 
relative attività permanenti di Legam-
biente a Padova, dove potrà graduare 
il proprio impegno a seconda delle 
proprie possibilità. 
La scuola pratica di volontariato am-
bientale è organizzata con il contribu-
to di:

PROGRAMMA DEI CORSI

Piediliberi
Corso per volontari a difesa della si-
curezza stradale e dei diritti del pedo-
ne. 
Come si organizzazione un Piedibus 
- Controllo e denuncia delle criticità 
della sicurezza stradale - Diffusione 
della cultura dell’accessibilità (censi-
mento e rimozione barriere architet-
toniche) - Rilevamento dell’inquina-
mento acustico prodotto dal traffico.
 

Educambiente
Corso per animatori ed educatori am-
bientali
Saranno formati volontari che po-
tranno operare presso centri di edu-
cazione ambientale, campi estivi per 
ragazzi, campi di volontariato, e altre 
attività di educazione ambientale.

Energie rinnovabili qui e adesso
Corso per operatori volontari presso 
“sportelli energetici”, ovvero punti 
deputati all’informazione dei cittadini 
per favorire il risparmio energetico 
domestico e comportamenti virtuosi, 
e promuovere la produzione energe-
tica domestica da fonti rinnovabili...  
E’ prevista a breve l’attivazione di un 
primo sportello in collaborazione con 
il Consiglio di Quartiere 5.

A RuotaLibera
Corso per volontari nel settore della 
ciclabilità. 
Il corso formerà volontari che ope-
reranno per sviluppare la ciclabilità a 
Padova, per ridurre traffico e inquina-
mento atmosferico, per migliorare la 
sicurezza stradale di tutti, per favorire 
il diffondersi di comportamenti indivi-
duali virtuosi nei ciclisti. 

Salvalarte
Corso per volontari nel settore della 
tutela e valorizzazione dei beni cul-
turali. Il corso formerà volontari che 
opereranno  per la diffusione della co-
noscenza dei beni culturali “minori” 
a Padova, apertura al pubblico di siti 
d’interesse storico artistico altrimenti 
non fruibili. 

Al termine del corso o dei corsi 
frequentati sarà rilasciato un at-
testato di partecipazione. L’iscri-
zione è gratuita, ma i posti sono 
limitati, è necessario prenotarsi 
quanto prima.

Per i programmi completi dei cor-
si vedere il sito www.legambiente-
padova.it. Per informazioni e iscri-
zioni telefona allo 0498561212 di 
Legambiente.
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Risveglia il tuo amore
per l’ambiente
Diventa volontario ambientale

Legambiente
via Monte Sabotino 28, 35141 Padova
tel 049 8561212
e-mail legambiente_padova@libero.it
web www.legambientepadova.it

RISVEGLIA IL TUO AMORE PER L’AMBIENTE
Scuola pratica per diventare volontari ambientali 



DIVENTA SOCIO DI LEGAMBIENTE
Sosterrai così le azioni di un’associazione impegnata quotidianamente nella tutela dell’ambiente, nella difesa della salute 
dei cittadini e nella promozione dello sviluppo sostenibile della città e del territorio.
Lottiamo con forza contro l’inquinamento, il traffico, la cementificazione, l’abbandono dei monumenti “minori”… e 
proponiamo un trasporto pubblico rapido ed efficiente, lo sviluppo della ciclo-pedonalità, la salvaguardia del verde, la 
diffusione dell’uso delle energie rinnovabili... 
E tu? Aiutaci a fare di più! Iscriviti a Legambiente. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Presso la sede di Legambiente Padova: via Monte Sabotino 28 in orario d’ufficio (sabato, domenica e lunedì chiuso).
Conto Corrente Postale: c/c postale n. 36037091 con causale: iscrizione 2007 a Legambiente e tipologia socio.
Bonifico Bancario: c/c bancario n. 100125 intestato a Legambiente Padova, presso Banca Etica, ABI 05018 - CAB 12101 
- CIN Z.
Carta di Credito: visitando il nostro sito internet all’indirizzo www.legambientepadova.it

QUOTE ASSOCIATIVE 
Socio junior (fino a 14 anni) (riceve “Jey”) 6 Euro 
Socio giovane (dai 15 ai 25 anni) (riceve “La Nuova Ecologia”) 12 Euro 
Socio ordinario (riceve “La Nuova Ecologia”) 26 Euro 
Socio scuola e formazione (riceve “La Nuova Ecologia” e “Formazione Ambiente”) 35 Euro 
Socio sostenitore (riceve “La Nuova Ecologia” e una copia di “Ambiente Italia”) 80 Euro

ISCRIVERSI A LEGAMBIENTE È VANTAGGIOSO!
I soci di Legambiente beneficiano di sconti in diversi esercizi commerciali (erboristeria, librerie, ristoranti, meccanici di 
biciclette, negozi di prodotti per animali, negozi d’abbigliamento nuovo ed usato ...).
Nel prossimo numero troverete l’elenco completo dei negozi convenzionati; per il momento siamo in grado di segna-
larvi:
Edizioni Gb, casa editrice e libreria – libreria di varia e scolastica, via Wagner 5, tel. 328.6964126 
sconti dal 10% (testi scolastici) al 60%
Pangea - Libri di viaggi e vela, via San Martino e Solferino 106, tel. 049.8764022  
sconto del 10% (esclusa cartografia tecnica, pannelli/cornici)


