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  MISSIONE POSSIBILE 
Il sistema di raccolta differenziata “porta a porta” 

migliora quantità e qualità dei rifiuti raccolti. 
Mancano pochi rioni per portare il servizio in tutta la città

cassonetti stradali

porta a porta con bidoni cassonetti stradali di piccole dimensioni

porta a porta con sacchetti



Risultati ed obiettivi della raccolta differenziata a Padova

In Veneto la raccolta differenziata lo scorso anno è arrivata al 76%, confermando una performance d’eccellenza nel 
panorama italiano dove la media si aggira attorno al 63%. Questo risultato è però ancora distante dagli obiettivi del 
Piano regionale rifiuti che, per abbandonare il conferimento in discarica e non aumentare le quantità di rifiuti 
già autorizzate negli inceneritori, punta a raggiungere una media regionale di raccolta differenziata di almeno l’84% 
e un residuo di rifiuto secco per abitante inferiore agli 80 kg all’anno. 

Per migliorare, sarà fondamentale il contributo che sapranno dare le città sopra i 100mila abitanti, che oggi producono 
circa 1/3 dei rifiuti di tutta la Regione e dove negli ultimi anni si è visto un miglioramento non ancora sufficiente: solo 
Vicenza ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%, valore che crediamo dovrebbe essere 
l'obiettivo minimo per questi grandi comuni. Basti pensare che per il Bacino Padova centro, che comprende Padova 
e i comuni contermini, il piano regionale prevede il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata e 115 kg di rifiuto 
secco residuo pro capite entro il 2030.

Il sistema di raccolta porta a porta, già adottato da quasi l’80% della popolazione veneta, ha consentito alla 
nostra Regione di raggiungere il primo posto in Italia per qualità della raccolta differenziata, facendo leva proprio 
su una modalità di raccolta che premia la responsabilità ed il coinvolgimento dei cittadini. Secondo l’ultimo rapporto 
Comuni Ricicloni Veneto, nei comuni con il porta a porta spinto e con centri di raccolta ben strutturati, la frazione di 
impurità nella raccolta si attesta tra l’1 e il 2%, percentuali che tendono ad aumentare rapidamente quando le modalità 
della raccolta sono miste o solo stradali.
A Padova, il porta a porta è stato introdotto in centro storico nel lontano 2002, quando la percentuale di raccolta 
differenziata si aggirava ancora attorno al 26%. Il coinvolgimento di altri quartieri è poi ripreso nel 2011 e si è sviluppato 
man mano fino al recente avvio all’Arcella, contribuendo a raggiungere l’attuale 61% di raccolta differenziata. Negli 
anni in cui il sistema porta a porta è stato introdotto in nuovi quartieri, la percentuale di rifiuti differenziati 
avviati al riciclo è salita in media del 3%, contro lo 0,5% degli altri anni. Particolarmente significativo è 
l’incremento del 6,5% avuto in città dopo l’avvio del servizio nel popoloso quartiere dell’Arcella ovest

Dopo 20 anni dalla prima introduzione del sistema porta a porta in città, è ora che il servizio venga finalmente 
esteso a tutto il Comune, coinvolgendo anche i rioni che ancora mancano all’appello. In parallelo serve sperimentare 
l’introduzione di una tariffa puntuale che tenga conto dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza, consentendo così 
di applicare il principio per cui “chi più inquina, più paga”, che è di grande importanza per ridurre al minimo la frazione 
dei rifiuti indifferenziati che vengono smaltiti attraverso discariche e inceneritori.

Fonte: Provincia di Padova “La gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Padova” e Arpav “Banca dati dei rifiuti urbani”

1 2002 - Centro Storico
2 2011 - Camin, Granze, Isola di

Terranegra, San Gregorio
3 2012 - Ponte di Brenta, Torre, Isola

di Torre, Pontevigodarzere,
Voltabarozzo, Quattro Martiri,
Crocefisso, Salboro, Guizza sud

4 2013 - Montà, Ponterotto,
Altichiero, Sacro Cuore,
Chiesanuova

5 2014 - Mandria, Paltana e
Voltabrusegana, Brentelle di
Sopra, Cave

6 2016 - Brusegana, Chiesanuova,
Sant’Ignazio

7 2017 - Guizza nord
8 2018 - Mortise, San Lazzaro
9 2019 - S. Giuseppe, Porta Trento,

Arcella Ovest
10 2021 - Arcella Est

ECO isole, per rifiuti elettronici e pannoloni

Da alcuni mesi sono presenti in città delle Eco isole dedicate alla raccolta di rifiuti elettrici o elettronici,
come telefonini, computer, lampadine, phon, ferri da stiro,
calcolatrici, telecomandi, ecc. Grazie alla raccolta differenziata di
questi prodotti infatti, oltre ad inquinare meno, è possibile riciclare
plastiche di alta qualità, componentistica speciale, metalli pregiati
come ferro, rame ed alluminio ed elementi particolari come le terre
rare.
Altri contenitori sono invece dedicati alla raccolta di pannolini e
assorbenti, che verranno indirizzati a Treviso dove è operativo il
primo centro al mondo che consente il totale recupero dei materiali
che compongono i pannoloni usati: cellulosa, plastica e polimero
superassorbente.
Per poter conferire i rifiuti, in questi speciali cassonetti, è
necessario utilizzare la propria tessera sanitaria.

Pg4

Città > 100mila ab Raccolta 
differenziata

Indifferenziato 
procapite

Vicenza 74 % 175 %

Venezia 65 % 214 %

Padova 61 % 234 %

Verona 55 % 236 kg

Fonte: Comuni Ricicloni Veneto 2022
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alla raccolta di rifiuti elettrici o elettronici, come telefonini, 
computer, lampadine, phon, ferri da stiro, calcolatrici, 
telecomandi, ecc. Grazie alla raccolta differenziata di questi 
prodotti infatti, oltre ad inquinare meno, è possibile riciclare 
plastiche di alta qualità, componentistica speciale, metalli 
pregiati come ferro, rame ed alluminio ed elementi particolari 
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Altri contenitori sono invece dedicati alla raccolta di pannolini 
e assorbenti, che verranno indirizzati a Treviso dove è 
operativo il primo centro al mondo che consente il totale 
recupero dei materiali che compongono i pannoloni usati: 
cellulosa, plastica e polimero superassorbente.

Per poter conferire i rifiuti, in questi speciali cassonetti, è 
necessario utilizzare la propria tessera sanitaria.
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Fonte: Provincia di Padova “La gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Padova”  
e Arpav “Banca dati dei rifiuti urbani”

1 2002 - Centro storico

2 2011 - Camin, Granze, Isola di Terranegra, 
San Gregorio

3

2012 - Ponte di Brenta, Torre, Isola di 
Torre, Pontevigodarzere, Voltabarozzo, 
Quattro Martiri, Crocefisso, Salboro, 
Guizza sud

4 2013 - Montà, Ponterotto, Altichiero, Sacro 
Cuore, Chiesanuova

5 2014 - Mandria, Paltana e Voltabrusegana, 
Brentelle di Sopra, Cave

6 2016 - Brusegana, Chiesanuova, Sant’Igna-
zio

7 2017 - Guizza nord

8 2018 - Mortise, San Lazzaro

9 2019 - S. Giuseppe, Porta Trento, Arcella 
Ovest

10 2021 - Arcella Est

ECO isole, per rifiuti elettronici e pannoloni

Gli step del porta porta



Un inceneritore troppo grande 

La Valutazione di Impatto Ambientale sulla quarta linea dell’inceneritore di Padova che sostituirà due linee più 
vecchie, ha accolto solo in parte le contestazioni avanzate contro questo progetto: ha introdotto il divieto di bruciare 
rifiuti liquidi contenenti Pfas, ha prescritto che l’impianto debba produrre calore per teleriscaldamento e ha previsto 
la realizzazione di uno studio epidemiologico sugli effetti per la salute, anche se noi avevamo chiesto che lo studio 
fosse realizzato prima e non dopo l’approvazione del progetto di quarta linea.
Non ha però evitato che questo ammodernamento comporti di fatto anche un corposo 
potenziamento dell’impianto. La capacità autorizzata infatti scenderà da 245 a 219 tonnellate/
anno ma, visto che le linee più vecchie non riuscivano a gestire tutta la capacità autorizzata 
mentre  la nuova linea sarà in grado di farlo, la quantità di rifiuti che potrà essere effettivamente 
bruciata salirà dalle attuali 165 alle 219 tonnellate/anno. 
In questo modo, l’inceneritore di Padova, che pure è all’interno di un’area fortemente 
urbanizzata e inquinata, nei prossimi anni potrebbe bruciare più del 50% di tutti i rifiuti 
secchi residui del Veneto, con flussi di rifiuti in ingresso non certo rispondenti al principio di 
prossimità.
Il progetto di realizzazione della quarta linea è stato approvato il 6 dicembre 2021  con il 
voto contrario del Comune di Padova, e su di esso pende attualmente un ricorso al T.A.R. 
presentato da alcuni comitati. 

Riuso bello e solidale

In occasione di Puliamo il Mondo 2003, organizzammo 
una festa per sensibilizzare al tema dei rifiuti dando 
spazio ad alcune realtà cittadine che attraverso i 
mercatini dell’usato riescono a dare una seconda 
vita agli oggetti e finanziano progetti di solidarietà 
e cooperazione internazionale. Da quella piccola 
ma felice esperienza, è nata la Festa del Recupero che 
quest’anno ha avuto la sua ventesima edizione, con la 
presenza di più di 40 stand di realtà impegnate in temi 
socio-ambientali. Un’iniziativa in collaborazione con 
il Settore Ambiente del Comune e nell’ambito della 
Festa Provinciale del Volontariato, a cui partecipano 
ogni anno migliaia di cittadini.
Ecco qui alcune realtà impegnate nell’usato 
solidale.  Puoi conoscerle piu' da vicino visitando 
i loro siti e i loro mercatini.

- Altri Cieli
il mercatino della cooperativa Cielo
in Viale del Lavoro 58 a Ponte San Nicolò
scopri di più su www.altricieli.it/mercatino-usato

- Angoli di Mondo, 
tre botteghe nel Comune di Padova 
Riviera Tito Livio 46 (Centro) 
Via J. da Montagnana 17 (Arcella), 
Via Barroccio dal Borgo 10 (Madonna Pellegrina) 
e altre sedi a Noventa Padovana e Cittadella
Bellissima vetrina online su www.angolidimondo.it/mercatino-usato-padova

- Charity Shop 
di Padova Ospitale ODV
a Padova in Via Marzolo 15/F (Portello) 
e in Piazza Caduti della Resistenza 5 (Palestro)
www.padovaospitale.com/charity-shop

- Emmaus
mercatino in Via Pietro Mascagni n.35, ad Albignasego
www.emmauspadova.it/

- Mani Tese
presente a Padova con il negozio Calebà, 
in Via Ognissanti 37 (Portello) 
e a Peraga di Vigonza in Via Arrigoni, 51
https://mercatosolidale.manitese.it/

- Mercatino dell’usato solidale
dell’associazione Progetto Essere di Maria Filippetto
Via Ticino 7, Padova
https://progettoessere.it/
tel 049 613982

- Il sottoscala
dell’associazione Operazione Mato Grosso
in Via Casaretta, 205 a Cittadella
https://sites.google.com/site/sottoscalacittadella/home/chi-siamo


