Sintesi dell’incontro con Sesa del 27/6/2013
Il giorno 27 giugno 2013 alle ore 18.30 presso gli impianti Sesa si è tenuto un incontro tra il nuovo Consiglio
di Amministrazione e il Circolo Legambiente di Este, si invito del neo Presidente Boris Furlan.
Erano presenti, oltre al Presidente, gli amministratori Leonardo Corso ed Elisa Celeghin.
Per il Circolo, oltre alla sottoscritta, c’erano Mario Busato e Francesco Marcolin.
Temi proposti dal Circolo
1. Raccolta Differenziata La situazione della Raccolta Differenziata a Este ha subito un rallentamento
notevole negli ultimi anni, tanto che, come denunciato pubblicamente nel Convegno organizzato dal Bacino
Padova Sud lo scorso 7/6/13, siamo il “fanalino di coda” del Bacino Padova 3 (dati ufficiali Osservatorio
ARPAV). Con il 64,5 % del 2011 Este è l’unico Comune del PD3 che non ha raggiunto l’obiettivo previsto
del 65%!!! E pensare che Este è stato il primo Comune della Provincia a introdurre la differenziata spinta e a
fare da traino!
Su questo punto si è chiesto ai nuovi amministratori di impegnarsi, in particolare risolvendo una buona
volta la raccolta nel MERCATO settimanale (ancora non differenziata), e facendo di più nelle Scuole e
nell’Ospedale.
2. Impianto di compostaggio Si è fatto presente il problema degli odori dell’impianto di compostaggio,
molto molesti la scorsa settimana di gran caldo
3. Problema lavoratori. Si è raccomandato ai nuovi amministratori di porre attenzione ai problemi dei
lavoratori, facendo attenzione ai carichi di lavoro e all’uso troppo esteso dell’appalto esterno (a cooperative
e/o ditte ) che ci risulta sia motivo di pesante sfruttamento della forza lavoro
4. Tares. Nel caso in cui, quando sarà introdotta la Tares, il Comune decidesse (come previsto dalla legge) di
passare dalla tassa alla tariffa puntuale (cioè in base alla produzione del rifiuto e non solo dei mq
dell’abitazione), quale ruolo potrà avere Sesa? Dato che in alcuni Comuni serviti da Sesa è già in vigore
questo sistema, si potrebbe fare un confronto tra le diverse modalità di raccolta? (es: peso? Chip?) Si ritiene
utile mettere a frutto eventuali esperienze positive (per evitare errori)
5.Ecocentri nei Comuni: Si è data una valutazione molto positiva dell’Ecocentro di Este e si è chiesto agli
amministratori di valutare se non convenga realizzare Ecocentri anche negli altri Comuni che ne sono tutti
privi , oppure aprendo ai comuni – con convenzioni - l’Ecocentro di Este. Si è sottolineata l’importanza di
facilitare il conferimento per non rischiare da parte dei cittadini comportamenti inadeguati (es con le
lampadine a lunga durata, con i toner, le vernici ecc). Si è suggerito di verificare se economicamente non sia
più vantaggioso utilizzare una struttura collettiva piuttosto che il servizio a domicilio su chiamata per gli
oggetti più facilmente trasportabili.
6. Impianti biogas Si sono ripetute le osservazioni e le richieste già inviate per iscritto ed esposte
nell’incontro con il precedente CdA Sesa lo scorso gennaio (vedi allegato).
In particolare si è ribadita l’importanza della sostenibilità dell’impianto in relazione al materiale di
alimentazione (qualità e luogo di produzione delle biomasse utilizzate) e della trasparenza delle informazioni
sull’impianto (le quantità in entrata delle biomasse e in uscita del gas, dell’elettricità e del biodigestato).

Prime risposte e impegni degli amministratori
1. Si è rilevato da parte del CdA che i dati sulla RD di Este del Bacino e di Sesa sono più positivi.
Comunque si è convenuto sul fatto che il problema della RD nel mercato va affrontato e risolto.
2. Attorno agli impianti è prevista la piantumazione di una barriera verde, che si provvederà a
realizzare. Se le finanze lo permetteranno, l’impianto di compostaggio sarà spostato più lontano da

3.
4.
5.
6.

tutte le abitazioni e quindi sia la maggiore lontananza che le nuove tecnologie dovrebbero migliorare
la situazione.
Per i lavoratori, finora la prima attenzione è stata la verifica della sicurezza nel posto di lavoro.
Sulla Tares non c’erano informazioni precise. E’ sembrato di capire che tutti sperano in un
(ulteriore) rinvio (all’italiana)
Ci è stato comunicato che il Comune di Ospedaletto si è convenzionato con il Comune di Este per
utilizzare l’Ecocentro
il CdA si è riservato di verificare il funzionamento del nuovo impianto di Biogas prima di rispondere
alle nostre richieste.

Si attende ora una risposta scritta
Ho pensato di sottoporre ai rappresentanti del Comune di Este nel CdA Sesa una sintesi sommaria
dell’incontro del 27/6/2013, in modo da dar loro una traccia dei temi su cui abbiamo chiesto un loro
impegno, con la richiesta di una comunicazione scritta.
Flores, 29 giugno 2013

