DELIBERAZIONE N. 46/30 DEL 18.09.2018
—————
Oggetto:

Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI). Fase di attuazione. Realizzazione di una campagna di comunicazione
sul fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa del 4
maggio 2016 la Regione Sardegna e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) si sono impegnati
ad ottimizzare e incrementare nel territorio regionale la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio,
per facilitarne l'avvio al riciclaggio ed al recupero, nonché ad attivare un costante e approfondito
monitoraggio del sistema della gestione degli imballaggi volto a verificare le percentuali di raccolta e
avvio a riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio immessi al consumo in Sardegna.
L'Assessore ricorda, in particolare, che tra le attività previste dal Protocollo vi sono la verifica delle
destinazioni dei rifiuti di imballaggio raccolti in modo differenziato per identificare i quantitativi e le
percentuali di tali rifiuti effettivamente e completamente riciclati e recuperati, la valutazione del riciclo
degli imballaggi da raccolta differenziata e la promozione di attività mirate di comunicazione e
sensibilizzazione. L'attività è finalizzata a seguire il percorso delle principali frazioni raccolte in modo
differenziato fino all'avvio a recupero nella consapevolezza che la conoscenza e la diffusione di dati
trasparenti sulla filiera del recupero contribuiscano ad elevare il grado di sensibilizzazione da parte
dei cittadini nei confronti della raccolta differenziata, consentendo anche un miglioramento del suo
livello qualitativo.
L'Assessore sottolinea che tali obiettivi e azioni sono coerenti con quanto previsto
nell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016, che fissa importanti obiettivi di raccolta differenziata e
di riciclaggio dei rifiuti urbani e riconosce l'importanza delle iniziative di informazione,
sensibilizzazione ed educazione quali azioni di supporto al conseguimento dei risultati fissati
dall'Amministrazione regionale.
L'Assessore riferisce che, nell'ambito della fase di attuazione del Protocollo di intesa, il CONAI ha
svolto un'importante attività di approfondimento tecnico sul fine ciclo dei rifiuti differenziati e di analisi
dell'attuale sistema impiantistico per la valorizzazione delle frazioni differenziate. Le indagini
condotte, che hanno riguardato carta e cartone, plastica, vetro, metalli (alluminio e acciaio) e legno,
hanno portato a definire, per ciascuna filiera di materiali oggetto di valorizzazione, un bilancio di
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massa che, restituito a livello medio regionale, ha consentito di valutare l'efficacia del sistema
regionale di valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata. Dallo studio condotto dal
CONAI è emerso che il sistema regionale di avvio al riciclo è molto efficace in tutte le filiere
considerate e che quindi gli sforzi prodotti dai cittadini nel praticare correttamente la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani stanno dando ottimi risultati.
L'Assessore, ritenendo importante e coerente con gli impegni assunti nel Protocollo d'intesa rendere
i cittadini consapevoli e partecipi dei brillanti risultati raggiunti grazie all'impegno da essi profuso,
propone alla Giunta regionale di promuovere un'apposita campagna informativa e di dare mandato
al competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di effettuare tutti gli adempimenti
finalizzati alla sua realizzazione utilizzando le risorse stanziate nel capitolo SC04.1139 – missione
09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per un importo
massimo di euro 15.000 per l'acquisizione dei beni e dei servizi specifici necessari a tale scopo.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente,
constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio
DELIBERA

-

di promuovere una campagna informativa per fornire ai cittadini le informazioni sul fine ciclo
dei materiali raccolti in via differenziata e quindi sul buon esito degli sforzi da essi profusi nel
praticare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

-

di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di
effettuare tutti gli adempimenti finalizzati alla realizzazione della campagna informativa
utilizzando le risorse stanziate nel capitolo SC04.1139 – missione 09 – programma 03 –
macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per un importo massimo di euro
15.000 per l'acquisizione dei beni e dei servizi specifici necessari a tale scopo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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