
Centro Riciclo di Vedelago

Forse 10 anni fa non saremmo stati pronti per un tema simile, ma oggi, dopo 

le tante polemiche sugli inceneritori e la gestione dei rifiuti, quello che 

manca è solo l'informazione ai cittadini e la volontà politica delle 

amministrazioni comunali di intraprendere la scelta del riciclaggio rifiuti 

prossimo al 100% senza nessuna spesa aggiuntiva del cittadino. 

Sembrerà assurdo ma la realtà di un centro come il  ci 

insegna che tutto questo è possibile.

Il Centro di Riciclo di Vedelago si occupa di separazione e riciclaggio di 

rifiuti, ma la peculiarità di questo impianto è data dalla percentuale di rifiuti 

che riesce a riciclare: circa il 99% !.

Sembra impensabile in un'epoca contrassegnata dall'invasione della spazzatura nelle 

strade di alcune città, dalle difficoltà crescenti incontrate dalle diverse amministrazioni 

per aprire nuove discariche e dalle polemiche (motivate) che sempre più si 

accompagnano alla presenza degli inceneritori. Impensabile, eppure reale. È la stessa 

responsabile del centro Carla Poli ad infuriarsi quando le amministrazioni da lei 

contattate le dicono che il contesto culturale non permette risultati analoghi in altre 

regioni d'Italia.

“I sindaci dicono 'qui da noi non c'è la cultura'. 

Io dico: signor sindaco, non credo che nel suo paese le persone non sappiano 

distinguere tra un giocattolo e una bottiglia!”.

Proprio dai cittadini e dalle amministrazioni che li governano deve partire il 

processo virtuoso proposto dal Centro di Riciclo Vedelago.

Perché il miracolo si compia, infatti, è necessaria un'accurata separazione dei rifiuti 

con una raccolta differenziata che sia mirata al riciclo.

Troppe volte, invece, si misurano le percentuali di raccolta, senza controllare, poi, 

quanti di questi “materiali” raccolti vengano effettivamente riciclati.

“Quando si fa una raccolta differenziata finalizzata al riciclo” afferma la dottoressa Poli 

“bisogna capire perché va fatta, quali sono gli obiettivi, e intervenire quindi 

concretamente realizzando impianti adatti alle esigenze dell'utenza presa in 

considerazione. In molti, invece, fanno la raccolta e si fermano lì. 

Quando si decide di fare la raccolta differenziata per il riciclo, questa deve mirare al 

100%. In questo caso, infatti, andremo a raccogliere l'umido attraverso gli impianti di 

compostaggio, i vari materiali in modo separato, ma soprattutto raccoglieremo in 

modo sensato gli imballaggi. Questi soggiacciono all'accordo nazionale 
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Ma molti sindaci non sanno neppure cos'è!

Eppure l'ANCI è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani! 

Questo accordo prevede che quando una persona va al supermercato e 

compra le bottiglie d'acqua, paga l'acqua, paga l'imballaggio e paga anche il 

costo per portare gli imballaggi all'impianto di riciclo! Lo paga già. 

Se poi nessuno si occupa della raccolta di quegli imballaggi, il cittadino paga 

due volte perché l'imballaggio finisce in discarica o nell'inceneritore”.

Queste amministrazioni, quindi, nella loro ignoranza, assegnano i fondi destinati alla 

raccolta di questi imballaggi ai trasportatori che però, per la loro intrinseca natura, 

hanno come prima finalità quella di impiegare poco tempo e “ottimizzare le risorse”, 

finendo quindi col far caricare molti rifiuti schiacciandoli e rovinandoli. Quando questi 

materiali arrivano all'impianto di riciclo sono molto danneggiati ed hanno così una 

frazione di scarto (non riciclabile) molto grande.

Partire dalla sensibilizzazione delle persone inoltre è fondamentale, ed oltre ad 

occuparsi degli impianti di riciclaggio, il Centro Riciclo Vedelago è impegnato in 

prima linea anche nella diffusione dell'informazione sul tema dei rifiuti, 

specie nelle scuole.

Ma parliamo di costi, perchè ovviamente un impianto come quello di Vedelago non è a 

costo zero, l'investimento iniziale si aggira sui 5 milioni di euro, tanto quanto la 

realizzazione della nuova biblioteca di Maranello.

Basterebbe un accordo tra più comuni e la spesa per l'avvio di un impianto del 

genere non solo sarebbe ampiamente ammortizzata, ma porterebbe un 

notevole fatturato, nuovi posti di lavoro, minor spesa per i rifiuti da parte dei 

cittadini a fronte di una maggiore responsabilizzazione sulla raccolta 

differenziata con la D maiuscola

 Insomma i buoni propositi ci sono tutti, e nei prossimi mesi si cercheranno di 

coinvolgere le amministrazioni comunali a valutare attentamente il problema magari 

visitando in prima persona il centro di Vedelago per prendere contatto con una realtà 

che oggi ci permette di parlare di riciclo 100% e minor costi per le amministrazioni 

comunali ed i cittadini.
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