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Visita alla casa
del campione di sci

Paolo De Chiesa che
ha richiesto il

servizio all’interno
della sua proprietà.

Due parole con
Paolo, ora affermato

commentatore
televisivo, e quindi

su alla Comunità
Cenacolo, «dove –

spiega Dompè –
lavorano così bene
che perfino le ruote

dei cassonetti
vengono periodica-

mente oliate».

Dal giugno del 2002 il cantiere di appoggio per i
dipendenti della raccolta rifiuti è nel comune di Re-
vello, con accesso dalla strada a Ponte Po. Il cantiere
che ospita il nutrito parco macchine, una cinquantina
di mezzi, e dove prendono servizio i 40 dipendenti
della ditta Aimeri, titolare dell’appalto, è di proprietà
del Consorzio servizi ecologia e ambiente. «Negli
anni, ogni ditta che vince l’appalto della raccolta rifiuti
– spiega la segretaria Marina Taliano – affitta il
cantiere dallo Csea e assume i dipendenti già in
carico».

Marina Taliano, saluzzese, svolge da 14 anni
questo servizio, prima a Villanova Mondovì, poi a Bra,
Fossano, Savigliano, Saluzzo e ora a Revello. Con
lei opera il responsabile del cantiere, Sebastiano
Turco, mentre Pietro Rocchietta svolge la funzione
dei caposquadre.

In cantiere c’è anche un impianto per l’imballag-
gio della plastica: tutti i comuni consorziati portano
qui il materiale che viene dapprima selezionato dagli
addetti di una cooperativa esterna e poi imballato.

��	��������
���	�	�������

Mauro Dompè
ricorda quel
giorno quando
nel cassonetto
trovò una
cucciolata di
gatti: purtroppo
tre vennero
schiacciati dalla
pressa, ma
quattro si
salvarono e
ancora oggi uno
vive con lui a
Castellar.

���	�����
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Due piedi che
escono da un
cartone? È successo
anche questo nel
corso del giro della
raccolta. Un barbone
aveva alzato il
gomito e si era
addormentato vicino
al cassonetto,
riparato dagli
scatoloni.

�������	���
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Capita spesso che
alcune persone
facciano il giro
dei cassonetti alla
ricerca di
qualcosa da
mangiare (vicino
ai supermercati) o
oggetti da
conservare (sono
presi di mira i
cassonetti
all’inizio di via S.
Lorenzo o quelli
del foro boario).

��	���������
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Le zone periferiche
della città, specie
quelle in via
Lagnasco dove vive
la comunità cinese,
che evidentemente
faticano a leggere le
istruzioni sui
cassonetti, sono
quelle più esposte
alla commistione di
rifiuti e materiale
differenziabile.

"��	#����
��	�	���
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Su e giù per il camion
più di 100 volte nella
mattinata. «Solo nei
giorni con esubero di
personale siamo
accompagnati da un
operatore che rimane
sulla pedana
posteriore – racconta
l’autista Livio Martino
– altrimenti ci
dobbiamo arrangiare
da soli: guidare e
scaricare».
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come ����	����-�������
Le auto parcheggiate in prossimità
dei cassonetti rappresentano un
grosso fastidio per gli autisti del
camion. Per non parlare poi di quelli
che si mettono in seconda fila e non
capiscono che devono spostarsi.
Una vera perdita di tempo.

come ��������
I cassonetti normali (quelli verdi)
hanno una capienza di circa 1100
litri, mentre i laterali (quelli metallici
grigi) sono fissi e hanno una ca-
pienza di 2400 litri. Per caricarli
l’autista non scende dal mezzo, ma
controlla tutto dall’interno dell’abi-
tacolo (salvo imprevisti)

come �����

La carta al di fuori dai cassonetti,
significa un problema in più per
l’autista, che deve fare il doppio
lavoro per raccogliere anche i pez-
zettini più piccoli, perdendo minuti
preziosi sulla tabella di marcia. In
caso di pioggia la situazione si com-
plica ancora di più.

come �������������
Chi svuota i cassonetti non può
dividere la tipologia di rifiuti. Biso-
gna farlo per forza alla fonte

come ��#�����
Circa 7 volte l’anno i camion della
nettezza urbana vengon seguiti da
un mezzo che carica i cassonetti ed
effettua il lavaggio

come ����-�����
D’inverno capita che si raccolga la
polvere e si butti nel cassonetto
senza sacchetti. Chi la ritira viene
investito da una nube di polvere, ed
è necessario difendersi con la
mascherina

come �������
In occasione dei mercati del mer-
coledì e del sabato, alcuni dipen-
denti tornano in servizio subito dopo
pranzo per la pulizia delle strade e
delle piazze.

come ��#�
Ogni camion è dotato anche di una
pala per la spalatura della neve: in
inverno a volte è necessario farsi la
strada, specie in collina, ma anche
liberare i cassonetti dalla coltre
bianca.

come �����
Ogni stagione ha i suoi odori, e ogni
giorno le sue particolarità: nei gior-
ni di pioggia la spazzatura rimane in
casa, e nei giorni seguenti se ne
trova di più nei cassonetti. Il lunedì
è il giorno di maggior raccolta della
Rsu

come ��������������
I cassonetti che vengono spostati
per comodità di qualcuno, o per
scherzi o atti vandalici, possono
rivelarsi pericolosi per chi li svuota
o per la circolazione delle auto. Il
posizionamento viene deciso dallo
Csea

come ��������	��������
Scaricare nei cassonetti un grosso
quantitativo di rifiuti subito dopo il
passaggio del camion può essere
un problema perché prima della
prossima raccolta il materiale sarà
destinato ad accumularsi al di fuori
del cassonetto.

come ������.��	���������
In occasione del Settembre Saluz-
zese la raccolta viene effettuata
anche alla domenica, con i dipen-
denti che fanno i turni per coprire il
servizio.

come �����������	������
	

I bidoni della carta devono essere
riempiti solo con carta e cartone.
Le operazioni di cernita sono un
lavoro in più che rallenta il lavoro
sia dell’autista sia di chi si occupa
della selezione finale del materiale
prima di mandarlo nella imballatri-
ce. Non utilizzare i sacchetti di nylon
come per i rifiuti comuni.

come ���#���
Se si vede un camion piccolo sca-
ricare in uno più grosso, si tratta del
travaso giornaliero di Rsu tra mez-
zi diversi. La differenziata segue un
suo ciclo, e se si vedono bottiglie o
carta travasate, provengono dai
cassonetti Rsu, e ce le hanno but-
tati gli stessi cittadini per errore (o
pigrizia)
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