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Ambito

Genesi dell’attività

Esigenza da gestire 
e soluzione adottata

Raccolta differenziata Comune Savignano sul Panaro (Modena).

L’iniziativa del Comune di Savignano sul Panaro, che si identifica come pro-
getto didattico “Dea Minerva”, è il risultato del proposito di avviare un’e-
sperienza collettiva e di cooperazione principalmente a favore delle scuole, 
dell’ambiente, del territorio e, più in generale, della comunità di questo pic-
colo Comune di circa 10mila abitanti.

Il principio guida che ha caratterizzato l’intero progetto “Dea Minerva” si è 
basato su uno degli aspetti chiave dell’economia circolare: creare maggior 
valore per le materie seconde, puntando sulla qualità della raccolta differen-
ziata al fine di ottenere maggiori benefici economici dalla valorizzazione sul 
mercato.
Il progetto ha avuto avvio nell’anno 2012 con la raccolta differenziata del 
PET, successivamente ampliata con la raccolta di ulteriore materiale plastico 
(PE-HD, PE-LD e PP), della carta e del cartone, delle lattine in alluminio, dei 
contenitori in banda stagnata.

L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Savignano sul Pana-
ro hanno coinvolto alunni, genitori, cittadini ed imprese, nell’attuazione di un 
progetto didattico di educazione ambientale volto a promuovere la “buona 
pratica” del miglioramento qualitativo della raccolta differenziata dei rifiuti, 
gestita su base non professionale.
Lo sviluppo del progetto ha preso a riferimento l’art. 181 c. 6 del D.Lgs. 
152/2006: “Al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla rac-
colta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plasti-
ca negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di autorizzazione, in quan-
to presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale”.
A fronte di ciò, il progetto prevede una modalità di raccolta integrativa, non 
sostitutiva di quella “tradizionale” (effettuata dal gestore del servizio pubbli-
co di raccolta, a seconda delle zone, mediante contenitori stradali o a “porta 
a porta”), cosicché il conferimento, in una modalità o nell’altra, dipende dalla 
libera scelta dei cittadini in funzione del loro intendimento, o della loro possi-
bilità di dare sostegno al progetto stesso.
Con periodicità trisettimanale, i materiali conferiti dai cittadini in “depositi 
temporanei” realizzati presso le diverse strutture scolastiche, sono prelevati 
per essere quindi “messi in riserva” in un unico punto di raccolta autorizzato: 
da qui, con periodicità indicativamente mensile, vengono ritirati da aziende 
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Principali benefici Dal 2012 al 2016 il materiale raccolto complessivamente è passato da 6,9 ton 
a 335,7 ton. Di questo materiale il 71% è stato carta e cartone, il 19% PP, 
l’8% PET e il 2% alluminio e banda stagnata. Il principale beneficio è stato 
quello economico in quanto grazie al progetto “Dea Minerva”, le risorse eco-
nomiche destinate all’Istituto Comprensivo sono state di 2.800,00 euro nel 
2012 fino ad arrivare a 19.700,00 euro nel 2016 per un totale complessivo nel 
periodo 2012/2016 di euro 54.400,00 euro (ed una previsione di complessivi 
100.000,00 euro entro il 2019).
A fronte dei risultati ottenuti la Giunta comunale, nell’anno 2017, potendo 
confidare su entrate di medesima entità anche per gli anni futuri, ha comuni-
cato all’Istituto Comprensivo la possibilità di attivare, fino all’anno scolastico 
2019/20, progetti di qualificazione scolastica per un importo di 59.100 euro.

raccoglitrici autorizzate, per essere poi sottoposti alle successive operazioni 
di recupero.
Il progetto ha riscosso particolare successo tra cittadini, attività commerciali, 
artigianali ed industriali impegnate ad una attenta selezione dei propri mate-
riali “di scarto”; non richiedendo di essere sottoposti a costosi processi di 
cernita “a monte” della commercializzazione, costituiscono un vero e proprio 
“dono” direttamente cedibile al mercato del riciclo.

Replicabilità/
perseguibilità

Il modello del progetto “Dea Minerva” può essere replicato in tutti i Comuni 
d’Italia e, in particolare, da piccoli e medi Comuni dove la gestione della rac-
colta differenziata può diventare elemento di collaborazione tra tutti i cittadini.


