COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PIACENZA
VERBALE RIUNIONE N. 3 DEL 27 NOVEMBRE 2014

Il giorno 27 Novembre 2014, alle ore 16.30 presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza – Via Emilia Parmense 84 – Sala Consiglio - si è riunito il Comitato Consultivo
Territoriale di Piacenza.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Francesco Profumo (Iren SpA)

‐

Francesco Timpano (Comune di Piacenza)

‐

Raffaele Veneziani (Comune di Rottofreno)

‐

Mauro Balordi (Università Cattolica del Sacro Cuore)

‐

Dante Bussatori (API Piacenza)

‐

Edmondo Ioannilli (Associazione Ambiente e Lavoro)

‐

Paola Chiesa (Associazione Volontariato C. Rasperini Onlus)

‐

Fabrizio Tei (Assoutenti Piacenza)

‐

Ivan Bersani (CISL Piacenza)

‐

Stefano Riva (Confindustria Piacenza)

‐

Daniele Bosoni (Confcooperative Piacenza)

‐

Nino Beretta (Federconsumatori Piacenza)

‐

Giulia Silva (Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piacenza)

‐

Laura Chiappa (Legambiente Piacenza)

‐

Michele Marchini (SVEP Onlus).

Sono assenti giustificati i Signori:
- Andrea Viero;
- Claudio Maccagni
- Maurizio Mazzoni
- Giuseppina Tagliafichi
- Fabrizio Ramacci.

Il Presidente Mauro Balordi assume la presidenza e ricorda che la riunione odierna è stata indetta
con comunicazione in data 21 novembre 2014, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1. Comunicazioni: dimissioni di Claudio Maccagni del Consorzio Cosil e procedura per la sua
sostituzione;
2. Aggiornamento sul piano di comunicazione per il lancio della piattaforma IRENCollabora;

3. Analisi preliminare dei tre progetti pubblicati sulla piattaforma (“Centro del riuso”, “Ecofeste” e
“Maggiore comprensibilità delle bollette Iren”) e sostituzione dei sottogruppi di lavoro;
4. Ricognizione su eventuali nuove proposte e progetti;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente propone di incaricare della redazione del verbale della presente riunione Lino
Buffagni, Responsabile della Segreteria delle Società Partecipate del Gruppo Iren.
I presenti all’unanimità approvano la proposta.

Il Presidente fa poi rilevare che sono presenti: Selina Xerra, Responsabile delle Relazioni Esterne
di Iren SpA, Claudia Civardi di Iren SpA e Mariagrazia Granata del Comune di Piacenza.
In apertura dei lavori il Presidente informa che, così come la seduta odierna è stata convocata
presso la sede dell’Università, allo stesso modo altre sedute possono essere tenute, se gradito,
presso le sedi degli Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta.

*******
Si passa all’esame dell’ordine del giorno.

1.

Comunicazioni: dimissioni di Claudio Maccagni del Consorzio Cosil e procedura per la
sua sostituzione

Il Presidente comunica che il Componente Claudio Maccagni, rappresentante del Consorzio
Infrastrutture e Logistica di Piacenza, in data 18 novembre 2014 ha presentato le proprie
dimissioni con decorrenza immediata.
Sulla base del Regolamento in vigore il Consorzio ha designato un nuovo rappresentante che
dovrà essere ratificato da parte del Consiglio di Amministrazione di Iren SpA. La proposta sarà
discussa in una prossima seduta.
Pertanto, il Presidente propone di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Maccagni,
ringraziando lo stesso per l’attività prestata, e di rinviare ad una prossima seduta – successiva
all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Iren - la comunicazione relativa alla
sua sostituzione.

*******
2. Aggiornamento

sul

piano

di

comunicazione

per

il

lancio

della

piattaforma

IRENCollabora.

Il Presidente cede la parola a Claudia Civardi la quale, con il supporto di slides che vengono
acquisite agli atti della seduta, aggiorna il Comitato in merito all’avvio del piano di comunicazione

per il lancio della piattaforma “Iren Collabora”, che si sta sviluppando sulla base delle linee di
indirizzo approvate nella seduta precedente.
Il programma di comunicazione prevede articoli e servizi su mezzi di comunicazione locale,
inserzioni sui siti web, cartellonistica stradale, affissioni su automezzi pubblici, stampa di locandine
e altro materiale informativo da distribuire presso gli uffici Iren e presso le sedi degli enti e
associazioni facenti parte del Comitato Territoriale.
Si apre la discussione, nel corso della quale i presenti a turno prendono la parola al fine di
commentare quanto esposto, fornire ulteriori suggerimenti e analizzare il contributo che le
associazioni rappresentate dai membri del Comitato possono fornire al fine di fare meglio
conoscere la piattaforma on line e comprendere l’attività del Comitato Territoriale.
Al termine della discussione il Comitato prende atto del piano di comunicazione.

*******
3. Analisi preliminare dei tre progetti pubblicati sulla piattaforma (“Centro del riuso”,
“Ecofeste” e “Maggiore comprensibilità delle bollette Iren”) e costituzione dei
sottogruppi di lavoro.

Il Presidente propone di approfondire l’esame dei tre progetti che sono stati approvati nelle loro
linee di massima nel corso della seduta precedente. Cede perciò la parola ai proponenti per
l’illustrazione e ricorda che i progetti sono pubblicati in data 24 novembre sulla piattaforma
IRENCollabora.
Il progetto “Centro del riuso” viene illustrato dal Prof. Francesco Timpano e dall’Ing. Mariagrazia
Granata del Comune di Piacenza.
L’idea prende lo spunto, ampliandola, dall’esperienza condotta dal Comune di Campagnola
(Reggio Emilia) ed ha l’obiettivo di recuperare direttamente il maggior numero e quantitativo
possibile di oggetti che diversamente sarebbero conferiti al Centri di Raccolta del Comune di
Piacenza. Ogni oggetto potenzialmente recuperabile ad un uso utile può, a seconda del suo stato
e della sua natura, essere:
a) ripulito, riparato e se riutilizzabile rimesso in uso mediante la mediazione di un centro di
volontariato in cambio di un’offerta libera (es. elettrodomestici, televisori, computers, monitor) o
b) recuperato nelle sue componenti fondamentali e trasformato per altri usi (es. mobili, legname,
oggetti in plastica) previa selezione.
L’ipotesi b) presenta una maggiore complessità in quanto necessita di autorizzazioni da parte di
enti ed autorità, ma per gli oggetti così recuperati e trasformati si può prevedere una rimessa in
circolo mediante vendita.
Gli obiettivi sono di conseguire una riduzione del volume dei rifiuti e la creazione di una
microeconomia del recupero con possibilità di lavoro.

Si apre il dibattito, nel corso del quale tutti gli intervenuti condividono la valenza del progetto e ne
lodano gli intenti in quanto in linea con le tendenze normative sia nazionali che comunitarie e con i
principi della sostenibilità ambientale. Tuttavia ai presenti non sfugge che la complessità della sua
attuazione e la sua valenza strategica richieda un approfondimento, anche mediante un accordo di
Iren con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che preveda una tesi di laurea o un
tirocinio.
Pertanto il Comitato decide di incaricare il sottocomitato di condurre gli approfondimenti necessari
ed avviare il confronto con l’Università con l’obiettivo di portare elementi di analisi più definite alla
prossima seduta prevista per il mese di gennaio prossimo.
Sul progetto “Ecofeste” relaziona Laura Chiappa, la quale ricorda che da anni Legambiente
Piacenza sviluppa un progetto per ridurre la produzione dei rifiuti che coinvolge un certo numero di
feste, sagre popolari e grest in provincia di Piacenza, basato sulla sostituzione delle stoviglie usa
e getta con materiale riutilizzabile e lavabile tramite lavapiatti.
Le feste popolari, le sagre ed i grest utilizzano una notevole quantità di materiale usa e getta e
producono grandi quantità di rifiuti indifferenziati (bicchieri, piatti in plastica, ecc..).
L’obiettivo è quello di ridurre in modo significativo la quantità e avviare a completo recupero i rifiuti
prodotti attraverso l’utilizzo di piatti, bicchieri e posate in plastica dura e riutilizzabile previo
lavaggio ed igienizzazione in occasione di feste popolari, espandere la raccolta differenziata,
nonché promuovere e diffondere buone pratiche per la riduzione e gestione dei rifiuti, e
incoraggiare comportamenti individuali virtuosi e sostenibili.
Per realizzare il progetto si conviene sia necessario:
- mappare le feste popolari presenti in provincia;
- contattare gli organizzatori;
- acquistare una fornitura di stoviglie di plastica dura riutilizzabile;
- verificare la disponibilità di lavastoviglie utilizzabili ed eventualmente l’acquisto di nuove;
- calendarizzare le manifestazioni;
- programmare il trasporto;
- verificare i costi di acquisto del materiale e del consumo di acqua ed energia elettrica;
- organizzare la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti.
Il sottogruppo, composto dai Signori Chiappa, Chiesa, Bussatori, Ioannilli, Iren – a cui sarà inviata
anche Atersir – viene incaricato di condurre una valutazione dei costi e dei benefici nonché di
formulare proposte operative, da illustrare alla prossima seduta.
Sul Progetto “Maggiore comprensibilità delle bollette Iren” il Prof. Profumo informa che Iren
partecipa ad un progetto europeo che coinvolge nove Paesi dell’Unione nell’ambito del quale sono
state elaborate ipotesi di nuove bollette di più facile ed immediata comprensione, anche mediante
l’utilizzo di grafici e tabelle di sintesi e di raffronto coi consumi dei periodi precedenti.

Al fine di valutare i risultati cui il gruppo di lavoro è pervenuto, sono state selezionate alcune
migliaia di clienti che dovranno fornire la loro valutazione. Al momento la sperimentazione riguarda
la bolletta elettrica, ma in futuro può essere estesa a quella del teleriscaldamento e via via agli altri
servizi.
Il Prof. Profumo propone perciò che nel costituendo sottogruppo di lavoro venga inserito anche il
referente di Iren nell’ambito del progetto europeo, Federico Boni Castagnetti.
La proposta viene commentata e condivisa. Il sottogruppo viene individuato nei Signori Beretta,
Tei, Bersani, Chiappa e Boni Castagnetti, col compito di seguire i lavori, fornire il loro contributo e
relazionare in merito nel corso delle prossime sedute.

*******
4. Ricognizione su eventuali nuove proposte e progetti.

Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti intenda avanzare nuove proposte.
Il Signor Ioannilli propone che Iren si faccia promotrice della distribuzione di contenitori
condominiali per la raccolta degli olii alimentari usati.
La Dr.ssa Xerra informa che Iren ha già avviato un progetto pilota in merito in un Comune della
provincia di Reggio e in un quartiere di Parma. Le risultanze della sperimentazione potranno
fornire indicazioni utili per l’attivazione dei sistemi di raccolta anche in altri ambiti territoriali.

*******
5. Varie ed eventuali.

Terminato l’esame dell’ordine del giorno, il Presidente chiede se vi siano ulteriori proposte di
argomenti da sottoporre alla discussione.
Non viene presentato alcun ulteriore argomento e pertanto alle ore 18.55 la seduta viene
dichiarata chiusa.

Il Segretario
(Lino Buffagni)

Il Presidente
(Mauro Balordi)

