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Nel corso dell’anno 2010 la sottoscritta Liliana Arduino, Ispettore Ecologico, ha continuato 

l’attività  di vigilanza e accertamento nei confronti dei cittadini e delle utenze non domestiche sulla 

corretta gestione dei rifiuti e ha effettuato controlli sulle ditte appaltatrici del servizio, per la verifica 

dei servizi richiesti. 

Le verifiche sono state effettuate in prevalenza sui rifiuti abbandonati accanto ai contenitori e 

nei cestini stradali. Su segnalazione degli utenti o degli operatori delle ditte appaltatrici, si sono 

effettuati accertamenti sui corretti conferimenti dei rifiuti all’interno dei contenitori, per individuare 

l’eventuale materiale non differenziato e  sanzionare i responsabili. Alcuni cittadini hanno segnalato la 

presenza nei contenitori loro assegnati di materiale conferito da altre utenze, non assegnatarie dei 

cassonetti, e si è proceduto con gli opportuni controlli.   

Con l’avvio del nuovo appalto per la raccolta rifiuti nell’ottobre 2009, si sono verificate alcune  

problematiche relative alla corretta esposizione dei contenitori e degli imballaggi in plastica e 

alluminio. Su segnalazione delle ditte appaltatrici o degli utenti sono stati effettuati sopralluoghi presso 

le utenze che esponevano i contenitori o gli imballaggi in plastica e alluminio in giorni diversi e fuori 

degli orari stabiliti dal gestore del servizio. Le utenze sono state contattate e sono state informate 
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nuovamente sulle nuove frequenze di raccolta. Per quanto riguarda i condomìni, sono stati contattati gli 

amministratori ed è stato consegnato loro materiale informativo da affiggere nelle bacheche 

condominiali.   

Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi, anche con la Polizia Municipale, per valutare 

l’eventuale collocazione permanente di contenitori su suolo pubblico di alcune utenze. 

Nel corso dell’anno sono state svolte alcune attività di tipo educativo e informativo finalizzate a 

sensibilizzare bambini e ragazzi delle scuole sulla tutela dell’ambiente: 

 - nel mese di marzo, la sottoscritta, insieme con una collega dell’Ufficio Tariffa, ha tenuto 

alcune lezioni presso l’Istituto Tecnico VITTONE di Chieri per illustrare le modalità della raccolta 

differenziata già applicate nel territorio chierese, i successivi processi di smaltimento e riciclaggio, gli 

impianti presenti nel territorio, le modalità di determinazione del tributo per la raccolta e smaltimento, 

il passaggio dalla TARSU alla TIA; 

- nei mesi di ottobre e novembre, in occasione del progetto “Una mascotte per noi” promossa 

dal Consorzio, si sono svolti una serie di incontri con i bambini delle scuole elementari del territorio 

chierese, per illustrare l’iniziativa. La sottoscritta è intervenuta in numerosi incontri. 

 

Gli interventi effettuati sul territorio nel corso dell’anno 2010 (circa 572 in totale) sono 

rappresentati per la maggior parte da verifiche relative agli abbandoni (circa 218) e all’errata 

esposizione dei contenitori (circa 129) e hanno condotto alla redazione di 32 verbali di violazione, 10 

dei quali (circa il 30%) sono stati pagati. Per quanto riguarda i 22 verbali per i quali non è stato estinto 

il debito, cinque utenti hanno  presentato ricorso scritto.  

Nei grafici allegati, riferiti all’anno 2010, viene schematizzata la suddivisione: 

• degli interventi eseguiti sul territorio per tipologia (grafico 1), per Comune in valore assoluto 

(grafico 2) e per Comune ogni 100 abitanti  (grafico 3); 

• dei verbali di violazione per Comune in valore assoluto (grafico 4) e per Comune ogni 100 

abitanti (grafico 5 ). 

 
 

 
L’Ispettore Ecologico 

Liliana Arduino 
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corpo ispettori ecologici

anno 2010

numero interventi 

per tipologia

totale: 572

controllo errati 

conferimenti: 108

controllo errata 

esposizione: 129

abbandoni: 218

verifiche spazzamenti: 1

controllo codici: 1

accertamenti: 90

solo informazioni: 1 altro: 28

GRAFICO 1



corpo ispettori ecologici

anno 2010

numero interventi

per comune

totale: 572
CARMAGNOLA: 92

CHIERI: 282

MONCUCCO: 3

PAVAROLO: 8

PECETTO: 36

PINO: 25

PRALORMO: 5

BALDISSERO: 9

MONTALDO: 14

CAMBIANO: 8

ARIGNANO: 13

ANDEZENO: 7

POIRINO: 14

MORIONDO: 3

ISOLABELLA: 0

MARENTINO: 6

MOMBELLO: 0

RIVA: 15

SANTENA: 32GRAFICO 2



corpo ispettori ecologici

anno 2010

media interventi 

per comune

ogni 100 abitanti

ANDEZENO; 0,4

ARIGNANO; 1,3

BALDISSERO; 0,2

CAMBIANO; 0,2

CARMAGNOLA; 0,3

CHIERI; 0,8

PECETTO; 0,9

PINO; 0,3

POIRINO; 0,1

PRALORMO; 0,3

RIVA; 0,4

SANTENA; 0,3

PAVAROLO; 0,7

MOMBELLO; 0,0

MARENTINO; 0,4

ISOLABELLA; 0,0

MONCUCCO; 1,0

MONTALDO; 2,0

MORIONDO; 0,4

GRAFICO 3



corpo ispettori ecologici

Anno 2010

verbali di violazione

per comune

totale: 32

CARMAGNOLA; 10

CHIERI; 10

MARENTINO; 0

CAMBIANO; 0

ANDEZENO; 0

BALDISSERO; 3

ARIGNANO; 4

RIVA; 0 PRALORMO; 0

POIRINO; 2

PINO; 1

ISOLABELLA; 0

MOMBELLO; 0

PAVAROLO; 0

MONCUCCO; 0

MONTALDO; 0

MORIONDO; 0

PECETTO; 2

GRAFICO 4



corpo ispettori ecologici

Anno 2010

verbali di violazione

per comune

ogni 100 abitanti

ANDEZENO: 0,00

CAMBIANO: 0,00

CARMAGNOLA: 0,04

CHIERI: 0,03

MARENTINO: 0,00

ISOLABELLA: 0,00

MOMBELLO: 0,00

MONCUCCO: 0,00
MONTALDO: 0,00

MORIONDO: 0,00

POIRINO: 0,02

RIVA: 0,00

PRALORMO: 0,00PINO: 0,01

PAVAROLO: 0,00

PECETTO: 0,05

BALDISSERO: 0,08

ARIGNANO: 0,39
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