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Nel corso dell’anno 2015 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 l’attività di informazione e sensibilizzazione.  

I sopralluoghi vengono effettuati su segnalazione degli utenti, delle ditte appaltatrici  e nel corso 

dei controlli sul territorio. Sono state eseguite verifiche sui rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche o 

accanto ai contenitori o nei cestini stradali. Sono stati ispezionati alcuni contenitori dei rifiuti presso le 

abitazioni e le attività non domestiche, al fine di individuare eventuale materiale non differenziato o 

conferito da utenti non assegnatari dei contenitori e sanzionare i responsabili.  

Dal settore tariffa sono pervenute richieste di accertamenti e verifiche atti a risolvere 

problematiche varie relative alle utenze.  

Si sono effettuate verifiche sulla corretta esposizione dei contenitori e degli imballaggi in 

plastica ed alluminio e  sull’utilizzo dei sacchetti compostabili per il conferimento dei rifiuti organici. 

 Continua l’attività di collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Carmagnola, 

principalmente con l’Assistente di P.M. Pasqualina Sclerandi, per il controllo e l’ispezione dei rifiuti 

abbandonati su strade e aree pubbliche del territorio comunale.  

OGGETTO: Relazione Corpo Ispettori Ecologici - anno 2015 



A seguito dell'attività di formazione presso l’Istituto Agrario – Via San Francesco di Sales 190 

– Carmagnola, svolto nel corso dell'anno 2014, su richiesta dell'insegnante promotrice del progetto, la 

sottoscritta ha effettuato delle ispezioni all'interno delle classi  per verificare il corretto conferimento 

dei rifiuti nei contenitori predisposti. I controlli hanno evidenziato un netto miglioramento nella 

differenziazione dei materiali rispetto alla situazione precedente, sia all'interno delle classi, sia nei 

contenitori posti nei corridoi della scuola, . 

Nel mese di gennaio 2015, presso il Liceo Monti di Chieri, la sottoscritta, insieme con il 

responsabile del Settore Comunicazione Giuseppe Poma, ha svolto attività di informazione nell'ambito 

del Progetto di formazione dei referenti ambientali di classe, promosso dalla scuola. 

 

In occasione della settimana della Riduzione dei rifiuti, la sottoscritta ha partecipato come 

relatore, insieme con alcuni colleghi, alla presentazione “Come risparmiare sui rifiuti domestici”, che si 

è svolta nella serata del 3 dicembre 2015 presso la Sala Conceria del Comune di Chieri. 

 

Per i verbali per i quali non è stato estinto il debito nei termini di legge, è in corso la redazione 

di ordinanze di ingiunzione di pagamento o eventualmente di archiviazione da parte dell’ufficio 

amministrativo, previa trasmissione dei rapporti, redatti dalla sottoscritta, ai sensi dell’art. 17 della L. 

689/81.  

Gli interventi effettuati sul territorio nel corso dell’anno 2015 (circa 648 in totale) sono 

rappresentati per la maggior parte da verifiche relative agli abbandoni (circa 323), agli errati 

conferimenti (circa 99), all’errata esposizione dei contenitori (circa 88) e altri accertamenti (94) e 

hanno condotto alla redazione di 44 verbali di violazione, 11 dei quali (circa il 25%) sono stati pagati.  

 

Nei grafici allegati, riferiti all’anno 2015, 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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