
 
 
 

Forlì, 17 maggio 2005  
 
 

Al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena 
 
 
INTERPELLANZA CON RISPOSTA IN CONSIGLIO SU RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DI CONTENITORI ESAUSTI DI FITOFARMACI 
 
 
Premesso che la raccolta differenziata nella nostra Provincia di Forlì-Cesena non raggiunge 
certamente brillanti percentuali di conferimento e che necessitano forti iniziative mirate 
all’incentivo di tale gestione; 
 
Considerato che la raccolta differenziata dovrebbe permettere infatti di avviare i diversi materiali 
alle filiere di riciclaggio e garantire un trattamento adeguato ai rifiuti pericolosi per la salute e per l' 
ambiente; 
 
Evidenziato che per gli agricoltori che fanno uso di fitofarmaci  vi è l’obbligo di  conferire i 
contenitori esausti dei fitofarmaci lavati e sgocciolati presso centri di raccolta autorizzati; 
 
Registrato  che fino allo scorso anno tale azione era incentivata dal servizio gratuito per 
l’agricoltore garantito dalla disponibilità dei rivenditori dei prodotti fitofarmaci a ricevere i 
contenitori lavati e sgocciolati e riposti in appositi sacchetti con sopra riportata la ragione sociale e 
l’indirizzo dell’Azienda Agricola  
 
Riscontrata purtroppo  la volontà di Hera di abbandonare tale strada che era particolarmente 
gradita e praticata dagli agricoltori 
 
Evidenziato che da quest’anno infatti il conferimento di tali contenitori deve essere 
obbligatoriamente effettuato solo presso le cosiddette piattaforme ecologiche di HERA previo 
versamento di € 2,28  (4.415 lire) al Kg. 
 
Considerato che tale costo rappresenta un disincentivo al rispetto della norma e che potrebbe 
indurre alcuni agricoltori a conferire soltanto una piccola quota presso le piattaforme ecologiche  
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale interpella 
 
al fine di sapere se non ritenga opportuno sensibilizzare HERA SPA a riattivare le condizioni dello 
scorso anno che comportavano un  servizio completamente gratuito per gli agricoltori per il 
conferimento di tali contenitori dei prodotti fitofarmaci, nella logica di incentivare la raccolta 
differenziata  che dovrebbe permettere  di avviare i diversi materiali alle filiere di riciclaggio e 
garantire un trattamento adeguato ai rifiuti pericolosi per la salute e per l' ambiente. 
 
 
 

Luca Bartolini 
Capogruppo Consiliare Alleanza Nazionale 

 


