
Tares, sconto per chi usa pannoloni
Introdotte agevolazioni
per anziani e incontinenti

Dopo l’annuncio delle novità
il consigliere Claudio Cia è
pronto a tornare nuovamente
in Comune con i pannolini
sporchi. Questa volta non
saranno quelli degli anziani,
ma quelli dei bambini, perché
- dice - se il Comune è sordo
almeno la puzza riuscirà a
sentirla. E li porterò,
annuncia, ogni settimana fino
a quanto non sarà presa in
seria considerazione anche la
problematica delle famiglie
con bambini piccoli». Ma
anche sul fronte anziani e
disabili il consigliere Cia non
è soddisfatto. «Alle persone
che fanno uso di pannoloni
ora il Comune chiede di
documentare tipo e gravità
della malattia, come se l’uso
del pannolone non fosse di
per sé già un evidente segno
di malattia. Una richiesta che,
oltre a violare la privacy,
offende e umilia la persona
che vive il disagio
dell’incontinenza
costringendola a dichiararla
e a dimostrarla con tanto di

certificato medico». Cia fa
presente che il pannolone
non è un’alternativa alla
mutanda leopardata o con i
pizzi, ma una necessità a cui
tutti farebbero volentieri a
meno. In questo possiamo
essere certi: non ci saranno
abusi, nessuno indosserà e
smaltirà il pannolone se non
quando costretto dagli

eventi».
Per nulla soddisfatta anche 
Gabriella Maffioletti:
«L’assessore Marchesi
dimostrato scarsa sensibilità
nei confronti famiglia. Molte
meglio ha fatto il collega di
Rovereto» - dice.   
«Direi che questa Giunta ha
cercato in fretta di dare
risposta alla categoria degli

anziani sottovalutando il
problema delle famiglie».
Maffioletti sottolinea poi la
questione della convivenza
creato dal nuovo sistema.
«Proprio l’altro giorno ero a
Spini in un alloggio Itea dove
ci sono situazioni di
conferimento rifiuti illegali, e
lì si prospettano liti
furibonde».
Anche per Lucia Coppola,
consigliere comunale dei
Verdi e candidata per
Rivoluzione civile alla
Camera, i nuovi correttivi
«non sono sufficienti per i
cittadini, perché tutelano gli
anziani ma non le famiglie
con bambini. La questione è
sicuramente da riprendere in
mano e farò tutto quello che
posso per rendere questa
situazione meno pesante
possibile. Non è affatto
scontato che le giovani
famiglie stiano
economicamente meglio
degli anziani. Molte donne
hanno perso il lavoro e sono
in difficoltà».

Il consigliere Cia pronto a portare i pannolini dei neonati a palazzo GeremiaLE POSIZIONI

«Subito gli aiuti anche a chi ha bimbi»

FABIA SARTORI

Anziani, persone a letto ed inconti-
nenti: arriva lo «sconto» sulla Tares.
Sono questi gli unici destinatari del-
le nuove agevolazioni introdotte dal-
l’amministrazione comunale per il pa-
gamento della tariffa puntuale: chiun-
que riceva dotazioni mensili gratuite
di traverse o pannoloni da parte del-
l’Azienda provinciale per i servizi sa-

chesi - ma La partita non è chiusa: nei
prossimi mesi troveremo adeguate
soluzioni ai problemi effettivi che si
presenteranno». 
Il risparmio previsto.
A Trento sono 2.106 le persone obbli-
gate da diverse patologie all’utilizzo
di presìdi sanitari forniti gratuitamen-
te dall’Azienda sanitaria: l’ammini-
strazione comunale andrà loro incon-
tro con un intervento «graduato» a se-
conda del consumo mensile di pan-
noloni e traverse. Si tratta di un rim-
borso pari ad un minimo di 22 euro
annui per chi riceve una quantità pa-
ri a 30 presìdi mensili, mentre l’age-
volazione dovuta agli assegnatari di
almeno 150 presìdi ammonta a 108
euro nell’arco dell’anno. All’incremen-
tare della dotazione mensile, aumen-
terà l’importo del sostegno annuo: in-
somma, ai più bisognosi (con più ri-
fiuti da smaltire, quindi) spetta un ri-
sarcimento economico maggiore. Vie-
ne, quindi, definitivamente soppian-
tato il provvedimento «una tantum»
di 20 euro assunto per le categorie in
questione a dicembre, prima dell’en-
trata in vigore del nuovo regolamen-
to per il conferimento dei rifiuti urba-
ni. Per il primo provvedimento (l’una
tantum di dicembre) erano stati stan-
ziati 44.000 euro, cui si vanno ad ag-
giungere altri 110.000 euro legati a
questa seconda tipologia di agevola-
zione: in totale l’amministrazione co-
munale sosterrà anziani, allettati ed
incontinenti con un budget di 154.000
euro. «Questi soldi - spiega l’assesso-
re Fabiano Condini - saranno prele-
vati dal fondo di riserva: è stato rite-
nuto opportuno intervenire a favore
di questi cittadini nonostante il bilan-
cio sia ormai chiuso e le risorse di-
sponibili molto ridotte». Chi possie-
de i requisiti d’accesso per usufruire
delle agevolazioni può rivolgersi allo
sportello comunale del Servizio tri-
buti, compilando il modulo a dispo-

in campo familiare, l’attuale situazio-
ne non è ritenuta urgente né in termi-
ni di esborso economico né in per le
quantità di pannolini da smaltire». A
questo si aggiunge una piccola age-
volazione già inserita a suo tempo nel
calcolo della tariffa puntuale e colle-
gata alla composizione del nucleo fa-
miliare. «Pannolini e dimensioni dei
sacchi - conclude Marchesi - sono
questioni che richiedono una valuta-
zione sul campo: una miglior soluzio-
ne, se necessaria, verrà individuata
a seguito di una prima fase sperimen-
tale».

sizione. Dal punto di vista del confe-
rimento, chi possiede il bidone con-
dominiale è tenuto ad usufruirne men-
tre coloro per cui è previsto l’impie-
go dei sacchi devono comunque pro-
cedere al loro acquisto e successivo
utilizzo: in entrambi i casi, il rimbor-
so sarà accreditato in bolletta.
Neonati: gli esclusi.
Il Comune di aver fatto un discorso
di priorità. «Dai calcoli risulta un’in-
cidenza annuale di pochi euro (5 eu-
ro) per una struttura Tagesmutter che
ospita cinque bambini» esemplifica
l’assessore Marchesi: «Va da sé che,

L’assessore

Abbiamo ritenuto
opportuno dare priorità 
ai cittadini in difficoltà

Michelangelo Marcesi

nitari ottiene il diritto di essere eco-
nomicamente «sostenuto» attraver-
so l’intervento del Comune, che si fa-
rà carico di una parte significativa
della quota variabile, stimabile attor-
no al 40% del totale dovuto. Esclusi i
neonati. Rimangono invariate anche
le dimensioni dei sacchi. Il che signi-
fica tenere a casa per lunghi periodi
i sacchi di «rifiuto residuo» maleodo-
rante per i giovani genitori o i nuclei
familiari dalla composizione limitata.
«Al momento è necessario dare prio-
rità ai cittadini con oggettiva difficol-
tà - dice l’assessore Michelangelo Mar-

Forum con il Comune per chi ha dubbi
Per tutto 
il mese 
di febbraio
in via Fersina
sarà
possibile
ritirare
nuove
confezioni 
di sacchetti

Il Comune rafforza la comunicazione e l’in-
formazione ai cittadini e alle imprese sul
nuovo sistema di raccolta del residuo in-
trodotto con la Tares, la nuova tassa sui
rifiuti decisa dal Governo e applicata dal-
l’inizio di quest’anno.
Da oggi pomeriggio sarà attivo sul sito del-
l’Amministrazione un forum dedicato al
nuovo sistema: tutti i cittadini potranno
scrivere domande e dubbi e riceveranno
risposta. Con questo strumento si inten-
de privilegiare un’informazione rapida e
precisa. Tutte le domande e risposte re-
steranno pubblicate sul forum, dunque sa-

ranno a disposizione di ogni cittadino an-
che successivamente.
Nelle prossime settimane, inoltre, sarà di-
sponibile un depliant esplicativo sul nuo-
vo sistema.
Parallelamente il servizio Ambiente ha già
avviato delle collaborazioni con le asso-
ciazioni di categoria per fornire un’infor-
mazione mirata sulle esigenze delle diver-
se tipologie di operatori economici.
Queste azioni di comunicazione si unisco-
no alle attività informative già in essere e
gestite attraverso l’Ufficio Relazioni con il
pubblico. Sul sito del Comune, inoltre so-

no presenti tutte le informazioni sul nuo-
vo sistema di raccolta e una sezione FAQ
sulle domande più ricorrenti. Per garanti-
re un’informazione completa, superando
anche gli inevitabili dubbi sulle modalità
corrette di riciclare i rifiuti, è stato aggior-
nato e reso di più facile consultazione an-
che il Riciclabolario. 
Per tutto il mese di febbraio, infine, allo
sportello Trenta di via Fersina e presso gli
uffici Igiene Urbana in Tangenziale ovest
sarà possibile ritirare nuove confezioni di
sacchetti a pagamento (saranno addebi-
tati in bolletta).

Il contestatore

Il pannolone non è
un’alternativa alla
mutanda leopardata

Claudio Cia

La battagliera

Scarsa sensibilità 
nei confronti 
delle famiglie

Gabriella Maffioletti

L’AIUTO DEL COMUNE
PANNOLONI E TRAVERSE

DOTAZIONI MENSILI INTERVENTO ANNUO
(dato APSS) COMUNE

30 22 euro
40 29 euro
50 36 euro
60 43 euro
70 50 euro
75 54 euro
80 57 euro
90 65 euro
100 72 euro
120 86 euro
150 108 euro

Nella tabella
i nuovi aiuti
che sono stati
decisi 
dalla giunta
dopo le recenti
polemiche

Annunciate nuove incursioni di protesta con pannolini in Comune

Fino a ora Dolomiti Energia ha
segnalato con appositi cartelli i
conferimenti irregolari. Dalla
prossima settimana, però, non
saranno più ammessi errori o
dimenticanze e dall’avvertimento
scritto si passerà alle multe.
I problemi saranno soprattutto nei
condomini dove, in caso di
sanzioni, la società provvederà a
portare via il contenitore dei
rifiuti.
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