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S C H E D A INFORMATIVA  

realizzata dalle Liste civiche 

Cittadini in Comune e 

Falconara Bene Comune.   
falconarabenecomune@gmail.com 

www.cittadiniincomune.net 

info@cittadiniincomune.net 

 

La fallimentare politica dei rifiuti 
dell’Aministrazione Brandoni  

 

 

La Normativa: schema tratto da Rapporto Rifiuti 2011 della Regione Marche 
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2011: obiettivo da raggiungere 60% di RD 
 

 
La tabella mostra che non appena i Comuni di Montemarciano e 

Monte San Vito (nel 2010 ancora con il gestore MMS!) hanno imposto 

ad un nuovo gestore del servizio il sistema del porta a porta (anno 

2011) essi hanno ottenuto migliori risultati rispetto a Falconara M. 
 

Monte San Vito ha immediatamente superato la soglia di legge della 

RD (60%) accedendo alla importante riduzione della tassa di 

conferimento dei rifiuti in discarica. 

 

Montemarciano non ce l’ha fatta a raggiungere il 60% di RD ma ha 

fatto un ottimo passo avanti (concretizzatosi poi nel 2012 anche in 

termini di risparmio economico come da tabella sottostante). 

 

Falconara M. ha continuato a farsi imporre da MMS il perdente 

sistema di raccolta di “prossimità” ottenendo scarsi risultati di RD ed 
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elevati oneri di conferimento in discarica anche nel 2012 (vedi tabella 

sottostante)! 

 

2011: quanto ha speso in più il Comune per non 

aver voluto adottare il sistema “porta a porta” 
 

 

Tot rifiuti = 15.405.065 kg 

Raccolta Differenziata = 32,32% … cioè 4.978.917 kg 

In discarica sono andati: 15.405.065 - 4.978.917 = 10.426.148 kg 

 

 

Non avendo raggiunto la percentuale di legge di RD (60%) il Comune 

di Falconara ha pagato per il conferimento in discarica 

    10.426.148 kg x 24 € (20 + 4 di addizionale) * = € 250.224,00 

 
 
Se avesse raggiunto il 60% della RD, il Comune di Falconara avrebbe 

conferito in discarica 6.162.026 kg di rifiuti e, per effetto della normativa *, 

ottenuto la riduzione del 30% sul tributo stabilito (20 €/T). 

 
In pratica con il sistema del porta a porta il Comune di Falconara avrebbe 

pagato 86.268,36 € invece di € 250.224,00 e avrebbe risparmiato 
ben 163.956,00 € !!  
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2012 

Obiettivo di legge di RD da raggiungere: 65% 

Altrimenti si applica l’addizionale * 
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La tabella mostra come i Comuni di Montemarciano e Monte San Vito hanno 

raggiunto rapidamente l’obiettivo di legge del 65% di RD grazie all’abbandono 
del  sistema della raccolta di “prossimità” imposto dal gestore MMS (2011), al 
cambio del gestore e alla volontà di usare il sistema del porta a porta!! 
Per il Comune di Montemarciano e Monte San Vito ciò ha significato consistenti 
sconti sul tributo da pagare per il conferimento in discarica!   
 

Al contrario i Comuni di Falconara, Agugliano, Camerata Picena, Offagna, 
Poverigi e Santa Maria Nuova che si sono fatti imporre dal gestore MMS il 
sistema di “prossimità” non hanno raggiunto nuovamente (e ne sono distanti!) 
l’obiettivo di legge e ne hanno pagato conseguenze economiche: 
l’addizionale + il mancato sconto sul tributo per il conferimento in discarica!!!! 

 

 

2012: quanto ha speso in più il Comune di Falconara  
per non aver voluto fare il porta a porta 

 
 
Tot rifiuti = 15.877.704 kg 
Raccolta Differenziata = 6.509.384 kg 

In discarica sono andati: 15.877.704 - 6.509.384   = 9.368.320 kg 
 
Non avendo raggiunto la percentuale di legge di RD (65%) il Comune di 
Falconara ha pagato per il conferimento in discarica 

    9.368.320 kg x 24 € (20 + 4 di addizionale) * = € 224.832,00 

 
 
Se avesse raggiunto il 65% della RD, il Comune di Falconara avrebbe conferito 

in discarica 5.557.197 kg di rifiuti e, per effetto della normativa *, ottenuto la 

riduzione del 30% sul tributo stabilito (20 €/T). 

In pratica con il sistema del porta a porta il Comune di Falconara avrebbe 

pagato 77.800,75 € invece di € 224.832,00 e avrebbe risparmiato ben 
147.032,00 € !!!  
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CHE COSA HA SIGNIFICATO PER I 

CITTADINI FALCONARESI? 

 
Nel 2012 ogni cittadino falconarese (compresi i neonati) ha pagato in 

più la tassa dell’immondizia per un ammontare pari a € 5,50 annuo 

 

Un nucleo familiare di 4 persone ha pagato 22,00 € all’anno in più! 

 

Nel 2011 ogni cittadino falconarese (compresi i neonati) ha pagato in 

più la tassa dell’immondizia per un ammontare pari a € 5,86 annuo 

 

Un nucleo familiare di 4 persone ha pagato 23,44 € all’anno in più! 

 

Ma a Falconara Marittima ci sono cittadini che pagano più degli altri 

la sciagurata politica dei rifiuti del Sindaco Brandoni. 

Sono i 6.308 residenti di Palombina Vecchia (oltre 2100 famiglie) che 

diligentemente e responsabilmente stanno dividendo i loro rifiuti 

secondo gli schemi e le modalità del porta a porta! 

Il loro sforzo civico è letteralmente vanificato dalle scelte della Giunta 

comunale.  

 

Invitiamo Goffredo Brandoni, Matteo Astolfi, Clemente Rossi, Fabio 

Marcatili, Raimondo Mondaini e Stefania Signorini a non continuare 

a prostrarsi ai piedi di Marche Multiservizi Pesaro, gli interessi che 

devono tutelare non sono quelli di HERA SpA, bensì quelli dei 

cittadini di Falconara!!! 

 

 
 

 
Falconara agosto 2013 – documento redatto dalle Liste civiche: 

Cittadini in Comune e Falconara Bene Comune 


