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Cosmari

Il COSMARI, Consorzio Obbligatorio
Smaltimento Rifiuti - ATO n. 3 Provincia di
Macerata è il primo consorzio costituito e
operativo nelle Marche, nel quadro della
programmazione normativa. Sono soci
tutti i 57 comuni della provincia di
Macerata, con una popolazione di circa
319.000 abitanti. Le attività del consorzio
sono oggi distinte secondo le seguenti
direttrici: servizi di raccolta differenziata ed
indifferenziata RSU, raccolta differenziata
“porta a porta”, gestione dell'impianto
smaltimento e recupero RSU, dell'impianto
di compostaggio, dell'impianto di
selezione manuale della raccolta
differenziata, gestione delle discariche
d'appoggio, progettazione servizi di
gestione integrata dei rifiuti. Il COSMARI
ha sede in località Piane di Chienti, a
Tolentino, nelle Marche. Il ConSmaRi
nasce nel 1976 ed in questi anni ha
sempre accresciuto le proprie attività ed
ha sempre migliorato tecnologicamente la
propria impiantistica, sperimentando
nuovi sistemi di smaltimento, riciclaggio e
recupero, sino a giungere alla gestione
diretta sia degli impianti che dei servizi. Nel
2003 il ConSmaRi si trasforma in consorzio
obbligatorio e assume la forma di ATO per
la provincia di Macerata, cambiando il
proprio acronimo in COSMARI. Ogni
giorno vengono trattate negli impianti
consortili 250 tonnellate di rifiuti e per la
raccolta sono utilizzati in totale oltre 250
autoveicoli. La media provinciale della
raccolta differenziata, in questi anni è salita
tendenzialmente: dal 3% del 1997 si è
passati al 15% del 2001, al 24% del 2003,

al 27% del 2005 fino a giungere al 51% del
2008. Molti dei comuni soci, grazie alla
raccolta porta a porta, sono al di sopra del
60% con eccellenze che oramai superano
abitualmente ogni mese l'80%. Lavorano
per Cosmari 107 dipendenti, il volume
d'affari nel 2008 è stato superiore a 28
milioni di euro. E' di proprietà di Cosmari
anche la società Sintegra che effettua
servizi di raccolta differenziata e
indifferenziata dei rifiuti con 135 unità
lavorative ed un fatturato di circa 8 milioni
di euro. In via d'acquisizione anche la
Smea, 61 unità lavorative e 4 milioni e
mezzo di euro di fatturato. Come detto, in
questi anni gli impianti e le strutture sono
state interessate da diversi interventi
migliorativi, sia tecnici che strutturali, che
hanno portato vantaggi alla funzionalità ed
alla sicurezza, con il fine di migliorare
sempre più le condizioni di lavoro dei
dipendenti e con l'obiettivo di ottenere una
gestione economica ed efficace, nel pieno
rispetto dell'ambiente circostante. Il
Cosmari ha ottenuto la certificazione ISO
14001 e la registrazione EMAS.
Il Consiglio d'Amministrazione del
Cosmari è composta da: Fabio Eusebi
Presidente, Daniele Sparvoli
Vicepresidente, Luca Cabascia, Ezio
Manzi, Mauro Monaldi, Serafino Paparelli,
Franco Sagratini, Roberto Soverchia,
Giuseppe Spernanzoni. Il Direttore è
Giuseppe Giampaoli.

Il rispetto per l'ambiente così come la
qualità dei servizi offerti costituiscono per il
Cosmari il fondamento delle proprie
strategie operative e di mercato.
Il Consorzio, da sempre, è impegnato a
perseguire un dialogo aperto, assicurando
un'assoluta trasparenza, anche perché
un'adeguata sensibilizzazione del sistema
ambiente consente la diffusione di “buone

pratiche” che permettono una corretta
gestione dei rifiuti, favorendo il loro
riutilizzo, un equo impiego dei consumi e
quindi uno sviluppo sostenibile rispettoso
dell'individuo e della natura.
Come detto, importanti investimenti in
sofisticate tecnologie e miglioramenti
costanti delle strutture vengono effettuati
ad ogni esercizio di gestione. Ogni anno
vengono raggiunti importanti obiettivi circa
la raccolta differenziata tenendo conto
della qualità del lavoro dei dipendenti e la
protezione della popolazione dagli effetti
ambientali avversi. L'orientamento
perseguito è quello volto al miglioramento
continuo dei servizi ambientali ed alla
prevenzione dell'inquinamento, nella
conformità alla legislazione vigente.
Non meno importanti i progetti di raccolta
differenziata domiciliare che consentono a
tutti i maceratesi di essere tra i “cittadini
più virtuosi in materiale di cura ambientale
di tutta Italia”.
Tanti successi raggiunti sono un punto di
arrivo per verificare quanto realizzato ma
soprattutto sono un punto di partenza per
implementare nuove attività, nuovi
processi e nuovi impianti e per essere un
punto di riferimento per le altre realtà,
anche straniere.
Avere nuovi partner, attivare joint ventur e
collaborazioni, grazie alla propria
esperienza, fanno di Cosmari una società
affidabile pronta a vincere nuove sfide,
grazie a servizi di qualità, calibrati nel
territorio e rispondenti alle esigenze ed ai
bisogni dei cittadini-utenti.
Cosmari un'azienda pubblica nata per
fornire servizi in una offerta integrata per
andare incontro al futuro con un obiettivo
prioritario: quello di preservare e
migliorare l'ambiente e quindi la qualità
della vita di tutti i cittadini.
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Il Cosmari in Sudafrica su invito dell’Ambasciata
della Repubblica del Sudafrica
e del Governo provinciale del Limpopo
Nel maggio scorso, una delegazione del
Limpopo, vasto territorio dello stato del
Sudafrica, ha effettuato un viaggio nelle
Marche e in provincia di Macerata.
All'interno del fitto programma di incontri
era prevista anche una visita guidata
presso la sede aziendale del Cosmari per
visionare tutti gli impianti del consorzio e
per presentare i diversi servizi erogati ai
cittadini nel campo ambientale. A seguito
di questo incontro il Governo provinciale di
Limpopo, per mezzo dell'Ambasciatrice
del Sudafrica in Italia Thenjiwe Mtintso ha
invitato il Presidente Fabio Eusebi ed il
Direttore del Cosmari Giuseppe Giampaoli
a recarsi nelle città di Polokwane e Tzanee.
Infatti dopo l’incontro, i rappresentanti
dello stato di Limpopo consapevoli che la
loro realtà è carente nel settore della
gestione dei rifiuti, in quanto attualmente è
ancora al solo stato della rimozione,
apprezzando sia l'impiantistica che i
servizi erogati dal Cosmari, hanno chiesto

di attivare una stretta collaborazione. La
delegazione del Cosmari, guidata dal
Presidente Eusebi e dal Direttore
Giampaoli, si è recata in Sudafrica ad
ottobre per presentare le diverse attività
consortili. In previsione dei prossimi
Mondiali di Calcio, che vede tra le città
ospitanti anche Polokwane, dopo questo
primo contatto, si è giunti alla fase dello
scambio di dati e di esperienze.
L’intenzione del Cosmari è quella di
verificare la disponibilità di fondi
comunitari per la realizzazione di opere
nelle zone svantaggiate. In particolare al
Cosmari è stato chiesto di studiare la
possibilità di avviare il servizio di raccolta
differenziata “porta a porta” e di
organizzare la selezione dei rifiuti raccolti e
che attualmente viene effettuato solo ed
esclusivamente in discarica con evidenti
difficoltà sia lavorative che di igiene.
Quindi il Cosmari sta ideando un progetto
di raccolta differenziata che sia semplice

da realizzare ed applicare, efficiente e di
qualità e che soprattutto non si fermi al
solo periodo di svolgimento dei mondiali di
calcio. Parallelamente a questo si sta
cercando di progettare una impiantistica
che sia in grado di rispondere alle
esigenze dei cittadini, che sia socialmente
sostenibile e rispettosa dell’ambiente in
cui dovrà essere istallata ed in cui dovrà
operare.

Grande successo a Roma per l’oscar del riciclo ottenuto dai
Comuni maceratesi e dal Cosmari per la raccolta differenziata
porta a porta. Al primo posto in Italia, nelle rispettive
classifiche, i Comuni di Montelupone e Potenza Picena

Sono sempre più al top i Comuni maceratesi che hanno aderito al progetto di
raccolta differenziata porta a porta attivato
dal Cosmari e che attualmente coinvolge
circa 150 mila abitanti di 15 diverse città e
paesi. Infatti nel corso della manifestazione “Comuni Ricicloni 2009” promossa da
Legambiente sia il Cosmari che i Comuni
sono stati premiati per gli ottimi risultati
raggiunti lo scorso anno. Il Cosmari ha
ricevuto il premio speciale per il miglior
sistema innovativo di gestione domestica
dell'organico. In particolare il Consorzio
Cosmari - come si legge nella motivazione - è stato premiato per essersi distinto
per diversi anni per l'eccellenza del
sistema adottato nei 52 comuni della
provincia di Macerata. Nel 2008 la qualità

del sistema di raccolta ha permesso infatti
di intercettare un consistente quantitativo
di frazione organica dei rifiuti solidi urbani pari a circa 17.230 tonnellate - in un bacino
di circa 262.800 abitanti ed abbattere in
questo modo 3.618 tonnellate di emissioni
di CO2. Questo premio, ritirato dal
Presidente Fabio Eusebi, dal
Vicepresidente Daniele Sparvoli e dal
Direttore Giuseppe Giampaoli, è stato
assegnato a quattro anni dall'introduzione
del sistema areato di raccolta differenziata
della frazione organica dei rifiuti solidi
urbani. I comuni che hanno adottato tale
sistema sono oramai circa 450, sparsi su
tutto il territorio italiana. Novamont ha
premiato il Cosmari a seguito dei risultati
conseguiti con l'impiego del contenitore
areato, in associazione con il sacchetto in
mater-bi e grazie alla promozione delle
Ecofeste. Grande successo anche per
Montelupone che si è classificato al primo
posto in Italia nella classifica in base
all'indice di buona gestione nei Comuni
sotto i 10 mila abitanti - Area Centro.
Montelupone, 3.565 abitanti con una
raccolta differenziata media del 75% ha

ottenuto un indice dell'80,08, risparmiando
106,4 kg di CO2 pro capite. Ottimi
piazzamenti, a livello nazionale, anche per
i Comuni di Loro Piceno giunto al quarto
posto, 2.510 abitanti, raccolta differenziata
al 62,1%, indice 64,98, 88,2 kg di CO2
risparmiati pro capite, Urbisaglia classificatosi sesto, 2.780 abitanti, 64,6% la
percentuale di raccolta differenziata,
indice 60,52, 114,7 kg di CO2 pro capite
risparmiati e Camerino, al 16° posto, 7.091
abitanti, 54,3% la raccolta differenziata,
49,54 l'indice di buona gestione, 129 kg di
CO2 pro capite risparmiati. Potenza
Picena, invece, è risultata essere il primo
Comune italiano, sopra i 10 mila abitanti Area Zona Centro - per il miglior indice di
buona gestione. Potenza Picena 15.950
abitanti, 66,4% di raccolta differenziata,
indice 64,62, 150 kg di CO2 pro capite
risparmiati. Ottima la performances di San
Severino Marche che, seppur con una
parte della popolazione coinvolta nel porta
a porta, si è comunque classificata al
quarto posto, 13.088 abitanti, 51,3% la
raccolta differenziata, indice 54,28, 152,2
kg di CO2 pro capite risparmiati.
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Cosmari e Sintegra, un grande gruppo
pubblico al servizio dell’ambiente
e dei maceratesi
Un obiettivo importante della strategia di Cosmari che guarda con grande favore al mantenimento, anche in futuro del servizio pubblico,
si è recentemente concretizzato: infatti dopo una lungo confronto durato diversi mesi, che ha visto impegnato Cosmari sia sul piano
politico che su quello amministrativo, si è arrivati alla condivisione di un atto di acquisizione bonaria delle quote dei soci privati di
Sintegra (Cosmari deteneva il 56% del pacchetto azionario). Ritengo che tale positivo epilogo - precisa Fabio Eusebi Presidente del
Cosmari - sia dovuto anche alla ferma posizione del Presidente della Provincia Franco Capponi che ha sempre manifestato in maniera
chiara la sua volontà circa il mantenimento ed il potenziamento del servizio pubblico, che doveva passare attraverso una completa
rivisitazione di tutto l'assetto societario di Cosmari affinchè si potessero creare le condizioni necessarie per un affidamento diretto del
servizio al Consorzio da parte della costituenda autorità d'ambito. Una condizione essenziale per tale affidamento è stata concretizzata
nella totale acquisizione delle quote Sintegra. Ottimismo, quindi, per il nostro settore e per il nostro futuro, alla luce di attività che hanno
creato veri posti di lavoro, in un momento di grandi difficoltà economiche ed occupazionali. Cosmari dimostra ancora una volta di
essere un'azienda ben gestita, dai bilanci solidi e trasparenti, capace di rispondere alle aspettative dei cittadini e dei Comuni soci. Sono
certo - conclude Eusebi - della piena soddisfazione dei dipendenti Sintegra e Cosmari, cui rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, i
quali faranno parte di un unico “grande gruppo industriale”, ancora di più capace di gestire servizi di qualità, innovare e contenere i costi,
in un'ottica di totale salvaguardia ambientale.

Nuovi investimenti e impiantistica
all’avanguardia
Nell'ultima conferenza servizi, la Provincia di Macerata ha dato il via libera ad una serie di
interventi che andranno a migliorare l'impiantistica del Cosmari. Innanzitutto, per venire
incontro alle esigenze dettate dall'aumento della percentuale della raccolta differenziata,
scaturito dall'avvio in sempre più Comuni del “Porta a porta”, sarà ampliata la linea
esistente di selezione manuale per una spesa di tre milioni e mezzo di euro. Sarà
migliorato anche l'impianto di compostaggio di qualità per un importo di un milione e
ottocentomila euro. Inoltre sono previsti investimenti per la minimizzazione degli impatti
ambientali, 500 mila euro e per il miglioramento della depurazione delle acque reflue, 100
mila euro.
Stanziati fondi dalla Regione Marche per 2 milioni e mezzo di euro mentre i restanti
investimenti saranno deliberati dal Consiglio d'Amministrazione del Cosmari, con il
proprio bilancio.
Molto importanti anche le opere previste per la chiusura della discarica di Potenza
Picena, oramai in fase di post mortem da diversi anni, e la ricomposizione ambientale
della vecchia discarica di San Severino Marche Tolentino, andando a rispettare l'impegno
della bonifica degli impianti esistenti.
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Un team di esperti al lavoro
per elaborare il nuovo Piano industriale
Con l'intento di predisporre il nuovo piano industriale, il Cosmari ha provveduto a formare
una apposita equipe, coordinata dal Direttore Giuseppe Giampaoli.
Infatti il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato la costituzione di un vero e proprio
gruppo di lavoro composto da esperti nei settori economico, tecnico e scientifico. Fanno
parte di questo team sia dipendenti interni al consorzio che collaboratori e consulenti.
L'obiettivo è quello di elaborare un vero e proprio nuovo piano industriale che vada a
ricercare e stabilire le linee guida di sviluppo di tutte le attività aziendali e che preveda al
suo interno un incremento ed un miglioramento sia dell'impiantistica che dei servizi,
fissando le strategie a medio termine per quanto riguarda la raccolta, lo smaltimento ed il
riciclo dei rifiuti. Ovviamente al Consiglio d'Amministrazione ed in particolare
all'Assemblea dei Comuni soci spetteranno la scelta finale e l'individuazione delle
metodologie ritenute più adatte per il territorio maceratese, anche in considerazione della
nuova normativa regionale e dei piani di sviluppo del settore ambientale della Provincia di
Macerata.

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Abbiamo a cuore il nostro territorio
Da oramai tre anni è attivo su 15 Comuni
maceratesi il progetto di raccolta
differenziata porta a porta promosso dal
Cosmari, dalla Provincia di Macerata e
dalle amministrazioni comunali delle città
coinvolte.
Le modalità del servizio sono semplici e
facili da adottare. In pratica prevede che
ognuno collochi all'esterno della propria
abitazione, davanti alla porta di casa, nei
giorni e negli orari prefissati, il sacchetto
dei rifiuti, corrispondente, per qualità, a
quello indicato nel programma stabilito. É
compito degli operatori ritirare i rifiuti e
avviarli al recupero presso gli impianti di
selezione consortili. In pratica le famiglie
devono mettere fuori della porta di casa il
sacchetto blu con i rifiuti multimateriale,
ossia plastica, alluminio e barattolame
metallico, il sacchetto di carta con carta,
cartone e cartoni per bevande tipo
tetrapak ed il sacchetto giallo con i rifiuti
rsu, quindi inserendo tutto quello che non

PORTA A PORTA
abbiamo a cuore
il nostro territorio

è differenziabile o recuperabile. Per il rifiuto
umido e per il vetro si possono continuare
ad usare, secondo le proprie esigenze, i
cassonetti stradali marroni e verdi. Le
famiglie che abitano nelle zone rurali
devono utilizzare gli appositi punti di
raccolta che sostituiscono i cassonetti,
sempre seguendo il calendario e gli orari
prestabiliti.
Particolare attenzione è dedicata anche
alle utenze non domestiche, quali
ristoranti, bar, esercizi commerciali,
aziende produttive, studi professionali. In
questo caso il servizio è calibrato sulla
base delle concrete esigenze di ciascuna
attività, attraverso concordate ed
adeguate modalità di conferimento (della
carta, della plastica, del cartone e degli
imballaggi in genere) presso il proprio
esercizio commerciale o la propria
azienda, sempre secondo un calendario
prestabilito.
Gli obiettivi primari di questo nuovo

servizio sono: aumentare la raccolta
differenziata, migliorare ulteriormente
l'immagine e la vivibilità di tutto il territorio
comunale, contenere i costi di gestione e
di smaltimento dei rifiuti. Da sottolineare
che le famiglie ricevono gratuitamente a
casa i sacchetti necessari per il
conferimento dei propri rifiuti. Per
informare i cittadini è stata avviata una
completa e particolareggiata campagna
di comunicazione che prevede manifesti,
depliant, un opuscolo informativo e un
calendario per segnalare i giorni di
raccolta. Inoltre sono stati organizzati
incontri pubblici con i cittadini, lezioni
presso le scuole, feste ambientali con gli
animatori di Riù, la Ludoteca del Riuso,
riunioni con le attività commerciali,
artigianali ed industriali. Inoltre è stata
prevista una pianificazione pubblicitaria
sui quotidiani, sulle riviste specializzate,
sulle emittenti radiofoniche e televisive e
mediante la pubblicità fonica.

Appignano

82,02 %

Ripe San Ginesio

64,81 %

Montelupone

75,08 %

San Ginesio

64,81 %

Montecosaro

73,44 %

Civitanova Marche

63,31 %

Loro Piceno

72,67 %

Camerino

58,97 %

Corridonia

72,08 %

Recanati

53,28 %

Tolentino

70,10 %

Potenza Picena

70,09 %

Urbisaglia

69,21 %

San Severino Marche

64,95 %

coinvolta parte della popolazione

coinvolta parte della popolazione

Porto Recanati

40,30 %

coinvolta parte della popolazione

Da novembre 2009 il servizio viene avviato nei comuni di
Castelraimondo e Treia e viene completato a Recanati
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Il Cosmari premia a Cartacanta i comuni più virtuosi nella
raccolta differenziata della carta e nella raccolta porta a porta
Anche per la decima edizione di CartaCanta, la fiera dedicata a tutto quanto è di carta, il Cosmari ha partecipato con un proprio stand
ripetendo anche la positive iniziative della raccolta differenziata della carta e la premiazione dei Comuni Virtuosi nel riciclo. In questa
occasione, il Cosmari ha assegnato alcuni speciali riconoscimenti ai Comuni maceratesi che si sono distinti, in questi primi sei mesi del
2009, nella raccolta differenziata della carta e del cartone. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente Fabio Eusebi ed il Direttore
Giuseppe Giampaoli. Questi i “Comuni Virtuosi” che sono stati premiati: Categoria raccolta differenziata carta “Raccolta stradale”:
Comuni fino a 1.000 abitanti Montecavallo; Comuni fino a 3.000
abitanti Caldarola; Comuni fino a 6.000 abitanti Montefano;
Comuni fino a 15.000 abitanti Matelica. Categoria raccolta
differenziata carta “Raccolta domiciliare porta a porta con il
Multimateriale”: Comuni fino a 1.000 abitanti Ripe San Ginesio;
Comuni fino a 3.000 abitanti Urbisaglia; Comuni fino a 6.000
abitanti Appignano; Comuni fino a 15.000 abitanti Camerino;
Comuni oltre i 15.000 abitanti Potenza Picena; Categoria
raccolta differenziata carta “Raccolta domiciliare separata porta
a porta”: Comuni fino a 6.000 abitanti Montelupone; Comuni fino
a 15.000 abitanti Corridonia; Comuni oltre i 15.000 abitanti
Civitanova Marche. Inoltre sono stati assegnati riconoscimenti
speciali per l'alta percentuale di raccolta procapite ai Comuni di:
Tolentino (36,03 kg/ab); Recanati (34,58 kg/ab); San Severino
Marche (31.36 kg/ab).

Cosmariconarte

Tornano le opere d’arte nei luoghi del fare.
Infatti Cosmari ospita, a partire da ottobre,
una nuova mostra, dopo quella di
Giancarlo Minen e Daniele Cristallini, con
le opere di Giovanni Beato, Paolo Busato,
Giorgio Di Iorio e Giordano Emiliozzi.
Allestita all'interno della palazzina uffici, la
rassegna d'arte prevede una esposizione
che si snoda e coinvolge gli spazi
abitualmente utilizzati nelle attività
consortili e di gestione degli impianti. Ne
nasce una mostra di sicura suggestione,
che unisce, con grande intuizione, le
opere d'arte agli uffici ed ai consueti
oggetti d'arredamento o di lavoro. In
occasione della mostra è stata realizzata
una cartella, curata dal Direttore artistico
Daniele Cristallini, che contiene diverse
pregiate riedizioni d'arte delle opere
esposte e che va a costituire una sorta di
preziosa collezione di speciali monografie
dedicate alla riproduzione, in serie limitata,
di opere d'arte. Con questa iniziativa sottolinea Fabio Eusebi Presidente del

Cosmari - la nostra azienda vuole porsi
come soggetto in grado di promuovere
eventi culturali che vadano al di là della
mission consortile. In diverse occasioni, il
Cosmari ospiterà personali e non solo,
dedicate ad artisti contemporanei, che
con le loro opere, sono capaci di emozionare e di trasmettere espressioni
d'avanguardia. La pittura e la scultura
sono manifestazioni della creatività e
dell'ingegno dell'uomo che, oggi più che
mai, ha bisogno di focalizzare il proprio
essere, anche dove abitualmente si opera
e si esercita la propria professione. Inoltre
con questa serie di eventi, promossi e
sostenuti direttamente, grazie alla stretta e
proficua collaborazione con il Maniero Art
Club, Cosmari inizia una significativa
azione di promozione della cultura del
bello e dell'arte, proponendosi quale
mecenate moderno che vuole sostenere
tutte quelle opere d'arte che modificano le
nostre conoscenze, arricchendole e
sollecitandoci a mutare il nostro paradig-

ma conoscitivo. Cosmari, infatti, vuole
fornire un utile contributo all’avvicinamento dell’universo artistico nella convinzione
che le attività aziendali di raccolta,
recupero e smaltimento, possano
integrarsi e supportarsi a vicenda. La
cultura e l’arte come ecosistema, dove
tutto è in relazione, territorio d'incontro,
luogo senza confini geografici per una
lettura trasversale della comunicazione,
per l’approfondimento e la conoscenza.
L’arte - spiega Daniele Cristallini, Direttore
artistico del Maniero Art Club dal 1997 e di
Cosmariconarte - deve porsi come
testimonianza viva di ricchezza e forza
imprenditoriale e politica in
aziende che, ricalcando
modelli rinascimentali,
la riportino sempre
più nel presente,
risparmiandole la
malinconica rilettura
PERSONALI E NON SOLO
di luoghi oramai
dismessi.
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Il COSMARI a Ecomondo
Per l’ottavo anno consecutivo, il Cosmari
partecipa con un proprio stand ad
Ecomondo la fiera dell'ambiente che si
tiene a Rimini. Nell'ambito di questa
importante evento internazionale, il
Cosmari come nelle precedenti edizioni,
vuole favorire un momento di incontro e di
studio insieme a tutti i Sindaci, Assessori e
Responsabili del settore Ambiente sia dei
Comuni maceratesi che marchigiani. La
recente approvazione della nuova
Disciplina regionale 269/8 in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinanti viene inquadrata nell'ottica
dello sviluppo futuro del Consorzio
Cosmari e viene confrontata dal punto di
vista del legislatore, del consulente legale,
della direzione aziendale e con gli indirizzi
dell'Assessorato alle Politiche Ambientali
della Regione Marche, della Presidenza
della Provincia di Macerata e del Consiglio
d'Amministrazione del Cosmari.
Certamente potranno scaturire diversi
momenti di riflessione e di miglioramento
per l'intero sistema di gestione integrata
dei rifiuti. Venerdì 30 ottobre, alle ore 14.30,
nella Sala Conferenze dell'Area Marche,
Padiglione D3 - Corsia 1, si terrà il
convegno su “La nuova Disciplina
regionale 269/8 in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinanti nell'ottica della salvaguardia
della gestione pubblica”.
Ad aprire i lavori i saluti e l'introduzione di
Fabio Eusebi, Presidente del Cosmari.
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Questi gli interventi ed i relatori
dell’incontro:
“Gli aspetti innovativi della nuova
disciplina in materia di gestione integrata
dei rifiuti” Francesco Comi, Vicepresidente
Consiglio regionale delle Marche e relatore
della legge;
“Il ruolo della Provincia nella nuova
disciplina regionale 269/8”, Franco
Capponi, Presidente della Provincia di
Macerata e già relatore di Minoranza della
proposta di legge;
“Gli aspetti legali dell’affidamento in
house. La situazione del Cosmari e dei
Comuni maceratesi” Daniele Spinelli e
Leonardo Filippucci, Consulenti Legali del
Cosmari. Le conclusioni saranno a cura di
Marco Amagliani, Assessore alle Politiche
Ambientali della Regione Marche.
A seguire è previsto l’intervento di
Giuseppe Giampaoli, Direttore del
Cosmari che presenterà “Le nuove scelte
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impiantistiche del Cosmari alla luce della
nuova legge regionale e conseguenti
all'attuazione del Porta a porta”.
A chiudere i lavori la presentazione del
Terzo Rapporto sulla raccolta differenziata
“Porta a Porta”, la premiazione dei Comuni
Virtuosi, la Consegna all'AMBALT
(Associazione Marchigiana per
l'assistenza e la cura dei Bambini Affetti da
Leucemia o Tumori) degli utili derivati dalla
raccolta differenziata degli oli vegetali
esausti a cura della Adriatica Oli e di
Cosmari e la presentazione degli abiti
realizzati con materiali riciclati, ispirati al
Futurismo, creati dalle alunne della
sezione “Moda” dell’IPIA “E. Rosa” di
Tolentino.
Partecipano al Convegno molti sindaci e
amministratori maceratesi che avranno
anche modo di visitare Ecomondo e di
confrontare i servizi del Cosmari con quelli
di altre realtà italiane.
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Gli stands
di Ecomondo

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Inoltre:
SACCHETTO DI CARTA > CARTA E CARTONE
Carta - Cartoncini - Giornali - Riviste Tetrapak e simili
Puoi metterlo davanti alla tua porta
negli orari e nei giorni previsti nel calendario

SACCHETTO BLU > MULTIMATERIALE
Plastica - Lattine e barattolame - Metallico
Puoi metterlo davanti alla tua porta
negli orari e nei giorni previsti nel calendario

Se nel tuo comune la raccolta della CARTA avviene
INSIEME AL MULTIMATERIALE
SACCHETTO BLU > MULTIMATERIALE
Plastica - Lattine - Barattolame Metallico - Carta Cartoncini - Tetrapak - Poliaccoppiati
Puoi metterlo davanti alla tua porta
negli orari e nei giorni previsti nel calendario

SACCHETTI IN MATER-BI > FRAZIONE UMIDA
Avanzi di cibo - Tovaglioli di carta usati - Fiori recisi Fondi di caffè - ecc.
Puoi utilizzare i contenitori stradali di colore marrone
secondo le tue esigenze

Se abiti nelle ZONE RURALI,
utilizza i Punti di Raccolta
puoi metterli nella cesta
negli orari e nei giorni
previsti nel calendario
Ingombranti, Rottami metallici,
Scarti verdi, Pneumatici,
Vetri e specchi, Latte di
vernici e solventi, Ecc.
Informati presso il tuo
comune sui giorni e gli orari
di apertura dell’Isola Ecologica.
Oli di origine vegetale utilizzati
in cucina o per la conservazione
degli alimenti. Vuota lo speciale
contenitore per oli nei punti di
raccolta che trovi nella tua città
secondo le tue esigenze

Medicinali e Pile esauste.
Conferisci questi rifiuti solo
nei contenitori che trovi
presso le farmacie ed i rivenditori
Trasforma gli scarti organici di cucina in
compost di qualità da utilizzare come
fertilizzante. Se hai un giardino o vivi nelle
zone rurali puoi fare richiesta per avere
gratuitamente una compostiera.

VETRO
Barattoli - Bicchieri - Bottiglie (senza coperchi di metallo)
puoi utilizzare i contenitori stradali di colore verde
secondo le tue esigenze

SACCHETTO GIALLO > RSU
Tutto quello che non è differenziabile o recuperabile
Puoi metterlo davanti alla tua porta
negli orari e nei giorni previsti nel calendario

Per maggiori informazioni puoi chiamare
il numero verde attivo dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00
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