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TUTTO SUI RAEE

IL NUOVO DIARIO 
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Nuovo progetto 
RACCOGLI L’OLIO 
E DONI UN TESORO
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Il 2014 è stato sul piano dei risultati un anno importante e pieno di sod-

disfazioni. L’Azienda ha registrato valori positivi non solo in termini di in-

cremento della raccolta differenziata e contenimento della produzione di 

rifiuto secco non riciclabile come si dettaglierà nelle pagine che seguono, 

ma anche in termini di progettualità, valore sociale e sviluppo economico. 

Numerosi sono stati i progetti volti ad incrementare i materiali da desti-

nare al recupero e a ottimizzare il servizio. Per ottenere i migliori risultati 

sul campo e contenere i costi, per esempio, Savno ha rafforzato la propria 

struttura di gestione e controllo attraverso un sistema di geolocalizzazione 

dei mezzi che consente di ottimizzare le attività operative, le manutenzioni 

e di monitorare le attività di raccolta e i consumi di carburante. Importanti 

sono poi le politiche aziendali in materia di lavoro: oggi Savno impiega ben 

115 unità che quotidianamente collaborano nella gestione amministrativa 

e operativa nel territorio, oltre a costituire un importante punto di riferi-

mento per centinaia di fornitori locali. A questo si intrecciano i temi sociali 

sia per l’impegno della Società nell’attuazione di iniziative per l’inserimen-

to lavorativo di persone disagiate (risale all’estate scorsa l’attuazione di un 

progetto cofinanziato dalla Regione Veneto che ha impiegato ben 15 perso-

ne per alcuni mesi), sia attraverso una progettualità volta a recuperare fon-

di a sostegno delle fasce più deboli della popolazione (es. raccolta dell’olio 

esausto o del sughero).

Tutto questo in un contesto perfettamente al passo con i tempi che ha visto 

l’Azienda mutare progressivamente negli anni la propria mission dal focus 

sulla filiera della raccolta e gestione dei servizi ambientali a un più ampio 

campo d’azione con l’assunzione di un ruolo di primo piano non solo nella 

valorizzazione dell’ambiente ma anche a sostegno del territorio.

  Buona lettura

  Il Presidente di Savno

  Dott. Lorenzo Burgio
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EDITORIALE



Anche nel 2013 la raccolta differenziata nei Comuni a gestione 
Savno si chiude con un segno positivo, arrivando al 82,3% 

(per un totale di 85.190 tonnellate raccolte) con una crescita del-
lo 0,8% rispetto al 2012. Si tratta un trend in continua e costante 
crescita, come dimostrano anche le proiezioni del primo seme-
stre 2014 ove la percentuale sale al 83% .
La quantità complessiva dei rifiuti raccolti nel 2013 è stata di 
103.548,59 ton registrando una lieve diminuzione rispetto all’an-
no precedente da ascriversi anche al minor quantitativo di rifiuto 
secco non riciclabile conferito che passa da 50,9 kg/ab del 2012 
a 47,4 kg/ab del 2013. In crescita invece il quantitativo di plasti-
ca/lattine raccolto che passa da 29.23 kg/ab del 2012 a 30,82 kg 
del 2013. Un risultato ottenuto grazie al comportamento virtuoso 
crescente dei cittadini coadiuvati dalle  attività di promozione ed 
informazione ambientale, che vengono svolte costantemente nel 
corso dell'anno: dai laboratori didattici nelle scuole sul tema dei 

2013: LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA SALE 
ALL’82,3%, LA SINISTRA PIAVE  
SI CONFERMA TRA I PIÙ VIRTUOSI 
BACINI D’ITALIA

*Fonte dati Savno     **Dati Savno - stima basata sui dati del primo semestre 2014

PRODUZIONE DI RIFIUTO TOTALE PRO-CAPITE (kg/abitante)*

RISULTATI POSITIVI ANCHE
SUL GRADIMENTO DEL SERVIZIO

Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi 
offerti,  nel corso del 2014 Savno ha svolto un'indagine finalizza-
ta a rilevare la qualità e il grado di soddisfazione dei propri utenti.
Lo strumento scelto per l'indagine è stato un questionario mes-
so a disposizione sul sito, presso gli ecosportelli e nelle sedi di 
distribuzione dei contenitori lasciando piena libertà ai cittadini 
di restituirlo. Oggetto di valutazione sono stati il servizio di eco-
sportello, l’ assistenza telefonica, il servizio di raccolta domicilia-
re, la raccolta presso l’ecocentro e infine la gestione dei servizi 
erogati nel complesso. Nell'interpretazione dei giudizi espressi 
emerge un dato complessivo fortemente positivo con un indice 
medio di gradimento equivalente a “buona qualità”. Tale valuta-
zione è il risultato dell’opinione positiva espressa dal 76,8% de-
gli intervistati che hanno attribuito al servizio offerto  una valu-
tazione che oscilla tra la buona e la ottima/eccellente qualità. Il 
rimanente 16,3% ha considerato il servizio di discreta qualità, il 

GRADIMENTO DEL SERVIZIO OFFERTO 
MONITORAGGIO CON APPOSITI QUESTIONARI

LEGENDA VALORI: 5 = ottima qualità; 4 = buona qualità; 3 = discreta qualità; 2 = bassa qualità; 1 = non so/non rispondo

5,8% si è astenuto, in quanto non informato o non fruitore delle 
attività, mentre invece solo l’1,1% ha definito di bassa qualità la 
valutazione complessiva dei servizi proposti.

SAVNOATTIVITÀ
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rifiuti e della raccolta differenziata, alle varie iniziative di sensibi-
lizzazione anche durante le manifestazioni cittadine.
In media, tra le tipologie di rifiuto più raccolte nel bacino si collo-
cano umido (71,86 kg procapite), carta e cartone (52,33 kg pro-
capite), sfalci e potature ( 45,16 kg procapite) e vetro (37,95 kg 
procapite). 
Sono invece diminuiti i quantitativi delle frazioni che riguardano 
i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, particolar-
mente colpiti dalla crisi ma anche oggetto di frequenti furti, e i 
metalli.

PRODUZIONE DI RIFIUTO SECCO PRO-CAPITE (kg/abitante)PRODUZIONE DEL RIFIUTO UMIDO PRO-CAPITE (kg/abitante)

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZITA (%)

**Dati Savno - stima basata sui dati del primo semestre 2014
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RICICLARE: UN GIOCO DA RAGAZZI!

DIARIO SCOLASTICO 2014/2015

DI
AR

IO
 S

CO
LA

ST
IC

O
   2

01
4/

20
15

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGOScuole Primarie di PIEVE DI SOLIGO 
e Scuola Primaria di REFRONTOLO

I più giovani ricoprono da sempre un’importanza cruciale 
nell’operato di CIT e Savno. Sensibilizzare i ragazzi alla soste-

nibilità ambientale è un obbiettivo importante per la Società: i 
ragazzi sono i cittadini di domani per questo, se fin da piccoli 
vengono educati al corretto “uso” dell’ambiente, si potrà con-
tribuire a garantire un futuro al nostro Pianeta. 
Un’importante responsabilità che porta Savno a proporre ogni 
anno alle scuole del territorio una serie di iniziative e progetti 
finalizzati allo sviluppo sostenibile.
Speciali laboratori, visite agli impianti e lezioni in classe hanno 
coinvolto negli ultimi 5 anni quasi 40.000 studenti di tutte le 
età, compresi i corsisti dell’università per gli anziani. L’obiettivo 
è sempre lo stesso: essere di supporto alla scuola nella forma-
zione di cittadini preparati e consapevoli.
In questo contesto si ascrive dunque il progetto del Diario Sco-
lastico Savno, che ha da solo coinvolto per l’a.s. 2014-2015 ol-
tre 10.000 ragazzi dai 6 ai 13 anni (laboratori, visite guidate e 
interventi in classe sono stati scelti da ulteriori 5.500 unità).
Stampato su carta riciclata certificata, il diario di Savno è strut-
turato per essere veicolo di comunicazione e supporto alle or-
dinarie attività istituzionali dei singoli Istituti, ma soprattutto 

UN DIARIO A FUMETTI 
PER EDUCARE ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Nuovo progetto didattico ideato da 
Savno con l’alto patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente

I bimbi della scuola Primaria 
di Refrontolo cantano l’Inno di 
Mameli per le Autorità presenti

SAVNOPROGETTI
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LA STORIA 
Sono 9, uno per ogni mese di scuola, gli episodi che 

raccontano i viaggi di Savino e Marziano, e scandiscono in modo 
divertente le pagine verdi-blu del diario realizzato da Savno. 

Partito in missione per conto degli abitanti di Puzzo5721 alla ricerca di un luogo ove 
scaricare la spazzatura che invade ormai ogni angolo del loro pianeta, Marziano, attratto 

dalla forza di gravità, precipita con la sua astronave sulla Terra, in Provincia di Treviso. Dopo po-
chi istanti incontra Savino, uno zelante operatore ecologico di Savno che, convinto che l’astronave 
sia un rifiuto RAEE abbandonato, la carica sul suo automezzo. In un primo momento i due non si 
comprendono, ma poi grazie alla comparsa sulla scena di un ragazzino di 12 anni in possesso di 
un app di traduzione interstellare, i personaggi iniziano a comunicare. Savino spiega al piccolo 

extraterrestre che i rifiuti non si accumulano ma si possono riciclare, e gli propone un viaggio 
alla scoperta di come viene raccolta e valorizzata la spazzatura in Provincia di Treviso. 

Dopo aver imparato tutti i segreti su secco, umido, plastica, carta e tanti altri mate-
riali, Marziano riesce a tornare al suo amato Puzzo5721 grazie a un pieno 

di biodisel ottenuto attraverso la raccolta differenziata dell’olio 
vegetale esausto.

strumento educativo per la diffusione di istruzioni, approfondi-
menti e notizie sul mondo dei rifiuti. Filo conduttore da settem-
bre a giugno sono infatti le storie a fumetti di Marziano e Savi-
no, un piccolo extra-terrestre ed un operatore ecologico, che, 
attraverso strampalate avventure e divertenti gag, dispensano 
indicazioni utili sulla raccolta differenziata, approfondiscono il 
ciclo di vita dei materiali e divengono spunto per l’attività di-
dattica il classe.
La realizzazione di un diario a tema ambientale è un’iniziativa 
senza precedenti in Italia che, proprio per l’alta valenza edu-
cativa, ha ottenuto il plauso del Ministero dell’Ambiente e del 
Sottosegretario di Stato Barbara Degani, che ne ha scritto la 
prefazione.
Inoltre, in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente, il Sot-
tosegretario Degani ha partecipato lo scorso 19 settembre alla 
cerimonia di consegna del diario agli alunni della scuola prima-
ria "Tito Minniti" di Refrontolo, scelta per la celebrazione tra gli 
oltre 80 plessi aderenti all’iniziativa. Per l’occasione i bimbi e le 
loro insegnanti hanno accolto le autorità suonando con il flau-
to l’inno di Mameli e intonando canti e filastrocche sul riciclo. 
Accanto al sottosegretario Degani erano presenti anche il Se-
natore Franco Conte, membro della 7° commissione Istruzione 
Pubblica, l’Assessore provinciale Alberto Villanova, il Prefetto 
Maria Augusta Marrosu,i Sindaci del Territorio e i Dirigenti Sco-
lastici.
Il progetto, i cui contenuti sono stati interamente elaborati dagli 
uffici di Savno, fa parte di un’iniziativa più ampia che prevede 
una serie di azioni volte a migliorare la gestione dei rifiuti all’in-
terno delle mura scolastiche, la promozione della mobilità so-
stenibile, e iniziative per la riduzione degli sprechi nelle mense. 

Il Sottosegretario di Stato Degani e il Presidente Burgio consegnano i 
diari ai bimbi della scuola “Tito Minniti” di Refrontolo

Visto l’enorme successo non solo tra le Istituzioni locali e nazio-
nali, ma soprattutto tra i ragazzi e gli educatori, il progetto del 
diario avrà sicuramente un seguito. Per questa ragione Savno 
ha già attivato sinergie con altri Enti del Territorio insieme ai 
quali verranno proposti per il 2015-2016 nuovi e interessanti 
percorsi educativi.
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