
 
MoVimento 5 Stelle 

Castelfranco Emilia  

 

 

Alla cortese attenzione 

del sindaco Stefano Reggianini  

dell’Assessore competente  

del presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo  

del Segretario generale Iannelli D.ssa Angela  

  

Castelfranco Emilia, 18/10/2017   

   

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti da parte di consigliere comunale ai sensi dell’art. 43 co. 2 

del T.U.E.L. (D. lgs. n.267/2000)   

  

OGGETTO: Dati relativi alla raccolta rifiuti 

 

si formula la seguente richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge 

n° 241/90 nonché del D. Lgs. n° 267/2000:  

 

Si richiede per l’anno 2016:  

• La quantità totale di rifiuti prodotti, in termini di tonnellate totali e Kg pro capite per le 

utenze domestiche 

• La quantità di rifiuti differenziati prodotti, in termini di tonnellate totali e Kg pro capite per le 

utenze domestiche 

• La quantità di rifiuti prodotti suddivisi per vetro, plastica, carta, umido, potature espressa in 

tonnellate e in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti e in percentuale sul totale dei rifiuti 

differenziati per le utenze domestiche 

• La quantità totale di rifiuti prodotti, in termini di tonnellate totali per le utenze NON 

domestiche 

• La quantità di rifiuti differenziati prodotti, in termini di tonnellate totali per le utenze NON 

domestiche 

• La quantità di rifiuti prodotti suddivisi per vetro, plastica, carta, umido, potature espressa in 

tonnellate e in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti e in percentuale sul totale dei rifiuti 

differenziati per le utenze NON domestiche 

• La quantità totale di rifiuti in termini di tonnellate totali e percentuale relativa al totale, 

suddivisa per tipologia (indifferenziata, vetro, carta, plastica, umido), destinata a recupero 

energetico  

• La quantità totale di plastica da raccolta differenziata (in tonnellate e percentuale relativa 

al totale della plastica da raccolta differenziata) destinata a recupero energetico 
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Si richiede per il primo semestre 2017 (Gennaio- Giugno):  

• La quantità totale di rifiuti prodotti, in termini di tonnellate totali e Kg pro capite per le 

utenze domestiche 

• La quantità di rifiuti differenziati prodotti, in termini di tonnellate totali e Kg pro capite per le 

utenze domestiche 

• La quantità di rifiuti prodotti suddivisi per vetro, plastica, carta, umido, potature espressa in 

tonnellate e in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti e in percentuale sul totale dei rifiuti 

differenziati per le utenze domestiche 

• La quantità totale di rifiuti prodotti, in termini di tonnellate totali per le utenze NON 

domestiche 

• La quantità di rifiuti differenziati prodotti, in termini di tonnellate totali per le utenze NON 

domestiche 

• La quantità di rifiuti prodotti suddivisi per vetro, plastica, carta, umido, potature espressa in 

tonnellate e in percentuale sul totale dei rifiuti raccolti e in percentuale sul totale dei rifiuti 

differenziati per le utenze NON domestiche 

• La quantità totale di rifiuti in termini di tonnellate totali e percentuale relativa al totale, 

suddivisa per tipologia (indifferenziata, vetro, carta, plastica, umido), destinata a recupero 

energetico  

• La quantità totale di plastica da raccolta differenziata (in tonnellate e percentuale relativa 

al totale della plastica da raccolta differenziata) destinata a recupero energetico 
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