
 

 

 

 

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  - PUA – URBANIZZAZIONI 
SERVIZIO AMBIENTE 
Piazza della Vittoria, n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (Modena) 
Tel. 059/959211 – Fax 059/920560 – C.F. 00172960361 
Sede distaccata:  Via Circondaria Nord n.126/b 
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 

Dirigente: Arch. Bruno MARINO - Tel. 059/959283 - Fax 059/959284 - Email: marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Responsabile Servizio: Arch. Valeria VENTURA -  Tel. 059/959349 - Email: ventura.valeria@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Mittente: Geom. Gianluigi MASETTI -  Tel. 059/959321 - Email: masetti.gianluigi@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Info e appuntamenti: Segreteria Unica – Gestione appuntamenti – Tel. 059/959359 (LUN → VEN | Dalle ore 10.00 alle ore 11.00) 

 Prot. n. 53564/2017 

Al Consigliere Comunale  
Oscar Bonini 

bonini.oscar@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 
 

 

Oggetto: Riscontro a richiesta di accesso agli atti ricevuta con Prot. 45952 del 19/10/2017 dal 

Movimento 5stelle  - Consigliere Oscar Bonini.  

     

 In riferimento alla richiesta di accesso agli atti in oggetto, si trasmettono: 

ALL. 1) Estratto OrSo Anno 2016; 

ALL. 2) Estratto OrSo – I° semestre 2017; 

Si precisa che con nota prot. n. 47023 del 25/10/17 si è provveduto a richiederne indicazioni al 

gestore del servizio Hera s.p.a. che ha evaso con comunicazione via email del 23/11/17 precisando 

che tutti i quantitativi delle diverse frazione merceologiche raccolte sono caricate in OrSo in modo 

complessivo perché non ci sono flussi separati in fase di raccolta.  

In particolare in riferimento ai quesiti:”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 e la quantità totale di plastica da raccolta differenziata (in 

tonnellate e percentuale relativa al totale della plastica da raccolta differenziata) destinata a 

recupero energetico ” si informa che i dati non sono disponibili per il comune di Castelfranco Emilia 

ma per il totale della raccolta gestito dal Gruppo Hera nel report sulle tracce dei rifiuti al seguente 

link: 

http://www.gruppohera.it/gruppo/attivita_servizi/business_ambiente/raccolta_differenziata/ 

mentre per il 2017 sarà prodotto nel corso del 2018. 

Cordiali saluti. 

 

Castelfranco Emilia, lì 30.11.2017 
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Il Dirigente del  
Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio 

Dott. Arch. Bruno MARINO 
Documento elaborato in formato PDF/A,  firmato 
digitalmente ed inviato a mezzo PEC ai sensi delle 

normative vigenti in materia. 


