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Soprattutto a Tivoli, dove una interessante strategia di
raccolta  punti  abbinata  alla  raccolta  differenziata  ha
come premio uno sconto sulla tassa sui rifiuti.

L’ASA, l’azienda che gestisce, tra le altre cose, la raccolta
dei rifiuti solidi urbani per il comune di Tivoli, si è inventata
un modo molto curioso e appetibile di invitare i cittadini a
differenziare i rifiuti solidi urbani: la raccolta punti.

Il funzionamento è tanto semplice quanto geniale: chi ricicla
di  più,  e  meglio,  paga  di  meno  (la  tassa  per  l'igiene
ambientale, la TIA). Mediante un sistema di assegnazione
di punti ,in base al conferimento di materiale differenziato

nelle varie isole ecologiche presenti nel territorio comunale, si può risparmiare.

Dunque, a Tivoli si raccolgono i punti non solo al supermercato, ma anche in discarica!
A  differenza  del  supermercato  però,  qui  chi  fa  più  punti  risparmia  sulla  tassa  di
smaltimento dei rifiuti anziché ricevere regali in omaggio a fine anno.

Il criterio è molto semplice: chi conferisce  materiale  differenziato  in una delle isole
ecologiche riceve un tot di punti, a seconda del quantitativo conferito.I punti vengono
accumulati in una scheda magnetica,  proprio come quelle del supermercato, ed alla fine
dell’anno  ad un tot di  punti  accumulati  corrisponde uno sconto proporzionale  sulla
tasse sui rifiuti solidi urbani.

Alcuni cittadini sono riusciti a risparmiare fino a 40 euro con questo sistema. Altri hanno
inventato una vera e propria caccia al tesoro per accumulare rifiuti da portare in discarica
e  così  aumentare  il  bonus  di  risparmio,  innescando  in  questo  modo  una  spirale  di
comportamenti virtuosi.

L’idea  alla  base  è  molto  formativa:  premiare  il  comportamento  corretto  anziché
sanzionare quello sbagliato.

Questo tipo di iniziativa sembra ricordare una serie di provocazioni lanciate non molto
tempo fa da Wolkswagen, che, con una serie di video virali, mandava in giro la sua “Fun
Theory”, ovvero la teoria secondo cui attraverso il divertimento si possono incoraggiare
comportamenti virtuosi: c’è la scala musicale all’uscita della metropolitana, che incoraggia
a  fare  le  scale  a  piedi  piuttosto  che  a  prendere  la  scala  mobile;  c'è  l  cassonetto
differenziato che,  come un gioco a premi,  fa accumulare punti  quando si  centrano le
aperture con le bottiglie di plastica… e oggi c’è l’ASA di Tivoli, che premia con sconti reali
sulle tasse i cittadini più “differenziatori”.

L’iniziativa è molto interessante ed innovativa. Non ci sembra di aver sentito niente di
questo  tipo  in  nessun  altro  comune d’Italia,  ma se  ci  sono  iniziative  simili  vorremmo
conoscerle. E francamente, ci sembrerebbe proprio un comportamento da esportare in
altri comuni.

Chissà che Tivoli non sia solo un precursore?
Ce lo auguriamo proprio.
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