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PREMESSA 

La presente proposta di Piano Industriale della Comunità Montana dalla Valle Sabbia è stata 

predisposta da Secoval Srl con il supporto tecnico di ESPER. 

In particolare, il Piano industriale riguarda l’organizzazione del servizio di raccolta differenziata delle 

frazioni recuperabili, compreso il trasporto ed il conferimento presso idonei impianti, ed include 

anche la definizione di altri servizi complementari per i 26 Comuni aderenti all’affidamento unitario 

del servizio di igiene urbana gestito dalla C.M.V.S. per il periodo successivo al termine dell’attuale 

appalto, che scadrà il 31 dicembre 2017.  

L’implementazione del presente Piano Industriale permetterà alla C.M.V.S. di pianificare l’evoluzione 

del sistema di gestione dei rifiuti sul proprio territorio per raggiungere obiettivi di riduzione e 

riciclaggio dei rifiuti molto ambiziosi, coerentemente con quanto previsto dal Piano regionale, 

verificando al contempo anche la sostenibilità economica di questo processo di riorganizzazione dei 

servizi. 

Il Piano Industriale per la gestione dei rifiuti urbani costituisce l’elemento conclusivo del sistema di 

pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani così come definito nel D.Lgs. 152/2006 ed è 

contraddistinto dalle seguenti funzioni fondamentali: 

 è lo strumento di programmazione esecutiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

 sulla base dei risultati della ricognizione sulla situazione esistente, dettaglia gli obiettivi dei vari 

servizi, i metodi da attuare per raggiungerli, i tempi di realizzazione; 

 è anche lo strumento per la verifica dei vantaggi tecnici ed economici derivanti dal possibile 

affidamento “in house” alla Società “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia; 

 sulla base del Piano Finanziario degli interventi previsti, individua le tariffe di riferimento per 

realizzare i progetti e gestire il servizio. 

 

Gli obiettivi di rierimento che sono stati assunti in sede di redazione del Piano Industriale sono i 

seguenti: 

 assicurare  un elevato livello di qualità del servizio; 

 aumentare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia di elevata qualità; 

 verificare ed ottimizzare la rete di infrastrutture (centri di raccolta comunali, centri di trasferenza, 

piattaforme polifunzionali a servizio dei gestori delle raccolte, impianti di compostaggio e di 

valorizzazione) a supporto del servizio di raccolta; 

 uniformare per quanto possibile i servizi di igiene urbana in tutti i Comuni coinvolti.  

 

I principali contenuti del presente Piano Industriale sono i seguenti: 

a) analisi e valutazione dello scenario esistente; 

b) analisi dello scenario di possibile affidamente in-house del servizio di igiene urbana valutando i 

vantaggi e le criticità che tale scenario determina; 

c) sviluppo delle linee strategiche ritenuti maggiormente efficaci ed ulteriore specificazione delle 

proposte metodologiche per garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente Piano 

Industriale; 

d) Illustrazione delle modalità di esecuzione dei nuovi servizi di igiene urbana. 

 

In definitiva, il Piano Industriale descrivegli interventi concernenti le fasi di raccolta integrata e 

trasporto dei RU previste dal Piano Regionale ed i loro effetti in termini di miglioramento dell’efficacia 
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ed efficienza del servizio, integrandoli in una logica unitaria riferita alla totalità del servizio dei 26 

Comuni serviti. 
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1 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 
 

 

1.1 La normativa nazionale 
 

 

I principi della gestione dei rifiuti 
 
Il d.lgs. 152/2006, recante il Testo unico delle norme in materia ambientale, individua i principi della 
normativa e dell’azione ambientale, in attuazione delle Direttive comunitarie in materia. 
 
L’art. 3-ter del T.U. dichiara così che la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del 
patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e 
giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della 
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga».  
 
Aggiunge l’art. 3-quater, rubricato “Principio dello sviluppo sostenibile”, che: 

- ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello sviluppo 
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non 
possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 

- anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore 
attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta 
comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela 
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 

 
Trasfondendo tali principi nell’ambito della gestione dei rifiuti, a cui è dedicata la parte quarta del 
T.U., L’art. 178 specifica che:  

- la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di 
sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti 
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano 
i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.  

- a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 
trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia 
di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. 

 
Aggiunge l’art. 177 che: 

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve garantire la protezione 
dell’ambiente e della salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione 
e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone 
l’efficacia.  

- i rifiuti devono essere sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 

vigente. 
 
Per realizzare i veduti principi l’art. 179 individua i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, 
imponendo che tale attività debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: 
a) prevenzione; 
b) preparazione per il riutilizzo; 
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c) riciclaggio; 
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e) smaltimento. 
 
Nel rispetto di tale gerarchia devono essere adottate: 

- le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, 
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la 
praticabilità economica; 

- le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o 
ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti 
come fonte di energia. 

 
Con specifico riferimento al riciclaggio e al recupero dei rifiuti, l’art. 181 prevede che le regioni 
stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata e le autorità 
competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, 
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire 
i seguenti obiettivi: 

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella 
misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata 
complessivamente almeno al 50% in termini di peso; 

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, 
incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di 
rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale 
definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di 
peso. 

 
Quanto allo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti l’art. 182 
prescrive che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in 
massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero 
e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività 
di riciclaggio o di recupero. 
 
 
Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti 
 
L’art. 199 prescrive che le regioni, sentite le province e i comuni predispongono e adottano piani 
regionali di gestione dei rifiuti, che comprendono: 

- l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato,  

- le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione 
dei rifiuti, 

- una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle 
disposizioni recate dalla parte quarta del T.U. 

L’art. 200 T.U. configura poi un’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, imperniata sulla definizione di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati dal piano regionale 
di gestione dei rifiuti, ispirato ai seguenti criteri: 

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata 
dei rifiuti; 

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, 
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative 

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare 
i trasporti all'interno dell'ATO; 

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; 
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; 
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f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai 
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità 

 
La Regione Lombardia non ha peraltro avviato la costituzione degli ATO, né appare orientata a 

provvedervi a breve e a medio tempo. Prevede peraltro l’art. 198 che sino all’effettivo avvio del 

servizio pubblico di gestione dei rifiuti livello degli ATO, segnato dall'inizio delle attività del soggetto 

aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, a ciò 

provvedano i comuni, che continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa nelle forme per l’affidamento dei pubblici servizi a rilevanza 

economica. Resta ovviamente ferma e auspicabile la possibilità per gli Enti Locali di provvedere alla 

gestione dei rifiuti urbani tramite strumenti aggregativi, per perseguire comunque le finalità di 

coordinamento e di maggiore economicità ed efficienza propugnate all’art. 200, d.lgs. 152/2006.  

 
La L.R. Lombardia 26/2003, cui accennereno nel prossieguo, promuove del resto azioni a sostegno 
degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto 
di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei servizi (art. 9). Ciò tramite anche 
la concessione di contributi che favoriscono:  
a)  il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei servizi ed 
alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei servizi;  
b)  la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità  e da obiettive 
condizioni di disagio.  
 
Aggiunge l’art.6, comma 1 della citata Legge Regionale che il rapporto tra ente locale e soggetto 

erogatore è regolato dal contratto di servizio che prevede in particolare:  

a) l’individuazione puntuale delle attività oggetto dell’incarico e la durata del rapporto;  

b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;  

c) il livello e la qualità delle prestazioni;  

d) le modalità di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto;  

e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza;  

f) l’applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo 

scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le 

conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte 

dell’ente locale, e i diritti degli utenti;  

g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;  

h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione 

dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti; (lettera 

così modificata dall'art. 1 legge reg. n. 12 del 2007);  

i) l’approvazione della carta dei servizi, predisposta dal soggetto erogatore;  

j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall’erogatore rispetto all’evoluzione dei bisogni 

collettivi e alle mutate esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di 

perseguire, comunque, la soddisfazione dell’utente;  

k) le garanzie fideiussorie a carico dell’erogatore;  

l) l’obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, 

nonché l’obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;  

m) la regolamentazione dell’erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti 

funzionali all’erogazione stessa. 
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Ai comuni resta inoltre demandata la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi 
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, 
stabiliscono in particolare: 
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il 
recupero degli stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti 
da esumazione ed estumulazione; 

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari 
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da 
rispettare; 

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo 
smaltimento; 

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 
 
L’art. 205 contiene individua infine le misure per incrementare la raccolta differenziata, prescrivendo 
che in ogni ATO, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 
Ferma restando la possibilità di ottenere dal Ministro dell'ambiente una deroga da tali obiettivi nel 
caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, essi non appaiono realizzabili, la 
norma prevede che: 

- in caso di mancato raggiungimento delle indicate percentuali minime sia applicata un’addizionale 
del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica istituito dall’articolo 3, comma 24, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

- sono invece stabilite riduzioni del detto tributo qualora siano conseguiti livelli di raccolta 
differenziata superiori alle percentuali minime sopra individuate.  
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1.2 Norme, atti e pianificazione a livello regionale 
 

 

La normativa regionale in materia di gestione di rifiuti è regolata dalla legge Regionale 12 dicembre 

2003, n. 26 e s.m.i.  

 

L’art. 1 della predetta L.R. proclama che i servizi locali di interesse economico generale sono 

caratterizzati dalla universalità  della prestazione e dalla accessibilità  dei prezzi, commisurati per 

qualità  e quantità  alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza.  Tali finalità sono perseguite 

nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:  

a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente 
svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;  

b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione 
dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, 
mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;  

c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di 
misurazione;  

d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;  
e) garanzia della possibilità  di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte 

dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;  
f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di 

servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli 
permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.  

 
L’art. 2, precisa poi, al comma 9, che i servizi sono erogati con le seguenti modalità :  
a) in maniera diffusa sul territorio;  
b) con regolarità  e continuità  della prestazione;  
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;  
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano 

la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità  del servizio;  
e) in condizioni diversificate di accessibilità  al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, 

economica o territoriale;  
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità , tecnici e di 

sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività  prestate in un dato 
periodo;  

g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili 
dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato 
controllo sulla loro effettiva osservanza;  

 
L’affidamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti, tuttora come si è detto di spettanza dei 
comuni in mancanza della definizione degliATO,     
 
A mente dell’art. 14, il sistema integrato di gestione dei rifiuti rifiuti urbani deve assicurare 
l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e deve in generale tendere a:  
a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;  
b) ridurre la quantità  e la pericolosità  dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere 

preventivo;  
c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle 

singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;  
d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di 

energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari 
categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in 
particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze 
lesive dell'ozono stratosferico;  
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e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;  
f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.  
 
L’art. 19 individua poi le liunee guida della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, che va 
elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, 
sicurezza, economicità  e in base a criteri di flessibilità  del sistema di recupero e smaltimento. La 
pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità  dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di 
materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema 
industriale lombardo. Resta comunque demandata ai comuni l’organizzazione della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità  del piano regionale, al fine della loro 
valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire 
il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero fissati dalla pianificazione regionale (art. 15). 
 
L’art. 23 individia infine gli obiettivi di riciclo e recupero, demandando alle province di perseguire, 
all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: 

a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali 
di rifiuti prodotti: 

1. almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009; 
2. almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011; 

b) entro il 2010: 
1. riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in 

peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al 
riciclo e recupero di materia;  

2. recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 
produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento;  

3. riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in 
discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005. 2.  Con 
decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non 
valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione 
del rischio ambientale. Nei termini stabiliti dalla normativa statale non possono essere 
conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta 
salva l'incompatibilità  dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione.  

 

Con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Programma 

regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.), che sostituice il previgente P.R.G.R. n. 220/27.06.2005. 

Per quanto converne la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati il nuovo PPGR individua i seguenti 

obiettivi: 

 diffusione sul territorio regionale della tariffa sui servizi di igiene urbana basata sul metodo 

“puntuale”; entro il 2015, il 10% dei comuni; entro il 2020, il 20% dei comuni; 

 raggiungimento del 67% di raccolta differenziata a livello regionale al 2020 e del 65% a livello di 

singolo Comune; 

 raggiungimento di 60 kg/(abitante*anno) di FORSU raccolta al 2020; 

 avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% al 2020; 

 entro il 2020, aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 

minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra 

origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, almeno al 55% in 

termini di peso; 

 recupero totale come materia ed energia pari ad almeno l’80% al 2020; 

 massimizzazione del recupero dei rifiuti ingombranti e delle terre di spazzamento stradale entro 

il 2020; 

 azzeramento, entro il 2020, del RUR conferito in discarica; 
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Per raggiungere tali obiettivi il nuovo PRGR individua le seguenti azioni strategiche: 

 diffondere sul territorio un sistema omogeneo di raccolta almeno per le frazioni principali (RUR, 

FORSU, carta, vetro, plastica) nell’80% dei Comuni entro il 2020; 

 incrementare le quantità intercettate di FORSU e miglioramento della qualità del compost, intesa 

come diminuzione della quota di materiali non compostabili, attraverso l’impiego di sacchetti che 

risultino certificati compostabili ai sensi dello standard EN 13-432 per la RD; 

 aumentare la capillarità dei centri di raccolta. 

 

In particolare nel nuovo PPGR la raccolta “porta a porta” con la raccolta della FORSU (Frazione 

organica del rifiuto solido urbano) è indicata come il presupposto per una buona riuscita anche delle 

altre raccolte e per il raggiungimento degli obiettivi normativi di raccolta differenziata. Il “porta a porta” 

è altresì economicamente sostenibile e non più oneroso dei sistemi a cassonetto stradale, come 

dimostrano alcuni studi effettuati della Regione Lombardia.  

Se la scelta del modello di raccolta differenziata spetta al singolo Comune, l'omogeneizzazione del 

modello di raccolta differenziata a livello regionale consentirebbe comunque, nel medio periodo, di 

ottenere interessanti effetti positivi in termini operativi, ambientali ed economici. 

La raccolta della FORSU, il cui contributo è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 

generale di incremento della percentuale di raccolta differenziata, secondo il nuovo PPGR deve 

essere effettuata in tutti i Comuni della Lombardia entro il 2020, con l’obiettivo di raggiungere  entro 

tale data a 60 kg/abitante annui di FORSU raccolta.  

 

Il nuovo PRGR prevede inoltre un aumento del numero dei centri di raccolta comunali o 

intercomunali in modo tale da raggiungere una percentuale di popolazione regionale servita pari ad 

almeno il 90% nel 2020, percentuale che include anche la popolazione servita periodicamente da 

ecomobile. Questo obiettivo consentirà un aumento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, con 

particolare riferimento a quelle frazioni che non vengono intercettate con le metodologie “classiche” 

(porta a porta, cassonetti stradali): scarti verdi, ingombranti, metalli, inerti da manutenzioni private, 

RAEE, oli usati, rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, ecc…). 

 

Per favorire una maggiore partecipazione degli utenti alle attività di riduzione e raccolta differenziata 

il nuovo PPGR auspica la diffusione, sul territorio regionale, della tariffa sui servizi di igiene urbana 

basata sul metodo “puntuale”, ovvero basata sulla contabilizzazione delle effettive quantità prodotte 

di rifiuto indifferenziato, al fine di incentivare fattivamente l’effettuazione delle raccolte differenziate.  

La tariffa puntuale spinge infatti il cittadino sia a produrre complessivamente meno rifiuti, sia a 

effettuare correttamente la raccolta differenziata. Poiché il numero di comuni con tariffa puntuale è 

molto ridotto, essi sono stati specificamente indicati “in modo da essere visibili come riferimento e 

best practices per coloro che desiderano introdurla”.Nel capitolo 10 del nuovo PPGR “obiettivi sulla 

gestione dei rifiuti urbani” viene così prevista l’estensione della tariffa puntuale ad almeno il 20% dei 

Comuni in Lombardia entro il 2020. 
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1.3 Norme, atti e pianificazione a livello provinciale 
 

L’ultima versione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti risale al 2010 e, rispetto alla versione 

approvata nel 2007, è stata aggiornata sulla base dei seguenti elementi: 

 modifiche ed integrazioni apportate in sede di deposito della proposta di PPGR e già riportate nel 

documento denominato “Aggiornamento della relazione generale (giugno 2008) di cui alla d.G.P. 

n. 340 R.V. del 11.07.2008; 

 modifiche ed integrazioni apportate in adeguamento alle osservazioni accolte in sede di adozione 

del PPGR e già riportate nel documento denominato “Esame delle osservazioni e controdeduzioni 

(Dicembre 2008)” di cui alla d.C.P. n. 1 del 20.01.2009; 

 modifiche ed integrazioni apportate in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla d.G.R. n. 

8/10271 del 07.10.2009 recante “Diffida ad adempiere e assegnazione del termine alla Provincia di 

Brescia per l'adozione e la trasmissione del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della L.R. n. 

26/2003 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. 12/2007”. 

 

La Provincia di Brescia persegue gli obiettivi di riduzione della produzione complessiva di Rifiuti Urbani 

e dell’incremento della percentuale di rifiuti avviati a recupero di materia illustrati nel capitolo 7 

(scenario 3) e qui sinteticamente espressi:  

 riduzione della produzione procapite totale di Rifiuti Urbani al valore di 534 kg/ab anno (2016);  

 raggiungimento di una percentuale di RD media provinciale minima a regime pari al 70% (2016). 

 

Il piano delineava tre possibili scenari illustrati di seguito prima di individuare lo scenario 3 come quello 

assunto come riferimento per la pianificazione provinciale: 

 Scenario 1: previsioni di produzione rifiuti al 2016 nell’ipotesi di aumento lineare della produzione 

totale procapite, con l’obiettivo di raggiungimento di una percentuale media provinciale di Raccolta 

Differenziata pari al 65% del totale dei rifiuti prodotti. 

 Scenario 2: previsioni di produzione rifiuti al 2016 con l’obiettivo di contenimento dell’aumento 

previsto per la produzione procapite totale di rifiuti del 10%, portando l’aumento procapite di rifiuti 

dai 775 kg/ab.anno previsti a 698 kg/ab.anno, e massimizzazione della percentuale di RD (66% 

circa). 

 Scenario 3: previsioni al 2016 nell’ipotesi di definire obiettivi di riduzione della produzione procapite 

totale di rifiuti pari al 10% rispetto al dato rilevato nel 2005, ovvero portando il valore di produzione 

procapite di rifiuti dai 594 kg/ab.anno rilevati nel 2005 a 534 kg/ab.anno (riportando la produzione 

procapite ai livelli rilevati nel 1997), e massimizzazione della percentuale di RD (70% circa). 

 

Il fabbisogno impiantistico di completamento viene illustrato nella tabella successiva per la definizione 

della quale gli estensori del Piano provinciale hanno ipotizzato il raggiungimento dell’obiettivo di RD 

pari al 70% dei Rifiuti Urbani prodotti ed il contenimento della produzione procapite di rifiuti del 10 % 

rispetto al valore rilevato nel 2005, ipotizzando però che non vengano raggiunti gli obiettivi di 

pretrattamento e recupero su RSI e SS. Si evidenzia che nello scenario 3 la quota di organico che si 

stima verrà intercettata nel 2016 risulta pari a circa 80.000 tonnellate, a fronte di una capacità attuale 

dell’impianto di circa 35.000 tonnellate. 
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Tabella 7.3.4_3 del PPGR (revisione anno 2010) 

 

Valori di produzione e fabbisogno impiantistico provinciale di completamento nello Scenario 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione totale annuale rifiuti al 2016 693.033 t 

Termovalorizzazione (fabbisogno 2016) 

Capacità smaltimento TU 780.000 t 

Fabbisogno di smaltimento a TU 2016 250.000 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Discarica (fabbisogno 2007 - 2016) 

Capacità di smaltimento in discarica 31/12/2006 518.000 m3 

Fabbisogno smaltimento 2007-2016 1.000.000 m3 

Fabbisogno impiantistico di completamento 482.000 m3 

Pretrattamento (fabbisogno 2016 di recupero RSI e SS, riduzione volumetrica RSI) 

Capacità di pretrattamento 31/12/2006 170.000 t 

Fabbisogno pretrattamento al 2016 69.000 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 0 t 

Compostaggio della frazione umida domestica 

Capacità di compostaggio al 31/12/2006 35.000 t 

Fabbisogno di compostaggio al 2016 80.000 t 

Fabbisogno impiantistico di completamento 45.000 t 
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2 VARIABILI DI SCENARIO CONSIDERATE PER LA SCELTA 

DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

2.1. Possibile evoluzione normativa in corso di valutazione 

 
Negli ultimi anni, la Unione Europea ha assunto l’obiettivo del superamento dei modelli lineari di 

produzione e consumo (fondati sul “take/make/waste”, ossia estrazione, trasformazione e 

smaltimento) in favore di un modello circolare, finalizzato al miglioramento dell’efficienza nell’uso 

delle risorse ed alla massimizzazione dei recuperi di materiali per alimentare nuovamente i cicli 

produttivi locali, rendendosi progressivamente indipendenti dall’approvvigionamento di nuove 

materie prime. Le ragioni di tale azioni europee sono legate non solo alle evidenti ricadute in termini 

di sostenibilità ambientale (minimizzazione degli impatti legati ad estrazione di materie prime e scarti; 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti dalle fasi di estrazione, trasporto, trasformazione 

industriale e smaltimento) ma anche alle seguenti problematiche ed opportunità: 

 “globale da scarsità delle risorse”, che in un contesto di crescente prelievo di risorse da parte 

delle economie in via di sviluppo (Cina, India, Brasile, ecc.) porta le economie di 

trasformazione e povere di materie prime, come l’Europa (che importa il 60% circa delle risorse 

primarie) in condizioni critiche rispetto alla sicurezza degli approvvigionamenti al proprio 

sistema produttivo. In tale ottica, riciclare il più possibile significa aumentare il grado di 

sicurezza negli approvvigionamenti stessi, e significativa è stata una dichiarazione recente del 

Commissario UE all’Ambiente Vella “l’Europa è povera di materie prime, deve dunque essere 

ricca di abilità” (a recuperare/riciclare, NdT) 

 opportunità di genesi di nuova occupazione (calcolata dall’EXIA1 a corredo del Pacchetto 

Economia Circolare proposto nel luglio 2014, in 580.000 nuovi posti di lavoro a livello UE solo 

nell’indotto primario; le valutazioni relative all’indotto indiretto sono dell’ordine di 3-4 volte 

superiori) 

 necessità di efficientamento economico complessivo nelle filiere di produzione e distribuzione, 

grazie alla minore intensità di uso delle risorse, alla diminuzione dei costi di 

approvvigionamento, alla riduzione dei costi di smaltimento, ecc. 

 

Allo stesso tempo nel contesto nordamericano si sta sviluppando in parallelo una strategia analoga, 

per quanto definita in modo differente (SMM, “sustainable material management”) il che testimonia 

l’importanza del passaggio ad un modello economico circolare per acquisire efficienza e garantire il 

miglior posizionamento possibile europeo nella sfida economica globale. 

In conseguenza di tali premesse, nel 2014, dopo vari stimoli da parte dell’Europarlamento (es. 

Risoluzione del 24/5/2012 sul Programma di azione ambientale) e dei Governi Nazionali, la 

Commissione Europea ha pubblicato nel luglio 2014 un “Pacchetto sulla Economia Circolare”, 

significativamente sottotitolato “un programma Rifiuti Zero per l’Europa”2, a testimoniare il solido 

legame reciproco tra visione circolare di una economia più efficiente a livello UE e l’implementazione 

delle strategie Rifiuti Zero, che ne possono essere lo strumento attuativo nei programmi locali. Le 

previsioni qualificanti di tale pacchetto erano le seguenti: 

 Aumento degli obiettivi di recupero materia (riuso e riciclo) al 70% del RU nel 2030 (l’obiettivo 

attuale dato dalla Direttiva-quadro 2008/98 è del 50% al 2020) 

 Obiettivo per i rifiuti di imballaggio più elevato (pari all’80%) 
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 Unificazione dei criteri di calcolo per il conseguimento di tali obiettivi (superando l’attuale 

formulazione, che ha consentito ad alcuni Paesi di adottare una interpretazione meno 

“impegnativa”, applicando cioè il calcolo solo alla somma di alcuni materiali come carta, vetro, 

plastica e metalli ed escludendo l’organico dal calcolo) 

 Obiettivo di riduzione del 30% dello spreco alimentare 

 Obbligo di raccolta differenziata dell’organico in tutta Europa a partire dal 2025 (l’attuale 

formulazione dell’articolo 22 della Direttiva-quadro recita invece “i Paesi Membri dovrebbero 

incoraggiare la raccolta differenziata del biorifiuto”, senza alcun valore cogente) 

 

Nel dicembre 2014, la nuova Commissione Juncker, per bocca del vice-Presidente Timmermans, 

ha annunciato all’Europarlamento il ritiro del precedente pacchetto di proposte, “allo scopo di 

predisporre una proposta più ambiziosa” 

Nei mesi successivi sono stati presentati diversi ed ulteriori stimoli da parte delle altre Istituzioni 

europee e nazionali, intese a mantenere un elevato livello di ambizione della proposta in modo da 

non rinunciare al potenziale beneficio del passaggio ad un modello circolare di economia. Il momento 

più significativo fu l’adozione a larghissima maggioranza da parte dell’Europarlamento del Rapporto 

Pietikainen (dal nome del relatore) nel luglio 2015, Rapporto che includeva la richiesta di una 

sostanziale conferma del contenuto del Pacchetto del luglio 2014. 

Lo scorso 2 dicembre 2015, la Commissione ha licenziato la nuova proposta di pacchetto, composta 

da proposte di revisione di alcune Direttive-chiave e dalla previsione di diverse misure accessorie 

da definire e implementare nei prossimi mesi/anni. Le previsioni fondamentali in ordine alla 

programmazione strategica sono le seguenti: 

 Aumento degli obiettivi di recupero materia (riuso e riciclo) al 65% del RU nel 2030 

 Possibile deroga temporanea (5 anni) per alcuni Paesi con un basso livello attuale di raccolta 

differenziata (l’Italia non è tra questi) 

 Obiettivo per i rifiuti di imballaggio pari al 75% 

 Minimizzazione del ricorso alla discarica (10% al 2030) 

 Unificazione dei criteri di calcolo per il conseguimento di tali obiettivi 

 Necessità di introdurre la raccolta differenziata dell’organico in tutta Europa “dove tecnicamente, 

economicamente, ambientalmente praticabile” 

 

Per accelerare il passaggio a un'economia circolare a livello europeo è stato quindi previsto che i 

target in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani vengano innalzati in 

maniera molto consistente rispetto all’obiettivo attuale del 50% (la proposta della Commissione 

europea prevede il 60% per il 2025 ed il 65% per il 2030, mentre il Parlamento Europeo, chiede 

valori più elevati quali almeno il 65% al 2025 ed il 70% al 2030). Allo stesso modo la Commissione 

ha proposto l’innalzamento dei livelli di riciclaggio degli imballaggi che dovrebbero essere fissati 

almeno al 65% entro il 2025 ed il 75% entro il 2030 con ulteriori obiettivi fissati per ciascun materiale 

(vetro, carta, metalli, plastica, legno e alluminio). Il Parlamento ha chiesto valori di riciclaggio degli 

imballaggi ancora più elevati (70% nel 2025 e 80% nel 2030). 
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2.2. Confronto prestazioni ambientali, energetiche ed economiche dei 

vari modelli gestionali 

 

Per affrontare correttamente l’analisi di fattibilità ambientale delle attività di gestione dei rifiuti 

bisogna innanzitutto considerare che, a differenza che in passato, da alcuni anni a livello europeo 

tra le preoccupazioni prioritarie si annovare non più solo la riduzione del consumo di combustibili 

fossili, ma anche la prevenzione dei rischi e dei danni indotti dai cambiamenti climatici.  

Per orientare correttamente le proprie strategie la Commissione Europea ha commissionato ad AEA 

Technologies uno studio teso a valutare gli impatti sul cambiamento climatico delle diverse opzioni 

di gestione dei RU (“Opzioni nella gestione dei rifiuti e cambiamento climatico” AEA Technologies, 

2001) che ha fornito la base tecnico-scientifica che è poi stata posta alla base delle recenti direttive 

europee sui rifiuti. L’aspetto più significativo dello studio è rappresentato dal fatto che non si limita a 

confrontare semplicemente le opzioni di gestione per i singoli flussi di rifiuto, ma confronta i vari 

scenari derivanti dalle combinazioni delle diverse tecnologie disponibili. Il primo punto del sommario 

riporta: “Lo studio mostra che in generale, la strategia raccolta differenziata dei RU seguita dal 

riciclaggio (per carta, metalli, tessili e plastica) e il compostaggio/digestione anaerobica (per scarti 

biodegradabili) produce il minor flusso di gas serra (-461 kg CO2 eq/t), in confronto con altre opzioni 

per il trattamento del rifiuto solido urbano tal quale.”.  

Sulla frazione residuale non sottoposta a raccolta differenziata, il sistema di trattamento che produce 

il minimo flusso di gas serra (-403 kg CO2 eq/ton RU) è il trattamento meccanico biologico (TMB) 

con recupero dei metalli e messa a discarica degli inerti e del compost stabilizzato in modo spinto. 

Il risultato è particolarmente positivo nel caso venga considerato il sequestro di carbonio per 

collocazione di parte dei materiali residuati dal TMB in discarica. La tabella successiva dimostra 

anche come l’incenerimento dei rifiuti indifferenziati, nonostante la produzione di elettricità, comporti 

una trascurabile riduzione dell’emissione di gas serra (-10 kg CO2 eq/t), nettamente inferiore a quella 

ottenibile con il riciclaggio. Il motivo di questo risultato si può comprendere analizzando il bilancio di 

gas serra quando la plastica è utilizzata come combustibile di un inceneritore. 

Bilancio delle emissioni di Kg gas serra per ogni tonnellata di RU 

Tipologia Trattamento kg CO2 eq/t 

Compostaggio Compostaggio domestico -58 

Compostaggio in cumulo -37 

Compostaggio in bio-celle -32 

Digestione anaerobica Con recupero elettricità -104 

Con recupero elettricità e calore -185 

Bio stabilizzazione e messa a discarica Con bio-ossidazione spinta -403 

Con bio-ossidazione breve -329 

Bio stabilizzazione e incenerimento con 

produzione di elettricità 

Con bio-ossidazione spinta -295 

Con bio-ossidazione breve -221 

Incenerimento Solo carta con produzione elettricità -235 

Solo plastica con produzione elettricità 1.556 

RU indifferenziati con prod. di elettricità -10 

Con CDR in centrale a carbone -337 

Discarica di RU non trattati Con alto contenuto di carbonio biodegr. 614 

Con basso cont. di carbonio biodegr. 42 
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L'EPA (Environmental Protection Agency) ha creato il modello di calcolo Recon (Recycled Content10) 

per determinare, tramite LCA, le diverse entità delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici 

connessi agli acquisti e/o alle attività di produzione. Inoltre, il modello calcola le emissioni di gas 

serra e il consumo di energia differenziale tra i due scenari contenuto riciclato (di base e alternativa). 

L'utente può costruire diversi scenari inserendo la quantità di materiali acquistati o fabbricati e il 

contenuto di materiali riciclati nei vari materiali utilizzati. L'EPA ha inoltre creato il modello di calcolo 

WARM (Waste Reduction Model) per supportare chi si occupa di pianificazione nel campo della 

gestione dei rifiuti nella valutazione dell’entità della riduzione delle emissioni in relazione alle diverse 

modalità di gestione di 40 tipologie di di tipi di materiali che si trovano comunemente nei rifiuti urbani. 

I due modelli calcolano le emissioni in tonnellate di biossido di carbonio equivalente (tCO2eq). 

 

Stime emissioni di gas serra per scenari alternativi di gestione dei RU 

Materiali 

Emissioni 
CO2 per t di 
mat. ridotti 
alla fonte 

(tonCO2 eq) 

Emissioni 
CO2 per t di 

materiali 
riciclati 

(tonCO2 eq) 

Emissioni  
CO2 per t di 

mater.conferiti 
in discarica 
(tonCO2 eq) 

Emissioni 
CO2 per t di 

materiali 
inceneriti 

(tonCO2 eq) 

Emissioni 
CO2 per t di 

materiali 
compostati 
(tonCO2 eq) 

Lattine di alluminio -8,26 -13,61 0,04 0,05 NA 
Vetro -0,53 -0,28 0,04 0,05 NA 
HDPE -1,77 -1,38 0,04 1,31 NA 
LDPE -2,25 -1,67 0,04 1,31 NA 
PET -2,07 -1,52 0,04 1,28 NA 
Contenitori ondulati -5,60 -3,10 0,08 -0,51 NA 
Riviste -8,65 -3,07 -0,42 -0,36 NA 
Giornali -4,89 -2,80 -0,97 -0,58 NA 
Riviste ufficio -8,00 -2,85 1,38 -0,49 NA 
Elenchi telefonici -6,29 -2,65 -0,97 -0,58 NA 
manuali -9,13 -3,11 1,38 -0,49 NA 
Legname da costruzione -2,02 -2,46 -0,66 -0,61 NA 
Fibre di legno -2,23 -2,47 -0,66 -0,61 NA 
Residui organici 0,00 NA 0,75 -0,13 -0,20 
Verde da potature 0,00 NA -0,11 -0,16 -0,20 
Erba  0,00 NA 0,28 -0,16 -0,20 
Foglie 0,00 NA -0,54 -0,16 -0,20 
Rami 0,00 NA -0,66 -0,16 -0,20 
Carta normale NA -3,51 0,05 -0,51 NA 
Carta uso familiare NA -3,51 -0,03 -0,51 NA 
Carta per uffici NA -3,60 0,17 -0,46 NA 
Plastica NA -1,50 0,04 1,29 NA 
Materiali riciclabili vari NA -2,87 -0,05 -0,44 NA 
Materiali organici riciclabili NA NA 0,31 -0,15 -0,20 
Rifiuti Urbani NA NA 1,15 -0,06 NA 
Personal Computers -55,78 -2,26 0,04 -0,17 NA 
Inerti da cava -0,29 NA 0,04 NA NA 
Calcinacci NA -0,01 0,04 NA NA 
Ceneri da combustione NA -0,87 0,04 NA NA 
Pneumatico -4,34 -0,39 0,04 0,51 NA 
Conglomerato bituminoso -0,11 -0,08 0,04 NA NA 
Coperture bituminose -0,20 -0,09 0,04 -0,34 NA 
cartongesso -0,22 0,03 0,13 NA NA 
Vetroresina -0,39 NA 0,04 NA NA 
Pavimento sintetico -0,63 NA 0,04 -0,33 NA 
Pavimento in legno -4,08 NA 0,07 -0,80 NA 

Fonte: EPA modello WARM (agg. luglio 2010) 

                                                
10 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/tools.html 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/tools.html
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In Italia si stima che lo smaltimento dei rifiuti generi più di 12 milioni di tonnellate di CO2 eq, pari al 

2,3% del totale della emissioni nazionali, un valore in linea con la media europea. Uno studio 

dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia dal titolo “Il riciclo ecoefficiente” ha elaborato i dati 

precedentemente citati contestualizzandoli rispetto agli impegni assunti dall’Italia per rispettare il 

Protocollo di Kyoto. Tale studio dimostra che "... un modesto incremento del 10% del riciclo 

industriale interno equivale al 57% dell’obbiettivo di efficienza energetica nazionale, al 15% 

dell’obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni climalteranti e a circa un terzo dell’obbiettivo di 

riduzione delle emissioni di CO2 da conseguire con l’applicazione della direttiva Emission Trading."  

 

Contributo dell'incremento del 10 % del riciclo industriale agli obiettivi nazionale di 

efficienza energetica e riduzione CO2 

 
Fonte - Istituto di Ricerche Ambiente Italia Srl Novembre 2005 

 

La necessità di recepire gli obiettivi del protocollo di Kyoto per la lotta all’effetto serra e al 

cambiamento climatico è quindi ormai diventata il baricentro nella definizione della politica 

ambientale. Da questo punto di vista, bisogna evidenziare che la biomassa è stata troppo a lungo 

considerata principalmente come una potenziale risorsa energetica sostitutiva dei combustibili 

fossili. Più di recente invece, una valutazione approfondita su tali temi ha portato ad una valutazione 

scientificamente più equilibrata, in cui il ruolo della sostanza organica nel suolo viene considerata 

un fattore di vitale nella strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico11. 

Quello che scaturisce dalla valutazioni più recenti è che la fertilizzazione organica provoca nel tempo 

un accumulo di carbonio nel suolo consentendo così di sottrarre, dal bilancio complessivo, quantità 

notevolissime di anidride carbonica all’atmosfera. Alcuni calcoli hanno giustamente sottolineato il 

fatto che un aumento dello 0.15% del carbonio organico nei suoli arabili italiani potrebbe fissare nel 

suolo la stessa quantità di carbonio che ad oggi è rilasciata in atmosfera per l’uso di combustibili 

fossili in un anno in Italia12. 

Anche per questa evidenza scientifici le due Conferenze sul Cambiamento Climatico di Bonn e di 

Marrakech hanno sottolineato l’importanza di includere nelle valutazioni globali anche il contributo, 

sinora praticamente ignorato, dell’arricchimento (o di converso dell’impoverimento) di sostanza 

                                                
11 Fonte http://europa.eu.int/comm/environment/climat/agriculturalsoils.htm). 
12 Prof. P. Sequi al Compost Symposium, Vienna, 29-30 Ottobre 1998 

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/agriculturalsoils.htm
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organica nei suoli attraverso la promozione delle pratiche di fertilizzazione organica e di recupero 

delle biomasse mediante il compostaggio e la digestione anaerobica. Oltre all’effetto diretto di 

incameramento del carbonio nel suolo, la fertilizzazione organica consente di: 

- migliorare la lavorabilità del suolo (il che significa risparmiare energia nelle lavorazioni principali 

e complementari) 

- migliorare la ritenzione idrica (diminuendo la richiesta di energia per l’irrigazione) 

- sostituire almeno parzialmente la concimazione chimica (evitando il consumo di combustibili 

fossili per la loro produzione e lo sviluppo di altri gas-serra come l’N2O) 

- diminuire l’erosione e la conseguente mineralizzazione intensiva di sostanza organica negli strati 

superficiali (che determinerebbe un ulteriore trasferimento di anidride carbonica nell’atmosfera 

nel bilancio complessivo) 

 

Una recente Comunicazione della Commissione Europea sulla Strategia per il Suolo sottolinea 

l’importanza della sostanza organica, oltre che per il sequestro di carbonio nei suoli, anche per la 

lotta alla desertificazione ed all’erosione, l’aumento della biodiversità e per l’esaltazione del ruolo 

ambientale dei suoli. Il privilegio alla riduzione e, in subordine, al riciclaggio rispetto all’opzione del 

recupero energetico è stato recentemente ribadito nell’ultima Direttiva europea di settore anche in 

base di una serie di considerazioni tecniche: 

 il riciclaggio, necessitando della separazione dei rifiuti alla fonte, coinvolge direttamente gli 

utilizzatori dei beni e quindi è uno strumento insostituibile di crescita della consapevolezza del 

problema dello smaltimento dei rifiuti negli stessi consumatori, creando quindi i presupposti per 

un’azione indotta di prevenzione (minore acquisto di prodotti con imballi superflui); 

 il riciclaggio, oltre a permettere un minor consumo di risorse e materie prime, consente un 

risparmio energetico superiore a quello ottenibile con l’incenerimento ed il relativo recupero di 

energia riducendo inoltre l’impatto ambientale relativo alle emissioni di tali impianti; 

 il sistema del riciclaggio consente di creare una serie di attività ad elevata intensità di 

manodopera (“labour intensive”), sia nella fase di raccolta (es. raccolte porta a porta), sia 

nell’eventuale fase di selezione dei materiali (es. selezione manuale del secco-leggero), con 

benefici occupazionali di interesse non trascurabile. 

 Non si possono quindi più mantenere sistemi organizzativi ormai superati incentrati sulla RD di 

tipo aggiuntivo, né sistemi di smaltimento legati a singole tecnologie progettate per il rifiuto tal 

quale o, ancor peggio, al confinamento nelle tradizionali discariche del rifiuto residuo non 

pretrattato e biostabilizzato. 

 

Un recente studio del Politecnico di Torino (Prof. Genon e Prof. Blengini 13) commissionato dalla 

Provincia di Torino ha messo a confronto vari scenari alternativi di ciclo integrato per la Provincia di 

Torino tramite l’applicazione della metodologia LCA (Life Cycle Assessment), con l’obiettivo di 

individuare lo scenario con migliori prestazioni energetico-ambientali, tenuto conto dei costi di 

gestione e dei fabbisogni per trattamenti e smaltimenti finali. Sono stati predisposti quattro modelli 

LCA per valutare l’effetto dell’incremento percentuale di raccolta differenziata dal 52 % (Previsione 

PPGR 2006) al 65 % (obiettivo a regime del D.Lgs.n° 152/2006) e l’effetto dell’applicazione o meno 

del pre-trattamento del RU residui (valutando sia il semplice TMB che la digestione anaerobica) 

Nell’analisi dei modelli sono stati privilegiati gli indicatori energetici come il GER (Gross Energy 

Requirement), indicatori ambientali riconducibili ai cambiamenti climatici come il GWP100 (Global 

Warming Potential) e indicatori energetico-ambientali integrati (Ecoindicator 99: salute 

                                                
13 Fonte http://www.scribd.com/doc/23838701/LCA-Torino-Studio-Nov-08-RD-Incener 

http://www.scribd.com/doc/23838701/LCA-Torino-Studio-Nov-08-RD-Incener
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umana+qualità ecosistema+uso risorse). Sono stati infine valutati i costi associati ai vari scenari e i 

fabbisogni impiantistici e di discarica. 

Lo studio LCA del Politecnico di Torino ha dimostrato che gli scenari al 65% di raccolta differenziata 

(RD) risultano nettamente migliori degli scenari al 52% di RD utilizzando sia gli indicatori energetici 

che quelli relativi ai gas serra. Alla stessa conclusione si giunge anche analizzando il modello LCA 

con il metodo Ecoindicator 99 (miglioramento medio del 35%). Va evidenziato che l’analisi LCA è 

stata operata su filiere reali, considerando cioè dati di sistemi/impianti esistenti relativi a flussi 

principali, scarti (recentemente monitorati in Provincia di Torino), sistemi di raccolta, trasporti e 

processi industriali, evidenziando così che i nuovi limiti di legge sono coerenti con i conseguenti 

benefici energetici e ambientali netti ed è quindi giustificabile un ulteriore sforzo per raggiungere 

almeno il 65 % di raccolta differenziata. 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 24/431 

 

2.3. L’accordo Anci- Conai per la valorizzazione degli imballaggi 

 
Il CONAI è un consorzio privato senza fini di lucro costituito, ai sensi del Dlgs 22/2007, dai produttori 

e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire, in una logica di responsabilità condivisa fra 

cittadini, pubblica amministrazione, imprese, gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di 

imballaggio. Il sistema CONAI si basa sull’attività di sei Consorzi rappresentativi dei materiali: 

Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro. I Consorzi, cui aderiscono i produttori e gli 

importatori, associano tutte le principali imprese che determinano il ciclo di vita dei rispettivi materiali. 

Il Consorzio CONAI indirizza e coordina le attività dei sei Consorzi, incaricati del recupero e del 

riciclo, garantendo il necessario raccordo tra questi e gli Enti locali. Compito di ciascun Consorzio è 

quello di coordinare, organizzare e incrementare: 

- il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;  

- la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;  

- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;  

- la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al recupero e riciclaggio  

 

A tal fine i Consorzi stipulano convenzioni a livello locale, con i Comuni o le società delegate dai 

Comuni a svolgere il servizio di raccolta differenziata, per il ritiro e la valorizzazione degli imballaggi 

usati conferiti dai cittadini. Il tutto è regolamentato dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI che è stato 

sottoscritto per dare impulso alla raccolta differenziata degli imballaggi prevedendo che, ai Comuni 

che sottoscrivono le convenzioni il sistema CONAI-Consorzi, venga riconosciuto e garantito nel 

tempo un corrispettivo economico in funzione della quantità e, soprattutto, della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro che vengono conferiti al Sistema 

Consortile, che li avvia a riciclo in appositi centri individuati sul territorio. L’accordo è stato siglato 

per la prima volta nel 1999 con validità 1999-2003 ed è poi stato rinnovato nel 2004 con validità 

2004-2008 introducendo il concetto di “tracciante” dei conferimenti di imballaggi plastici di origine 

non domestica (per ridurre i corrispettivi laddove venivano conferiti impropriamente imballaggi 

secondari e terziari di origine industriale o della grande distribuzione), l’introduzione di un valore 

aggiunto per i flussi di soli contenitori per liquidi (raccolta finalizzata) e le condizioni di conferimento 

delle raccolte multimateriale (per gli imballaggi in plastica). 

Il vigente accordo quadro sottoscritto tra ANCI e Conai è volto a regolare per il quinquennio 1/4/2014 

– 31/3/2019 l’entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i “maggiori oneri” 

della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.  

Negli Allegati Tecnici sono state introdotte una serie di specifiche tecniche legate ai controlli in 

piattaforma sul materiale conferito e al monitoraggio dei relativi flussi, che migliorano il 

funzionamento complessivo a vantaggio sia delle attività di raccolta che di avvio a riciclo dei materiali 

conferiti. Nella parte generale dell’Accordo Quadro viene confermata la garanzia di ritiro universale, 

da parte dei Consorzi di Filiera, su tutto il territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio conferiti al 

servizio pubblico di raccolta, anche ad obiettivi di riciclo e di recupero previsti dalla legge raggiunti e 

superati. L’Accordo inoltre introduce una maggiore indicizzazione annuale dei corrispettivi e rafforza 

il sostegno alle Amministrazioni Locali incrementando l’impegno finanziario annuo del Conai per le 

iniziative sul territorio di sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata.  

Di seguito viene riportato il dettaglio dei corrispettivi aggiornati al 2016. 

 

 

 
Carta (COMIECO) 

% frazioni estranee 
(f.e) 

2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 
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Avvio a riciclaggio a 
piattaforma della 
raccolta congiunta 
(RC) con percentuale 
di rifiuti di imballaggio 
cellulosico definita pari 
al 25%. 

A) fino al 3% di f.e. 
B) fino al 3% di f.e. 
A)dal 3,1 al 6 % di f.e. (**) 
B)dal 3,1 al 6 % di f.e (**) 
A)dal 6,1 al 10 % di f.e. 
B)dal 6,1 al 10 % di f.e 
A) e B) f.e. magg. di 10,1 % 

95,71 
calc. con nota(**) 

71,77 
calc. con nota(**) 

47,86 
calc. con nota(**) 

0 

96,68+2,5(*) 
calc. con nota(**) 

72,38 
calc. con nota(**) 

48,25 
calc. con nota(**) 

0 

96,78+2,5(*) 
calc. con nota(**) 

73,26 
calc. con nota(**) 

49,33 
calc. con nota(**) 

0 

Avvio a riciclaggio a 
piattaforma della 
raccolta selettiva (RS) 
e dei rifiuti da imballi 
previa separaz. f.m.s. 

A) fino al 1,5% di f.e. 
B) fino al 1,5% di f.e. 
A) dal 1,6 al 4 % di f.e. (**) 
B) dal 1,6 al 4 % di f.e (**) 
A) e B) f.e. magg. di 4,1 % 

95,71 
calc. con nota(**) 

71,77 
calc. con nota(**) 

47,86 (***) 

96,68+2,5(*) 
calc. con nota(**) 

72,38 
calc. con nota(**) 

48,25 (***) 

96,78+2,5(*) 
calc. con nota(**) 

72,38 
calc. con nota(**) 

49,33 (***) 

NOTA: nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di 
COMIECO riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 €/t. Qualora la quotazione media della tipologia 
di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al 
mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 31 €/t nel 2016, il prezzo stabilito viene incrementato 
di un importo pari alla differenza tra il predetto valore e la quotazione riportata. Per l’articolazione del 
corrispettivo in funzione del contenuto di f.e. si deve far riferimento al nuovo allegato Tecnico Anci-Comieco 

Nota(*) Il corrispettivo è applicato, per la raccolta congiunta, sulla sola quota degli imballaggi, ed in base: 
A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra 

i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. 
B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra 

i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore a 2,8. A tali convenzionati 
viene riconosciuto il corrispettivo di cui all’art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, 
incrementata annualmente di un tasso pari all’incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato 
nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto 
un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all’art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all’art. 5 verranno 
riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte 
dell’incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di 
materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato.  

Nota (*) maggior. per le sole quantità derivanti da racc. selettiva di prossimità inclusa quella effettuata c/o CCR 

Nota (**) Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti al 3 % a carico del convenzionato 
Nota (***) corrispettivo riconosciuto solo se f.e. + f.m.s. inferiore o uguale al 10 % 
 

Legno (RILEGNO) % frazioni estranee 
(f.e) 

2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 

a piattaforma fino al 2,5% impurezza 
dal 2,5% al 5% impurezza 
5,1 % <impurezza< 10 % 

 
14,58 

7,3 

16,73 
8,37 

0 

16,75 
8,38 

0 
 

Vetro (COREVE)  
a piattaforma vetro colorato 

% frazioni estranee 
(f.e) 

2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 

Fraz. fine inf. 10 mm max 1%(*) Fascia A eccellenza  45,50 45,59 

Fraz. fine inf. 10 mm max 2%(*) Fascia B  42,00 42,08 

Fraz. fine inf. 10 mm max 3%(*) Fascia C  39,00 39,07 

Fraz. fine inf. 10 mm max 4%(*) Fascia D  27,00 27,05 

Fraz. fine inf. 10 mm max 6,5%(*) Fasci Ea  5,00 5,01 

Fraz. fine inf. 15 mm max 5%(**) Fascia eccellenza 39,35 
 

 

Fraz. fine inf. 10 mm max 5%(*) 1° fascia 36,16 
 

 

Fraz. fine inf. 10 mm max 7%(*) 2° fascia 18,88 
 

 

Fraz. fine inf. 10 mm max 8%(*) 3° fascia 0,53 
 

 

a piattaforma vetro incolore pres. vetro colorato max 1 % 
pres. vetro colorato max 3 % 

10,63 
5,31 

 
 

Nota: Frazione ottenuta con vaglio a maglia quadrata 10x10 (*) e con vaglio a maglia quadrata 15x15 (**) 
 

Acciaio 
(CNA) 

% frazioni estranee 
(f.e) 

Oneri smaltimento f.e. 2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 
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a piattaforma fino al 2% di f.e. 
2,1% < f.e. < 5 % 
5,1 % < f.e.< 10 % 
10,1 % < f.e.< 15 % 
15,1 % < f.e.< 20 % 

A carico CNA 
A carico CNA 

A carico convenzionato 
A carico convenzionato 
A carico convenzionato 

 
87,46 
74,09 
60,72 
40,09 

110,37 
99,12 
83,80 
64,38 
42,92 

112,43 
100,98 
85,56 
65,58 
43,72 

 

Alluminio (CIAL) % frazioni estranee 
(f.e) 

2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 

a piattaforma fino al 2% di f.e. 
dal 2,1 al 5 % di f.e. 
dal 5,1 al 10 % di f.e. 
dal 10,1 al 15 % di f.e. 
fino al 4% di f.e. 
dal 4,1 al 10 % di f.e. 
dal 10,1 al 15 % di f.e. 

 
 
 
 

447,02 
297,58 
182,20 

551,05 
450,86 
300,57 
150,29 

551,60 
451,31 
300,87 
150,44 

da impianti di selezione di 
raccolta differenziata di RU 

fino al 15% di f.e. 
dal 15,1 al 30 % di f.e. 

156,02 
130,03 

 
 

selezione residui impianti di 
combustione di RU 

fino al 15% di f.e. 
dal 15,1 al 30 % di f.e. 

156,02 
145,62 

 
 

ritiro tappi e capsule fino al 10% di f.e. 
dal 10,1 al 30 % di f.e. 

156,02 
118,57 

 
 

 

Plastica (COREPLA) % frazioni estranee 
(f.e) 

2014 
(€/t) 

2015 
(€/t) 

2016 
(€/t) 

Nuovo flusso A fino al 20 %  303,58 303,88 

Nuovo flusso B fino al 20 %  80,15 80,23 

Nuovo flusso C fino al 10 %  394,75 394,14 

Nuovo flusso D fino al 22 % per multi leggero 
fino al 13% per multi pesante 

 295,56 295,86 

Flusso A(**) fino al 5%  293,95 
 

 

dal 5% al 16%  207,10 
 

 

Flusso B fino al 20%  36,43 
 

 

Flusso C fino al 10%  334,03 
 

 

Flusso D.1.P 
dal 1/01/2011 

fino al 10%  265,87 
 

 

oltre il 10’allegato 2 % 0,00 
 

 

Flusso D.1.L 
dal 1/01/2011 

fino al 22%  265,87 
 

 

oltre il 22% 0,00 
 

 

Flusso D.2.P  
dal 1/01/2011 

fino al 10%  265,87 
 

 

oltre il 10%  0,00 
 

 

Flusso D.2.L  
dal 1/01/2011 

fino al 19%  265,87 
 

 

oltre il 19% 0,00 
 

 

Nota (*) ai sensi del nuovo All. tecn. Anci-Corepla si suddividono i corrispettivi in base ai seguenti flussi: 
Flusso A): conferimento monomateriale di provenienza urbana (limite massimo percentuale di Traccianti: 20% 

in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti. limite massimo percentuale di frazione 
estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo conferito); 

Flusso B)  conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio 
pubblico (limite massimo percentuale di frazione estranea: 20% in peso sul quantitativo lordo 
conferito); 

Flusso C)  conferimento monomateriale di provenienza urbana finalizzata al conferimento dei soli CPL (limite 
minimo percentuale di CPL > 90% in peso e limite massimo percentuale di altre frazioni: 10% in 
peso sempre sul quantitativo lordo conferito); 

Flusso D)  conferimento multimateriale di provenienza urbana (limite massimo percentuale di Traccianti: 20% 
in peso sul totale degli imballaggi in plastica conferiti). 

 
Nota (**)nel precedente All. tecn. Anci-Corepla si suddividevano i corrispettivi in base ai seguenti flussi: 
Flusso A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica 
Flusso B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica 
Flusso C) Raccolta finalizzata con livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in 

HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione 
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Flusso D) Raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio plastici di origine domestica distinte ulteriormente in: 
Flusso D.1) Raccolte multi materiale già in essere alla data di sottoscrizione dell’allegato tecnico 
Flusso D.1.P) Raccolte multimateriali pesanti (tipologie 3,4,5,6 dell’allegato 2 all’allegato tecnico) 
Flusso D.1.L) Raccolte multimateriali leggere (tipologie 1,2 dell’allegato 2 all’allegato tecnico) 
Flusso D.2) Raccolte multi materiale attivate successivamente alla data di sottoscrizione dell’allegato tecnico 
 

Plastica – Prestazioni aggiuntive Anno 2014 
€/t  

Anno 2015 
€/t  

Anno 2016 
€/t  

Corrispettivo per il trasporto di mat. sfuso a distanza sup. ai 25 km 2,02 2,02 2,02 

Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro 
Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA 

37,22 
36,07 >25 km 
20,04 <25 km 

36,11 >25 km 
20,06 <25 km 

Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da 
Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato 
in base alla convenzione 

47,85 n.d. n.d. 

Corrispettivo forfettario a parziale copertura di attività logistiche 
svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato  

18,22 n.d. n.d. 

Corrispettivo per le isole minori (contributo extra -forfettario per 
trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato) 

30,36 30,42 30,45 

NB: Si precisa che i corrispettivi riportati nelle tabelle precedenti tengono conto della sola revisione legata 
all’indice NIC; non essendo ancora definiti i conguagli ex art. B.3.3. 

 
Va evidenziato che il CAC (Contributo Ambientale CONAI) è l'onere che devono corrispondere tutti 

coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, oltre ai 

produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i 

produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono gli autoproduttori e gli autoproduttori 

stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Introdotto 

nel 1998 dal CONAI, è stato riproposto mediante il nuovo Codice dell'ambiente. A partire dal mese 

di gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deciso di diminuire progressivamente 

l’entità del CAC per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica e, di conseguenza, per alcuni contributi 

forfettari come evidenziato in tabella. La decisione di ridurre il CAC è stata presa perché secondo il 

Conai “nel biennio 2010-2011 l'aumento di imballaggi immessi al consumo sul mercato italiano (+ 

4,6% ) e la ripresa economica dei listini delle Materie Prime Seconde nel mercato delle aste hanno 

permesso al consorzio di ridurre l'entità del corrispettivo ambientale alle imprese consorziate per la 

maggior parte dei materiali, con una punta di risparmio del 25% nel caso della plastica”14. 
Valori unitari del contributo ambientale CONAI – anni 2009 – 2015 

 

                                                
14 Fonte http://www.revet.com/news/conai-da-questo-mese-cac-piu-bassi-per-le-imprese/ 
15 Il contributo per l’acciaio è passato da 15,49 €/ton a 31 €/ton a partire dal 01/04/2010. 
16 Il contributo per l’acciaio è passato da 31 €/ton a 26 €/ton a partire dal 01/10/2012 
17 Il contributo per l’alluminio è passato da 25,82 €/ton a 52 €/ton a partire dal 01/05/2010. 
18 Il contributo per la carta è passato da 14 €/ton a 10 €/ton a partire dal 01/10/2012 
19 Il contributo per la carta è passato a 6 €/t dal 1/04/2013 e poi a 4 €/t dal 1/10/2013 
20 Il contributo per la plastica è passato da 195 €/ton a 160 €/ton a partire dal 01/07/2010. 
21 Il contributo per la plastica è passato da 120 €/ton a 110 €/ton a partire dal 01/10/2012 
22 Il contributo per la plastica è passato a 140 €/t dal 1/01/2014 

Materiale 

CAC 
2009 

CAC 
2010 

CAC 
2011 

CAC 
2012 

CAC 
2013 

CAC 
2014 

CAC 
2015 

€/ton €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton €/ton 

Acciaio 15,49 15,49/3115 31 31/2616 26 26 22 

Alluminio 25,82 25,82/5217 52 45 45 45 45 

Carta 22,00 22 22 14/1018 10/419 4 4 

Legno 8,00 8 8 8 8 8 7 

Plastica 105/195 195/16020 140 120/11021 110 14022 188 

Vetro 10,32 15,82 17,82 17,82 17,82 17,82 20,80 

http://www.revet.com/news/conai-da-questo-mese-cac-piu-bassi-per-le-imprese/
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Se si confronto l’entità del CAC con quello applicato negli altri stati europei nel 2010 si evidenzia 

che per tutte le tipologie di materiali da imballaggio il costo era circa un terzo di quello medio europeo 

(dati 2010) ed in particolare:  

1) per gli imballaggi in carta in Italia era di 22 euro a tonnellata (ora 10 e poi 6 ed infine 4), la media 

UE era di 70 euro mentre la Germania arrivava a 175 euro/tonnellata, la Francia a 163,30 

euro/tonnellata e la Spagna a 68 euro/tonnellata;  

2) per gli imballaggi in vetro in Italia era di 15,82 euro a tonnellata, la media UE era di 28 euro 

mentre in Germania il valore era di 74 euro/tonnellata; 

3) per gli imballaggi in legno in Italia era di 8 euro a tonnellata, la media UE era di 17 euro;  

4) per quelli in alluminio in Italia era di 52 euro a tonnellata, la media UE era di 174 euro;  

5) per quelli in acciaio in Italia era di 31 euro a tonnellata, la media UE era di 89 euro; 

6) per quelli in plastica in Italia era di 160 euro a tonnellata, la media UE era di 222 euro.  

 

Si evidenzia infine che la metodologia di raccolta multimateriale pesante (vetro-lattine-banda 

stagnata) deve essere gradualmente dismessa in ottemperanza al nuovo “Accordo ANCI CONAI 

2014-2019”. Con tale nuovo accordo vengono ridefinite ed estese le soglie qualitative di accettabilità 

degli imballaggi in plastica ampliando in modo significativo la fascia di ammissibilità al corrispettivo 

più elevato sia per la raccolta monomateriale che per il multimateriale leggero sulla quota di Frazione 

Estranea verificata. 

 il monomateriale passa dal 15% al 20% di frazione estranea ammessa,  

 il multimateriale leggero passa dal 18% al 22% di FE riparametrata. 

 

Per il multimateriale pesante (vetro-lattine oppure vetro-lattine-plastica) l’allegato tecnico opera 

conformemente all’Accordo Quadro che prevede misure per il superamento e la disincentivazione 

di tale metodologia di raccolta. La scelta di accompagnare gradualmente tale percorso è stata quindi 

attuata mediante le seguenti azioni: 

 individuando un periodo “congruo” per il periodo di riconversione (27 mesi) fissando la data di 

conclusione al 1 gennaio 2017: Dopo tale data, salvo proroga, le tipologie di multimateriale 

comprendenti la frazione carta o la frazione vetro non potranno più essere conferite direttamente 

a CSS (Centri di selezione convenzionati). 

 mantenendo il corrispettivo allo stesso valore del multileggero (295 €/ton); 

 non incrementare la soglia di accettabilità (13% di FE non riparametrata); 

 demandare ai Comitato di Verifica e di Coordinamento alla fine del 2016, in esito alla verifica del 

percorso di trasformazione attuato dai convenzionati, se procedere alla eliminazione della 

raccolta multi pesante o se prorogare ulteriormente tale condizione per casi specifici e 

precisamente motivati. 
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2.4. L’accordo Anci-CdC RAEE 

 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005 e dei suoi provvedimenti attuativi è stata organizzata e 

potenziata la raccolta differenziata dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) di 

provenienza domestica. 

Con il successivo decreto ministeriale n. 185 del 25 settembre 2007 sono stati definiti i 

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali sono 

calcolate le quote di raccolta di competenza di ciascun produttore. Ogni tipologia di RAEE deve 

essere raccolta Presso i Centri Comunali di Raccolta separatamente sulla base di una suddivisione 

di 5 raggruppamenti: R1 Apparecchiature refrigeranti; R2 Grandi bianchi; R3 Tv e Monitor; R4 PED 

(Piccoli Elettrodomestici), CE (elettronica di consumo), ICT (tecnologie informatiche e di 

comunicazione), Apparecchi Illuminanti ed altro; R5 Sorgenti Luminose.  

Il Centro di Coordinamento RAEE (di seguito CDC RAEE) in base agli adempimenti previsti dal 

D.Lgs. 49/2014, agisce come principale soggetto interlocutore di tutti coloro che operano nella 

gestione dei RAEE domestici e rappresenta gli interessi comuni dei Sistemi Collettivi. Quale 

organismo previsto e definito nel ruolo e compiti dall'art. 33 del D.Lgs. 49/2014, Il CDC RAEE ha il 

compito di ottimizzare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi e in particolare, il compito 

primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale.  

Per raggiungere tale risultato deve essere inoltre potenziata e completata la rete di Centri di raccolta 

comunali convenzionati con il Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) che è stato istituito 

nel 2007. Il Centro di coordinamento è finanziato e gestito dai produttori, ed ha per oggetto 

l'ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee 

e uniformi condizioni operative. Con il Decreto Ministeriale n° 65 dell'8 marzo 2010 (cosiddetto 

Decreto Semplificazioni o "uno contro uno") è stato stabilito per la prima volta che, a partire dal 18 

giugno 2010, ogni cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica può lasciare al 

negoziante quella vecchia senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo. Il ritiro da parte dei 

commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita e potrà avvenire solo se 

l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata.  

Se i comuni sono obbligati alla raccolta differenziata dei RAEE domestici e della gestione dei Centri 

di Raccolta, dall’altra parte i Sistemi Collettivi, oltre al ritiro, trattamento e smaltimento dei RAEE, 

devono assicurare la fornitura ai Centri di Raccolta, a titolo gratuito, tramite i propri operatori di 

logistica, secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso, di specifiche attrezzature: 

“Unità di Carico” per il deposito dei RAEE.  

Sulla base degli studi del CDC RAEE grazie al quale è stato stimato ogni utente produce circa 16 

kg di RAEE all’anno e che il risparmio medio è pari a circa 5.200 kg di CO2 equivalente per ogni 

tonnellata riciclata, il CDC RAEE ha previsto incentivi (Premi di Efficienza) per l’ottimizzazione dei 

Centri di Raccolta. Elemento essenziale per il corretto recupero dei RAEE e dei beni durevoli risulta 

i la presenza presso i CdR convenzionati, sia di luoghi idonei allo stoccaggio, sia di personale 

opportunamente formato che garantisca la giusta attenzione e le precauzioni necessarie ad evitare 

sversamenti o rilasci in atmosfera di sostanze dannose.  

 

I termini del nuovo Accordo di programma Anci-Cdc RAEE sottoscritti il 9 febbraio 2015 a 

Milano, presso Palazzo Marino puntano alla definizione delle condizioni generali di raccolta e 

gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) tra l’Associazione Nazionale 

Comuni Italiani (ANCI), il Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE), i Produttori di Aee e le 

Associazioni delle Aziende di raccolta dei rifiuti.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti_di_apparecchiature_elettriche_ed_elettroniche
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Il nuovo Accordo, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 in attuazione 

della Direttiva 2012/19/CE, di validità triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2015, prevede 

importanti conferme e novità rilevanti per la gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (Raee). Il documento sottoscritto sostituisce quello in vigore dal 2011 e amplia le 

caratteristiche di istituzionalità, gratuità e universalità del servizio di ritiro, nonché le garanzie sotto 

il profilo ambientale della fase di trattamento, mediante regole operative certe e semplici. 

La principale conferma è rappresentata dai cosiddetti “Premi di efficienza”, cioè i corrispettivi messi 

a disposizione dai Sistemi collettivi per favorire scelte organizzative e operative dei Centri di raccolta, 

volti ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE, che 

risultano maggiorati rispetto ai precedenti. Il premio sarà erogato ai Centri di raccolta per le tonnellate 

raccolte in più rispetto alla media degli anni 2013 e 2014, e un ulteriore importo (13 euro per ogni 

tonnellata premiata) che sarà inserito in un fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e 

all’adeguamento dei Centri di raccolta finanziato dai Sistemi collettivi con un contributo, 

notevolmente superiore a quanto finora dedicato. 

A ciò si aggiunge la costituzione di un Fondo finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e 

all’adeguamento dei Centri di Raccolta presso il CdC RAEE dai Sistemi Collettivi, con una 

contribuzione pari a 5 euro per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti. Tale 

Fondo è costituito per il triennio 2015-2017 con un contributo annuo minimo garantito di 1,3 milioni 

euro fino a un tetto massimo di 2,5 milioni di euro annui. Secondo gli accordi il 50% del fondo sarà 

destinato alla realizzazione di nuovi Centri di raccolta, mediante l’attivazione di bandi annuali per 

selezionare i progetti meritevoli di finanziamento. 

 

Recentemente la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ha visto una 

importante novità legislativa. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 121 del 31 

maggio 2016 ogni negozio con superficie minima di 400 metri quadri sarà obbligato a consentire il 

conferimento dei RAEE con dimensioni fino a 25 centimetri anche in assenza di acquisto. 

Le disposizioni per il ritiro “Uno contro Zero” sono diventate a tutti gli effetti operative a partire dal 

22 luglio 2016. Nonostante fosse previsto nella normativa generale sui RAEE entrata in vigore due 

anni fa, decreto solo recentemente è diventato a tutti gli effetti operativo. Lo scopo è aumentare la 

raccolta dei rifiuti elettrici e adeguarsi alla direttiva Ue che impone a partire dal 2016 agli Stati membri 

la raccolta del 45% in peso dell’immesso a consumo, pari in Italia a circa 7,5 kg pro capite ogni anno. 

Secondo le stime del CDC RAEE, i rifiuti elettronici di piccole dimensioni rappresentano una ingente 

risorsa di materie prime dal momento che il 95% può essere riciclato tuttavia sono i più difficili da 

raccogliere poiché solamente il 15% segua un corretto percorso di raccolta.  
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2.5. Le possibili filiere per la valorizzazione dei materiali 

 

4.5.1. Recupero e raccolta dell’umido  

Il mercato potenziale del compost di qualità nel comparto agricolo risulta in espansione tendenziale 

per i seguenti motivi: 

• il suolo agricolo abbisogna di reintegrare la sostanza organica per effetto della sua 

mineralizzazione, causata da fattori climatici;  

• la distribuzione degli insediamenti zootecnici è squilibrata rispetto alla collocazione delle aziende 

frutticole ed orticole. 

• la biomassa messa a disposizione dal comparto zootecnico risulta essere insufficiente in 

rapporto alla superficie agraria utilizzata (S.A.U.). 

 

Questa combinazione di fattori, associata alle metodiche di coltivazione che vedono l’impiego di 

mezzi meccanici capaci di interessare strati più profondi del suolo agricolo, ha portato negli ultimi 

decenni ad una perdita di sostanza organica (humus) che ha determinato condizioni di pre 

desertificazione dei terreni”.  

Va inoltre evidenziato che se tutto il rifiuto organico in Italia fosse raccolto separatamente ed inviato 

alla produzione di compost, il suo uso sulla superficie arabile nazionale coprirebbe appena il 2% 

della necessità attuale di sostanza organica. 

Bisogna inoltre tener conto che il riciclo dell’organico contribuisce in misura significativa a ridurre le 

emissioni di gas in atmosfera che sono tra le principali cause dell'effetto serra. Il riciclo di una 

tonnellata di frazione umida determina un risparmio di circa 200 kg CO2 equivalente (stima risultante 

della differenza tra le emissioni generate dalla produzione ammendante organico utilizzando come 

materia prima frazione umida, e quelle che sarebbero state generate utilizzando torba e concimi 

tradizionali). Anche il mancato smaltimento in discarica produce un sensibile risparmio delle 

emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera, pari a ben 750 kg CO2 eq, e quindi per ogni tonnellata 

di frazione umida avviata a riciclo si realizza un risparmio complessivo di ben 950 kg CO2 eq23. Il 

prodotto ammendante compostato di qualità prodotto dagli impianti che hanno trattato la frazione 

organica viene destinato principalmente all’agricoltura a pieno campo (circa l’80-85 %), per il 

florovivaismo (10-15%) ed infine ad attività di recupero ambientale (3-5 %).  

La raccolta differenziata della frazione organica assume inoltre un valore strategico nella gestione 

dei rifiuti soprattutto alla luce dell’obbligo di ridurre la quantità e il volume di Rifiuto Urbano 

Biodegradabile da avviare in discarica, previsto dal DM 13/3/2003 di attuazione dell’art.7 del D.Lgs. 

n.36/2003. Nella raccolta della frazione organica oltre agli avanzi di cibo possono essere inclusi, a 

seconda delle caratteristiche dell’impianto di destinazione, tovaglioli di carta unti, contenitori in carta 

o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta del pane), cenere 

proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili e piccolo quantità di scarti 

vegetali vari (fiori o piante secche) mentre rilevanti quantitativi di sfalci e ramaglie da manutenzione 

del giardino vengono solitamente raccolti e/o conferiti con modalità e frequenze di raccolta specifiche 

anche per trarre vantaggio dal minor costo di conferimento agli impianti di compostaggio/digestione 

anaerobica di tali frazioni che assumono l’importantissima funzione di strutturanti in tali impianti. 

L’utilizzo di sacchi biodegradabili risulta inoltre fondamentale per garantire la qualità del materiale 

raccolto e quindi del compost prodotto. In relazione all’importanza della tipologia di sacchetto da 

utilizzare per il conferimento dell’umido si riportano di seguito i risultati di uno studio elaborato dal 

                                                
23 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
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Consorzio Italiano Compostatori (di seguito CIC), ARPA Veneto (basato sull’elaborazione dei 

risultati di 964 campioni provenienti da 18 province) sulla correlazione fra la percentuale di materiale 

non compostabile, il modello di raccolta e il tipo di sacchetto utilizzato. 

Secondo questo studio, l’utilizzo del sacchetto in polietilene comporta un maggiore contenuto di 

scarti sia in virtù della composizione del sacchetto stesso sia per il fatto che l’uso di sacchetti in PE, 

solitamente non trasparenti, comporta la riduzione della possibilità di controllo circa la presenza di 

materiali estranei nella fase di raccolta. Va inoltre segnalato che molti cittadini sono portati a pensare 

che esistano sistemi che possono separare eventuali oggetti impropri visto che comunque dovrà 

essere separato il sacchetto in materiale plastico evidentemente non compostabile. 

La tabella seguente dello studio evidenzia inoltre che il sistema domiciliare consente di minimizzare 

la quantità di materiale non compostabile rispetto al sistema stradale, a dimostrazione che il sistema 

di raccolta influenza in modo determinante la qualità del materiale raccolto.  

 

Percentuale di materiale non compostabile in funzione della tipologia di sacchetto 
impiegata ed al sistema di raccolta adottato per il conferimento dell’umido 

 
Fonte: Consorzio italiano Compostatori 

Lo studio di cui sopra ha inoltre messo in evidenza che la qualità dell’umido raccolto presenta la 

tendenza a diminuire con il passare degli anni rispetto a quella rilevata subito dopo l’avvio dei servizi 

di raccolta domiciliari. Le purezze merceologiche rilevate nello studio sono state innanzitutto distinte 

in tre classi: 

 Classe A: 0-2,5 % di impurezze; 

 Classe B: 2,6-5,0 % di impurezze; 

 Classe C: oltre 5 % di impurezze; 

 

Di seguito vengono riportati i risultati del monitoraggio della qualità merceologica dei materiali 

campionati negli stessi ambiti territoriali che dimostra che la classe C (la peggiore) passa da una 

percentuale pari a zero dei primi anni successivi all’attivazione al 53 % dei campioni esaminati. 

 

 n. camp. 2005  % 2005  n. camp. 2007  % 2007 

Classe A  12  63,16%  3  15,79%  

Classe B  7  36,84%  6  31,58%  

Classe C  0  0,00%  10  52,63%  

Totale  19  100,00%  19  100,00%  

 

La sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica alla verifica dell’effettivo destino 

dell’umido è testimoniata ad esempio dall’introduzione del "certificato di avvenuto riciclo" che viene 

inviato dall’impianto di compostaggio della Berco srl di Calcinate (BG) ai Comuni che gli conferiscono 
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i loro rifiuti umidi per attestarne il reale utilizzo24. Anche il CIC si è attivato in tal senso con il 

programma di Audit CAR ed ora fornisce, su richiesta, un “Certificato di Avvenuto Recupero. 

Per il corretto conferimento dell’organico è opportuno ricordare il disposto di cui all’art. 182-ter del 

D. Lgs 152/06 come confermato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205: “La raccolta separata dei rifiuti 

organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti 

compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”. Tale norma è stata riconosciuta dalla 

Commissione europea come strumento per garantire la conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 

94/62/CE (e sua modifica 2004/12/CE) sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. Tale norma UNI 

(che regolamenta anche il marchio OK COMPOST) chiarisce definitivamente le caratteristiche dei 

materiali “compostabili” definendone dettagliatamente le seguenti caratteristiche: 

- biodegradabilità, determinata misurando la effettiva conversione metabolica del materiale 

compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è valutata quantitativamente con un 

metodo di prova standard: EN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in 

condizioni di compostaggio controllato). Il livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere 

in meno di 6 mesi; 

- disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di 

contaminazione visiva) che viene misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (EN 

14045). Il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi. Alla 

fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce. I residui del materiale di prova 

con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati. Questa frazione deve 

essere inferiore al 10% della massa iniziale; 

- assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio (requisito verificato con una prova di 

compostaggio su scala pilota); 

- bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti 

negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di 

effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 

208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del 

materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo. 

- altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo dopo la 

biodegradazione sono: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. 

 

Nel 2007 alla norma EN 13432 è stata aggiunta la norma UNI EN 14995 (sostituisce la norma UNI 

10785/1999) che si riferisce specificatamente alle materie plastiche “Valutazione della 

compostabilità - Schema di prova e specificazioni”. La norma specifica i requisiti e le procedure per 

la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con 

riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il 

trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultate. Anche il CIC ha 

recentemente introdotto un marchio denominato “Compostabile CIC” che è già stato 

concesso in uso sia a sacchetti in Mater-Bi che a sacchetti in carta riciclata modello 

“Sumus”. Per quanto riguarda i sacchetti in plastica biodegradabile l’effettiva 

traspirabilità è stata determinata dalla norma UNI 11185:2009 “Metodo di prova per 

la traspirabilità dei sacchetti di materia plastica biodegradabile e compostabile per 

la raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani”, che stabilisce il metodo di 

prova e i requisiti ai quali devono rispondere tali sacchetti per essere considerati realmente 

“traspiranti”. Questi sacchetti, grazie alla loro permeabilità al vapore acqueo, permettono di 

raggiungere una significativa riduzione del peso degli scarti di cucina in esso contenuti (variabili dal 

15 al 25%), con benefici sui costi di trasporto e di trattamento e sulla gestione del processo di 

                                                
24 Fonte http://www.berco.org/00home/01home.asp?id1=14&id2=25 

http://www.berco.org/00home/01home.asp?id1=14&id2=25
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compostaggio e una diminuzione dei cattivi odori in fase di raccolta per gli utenti. Per utilizzare 

correttamente questa tipologia di sacchetti traspiranti vanno utilizzate delle specifiche biopattumiere 

areate, denominate anche cestini o sottolavelli, che permettono al sistema sacchetto-biopattumiera 

di funzionare al meglio ed in modo sinergico. Utilizzando sacchi biodegradabili traspiranti con 

pattumiere areate, si possono ottenere netti miglioramenti nelle performance assicurate dall'impiego 

di sacchi biodegradabili e compostabili nella raccolta differenziata della frazione umida. 

Di recente il materiale utilizzato per la produzione dei sacchetti biodegradabili ha subito delle 

evoluzioni tecnologiche per renderlo nel contempo più resistente a parità di spessore (ad esempio i 

granuli Mater-Bi® classificato "NF") ed allo stesso tempo più traspirante (ad es. i sacchetti 

denominati “Pneo” progettati per favorire l’evaporazione dell’acqua contenuta nei rifiuti umidi).  

Lo spessore va determinato in base al volume del sacco, della tipologia d’uso dello stesso nella fase 

di conferimento e della tipologia e forma del contenitore in cui viene inserito. Va però considerato 

che sacchi di grande capienza posso richiedere bassissimi spessori se utilizzati come fodere di 

protezione di contenitori per la raccolta dei rifiuti umidi. In questo caso il sacco non è mai sollevato 

con all’interno i rifiuti stessi, ma è lo stesso contenitore che viene vuotato e sollevato e il sacco, 

poiché viene utilizzato solo come fodera di protezione del contenitore stesso. Utilizzare uno spessore 

standard per ogni tipo di rifiuto può rivelarsi pertanto inadeguato per determinate destinazione d’uso 

del sacchetto, causando potenziali rotture o tagli del sacco, oppure può causare un inutile aumento 

di costi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche da richiedere in fase d’acquisto dei sacchetti 

biodegradabili si suggerisce di fare sempre riferimento sia al valore di grammatura (g/mq) che allo 

spessore (µm) tenendo presente che il valore minimo è di 20-22 g/mq dovrebbe essere usato solo 

per i sacchetti più piccoli (per biopattumiere da 6-7 litri) mentre per le biopattumiere di maggiore 

dimensione (10-12 litri) bisognerebbe utilizzare valori di grammatura pari a almeno a 24-26 g/mq. 

 

Tabella specifiche sacchetti in bioplastica per uso domestico  

 
Formula per calcolare il peso del sacchetto: 

(larghezza X lunghezza) x 2 x grammatura = peso del sacchetto 

MATERIALE

Biodegradabile e compostabile a 

base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e UNI 

EN13432:2002 

Biodegradabile e compostabile a 

base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e 

UNI EN13432:2002 

DIMENSIONI DEL 

SACCHETTO

LxH cm. 35x42 (inclusi soffietti) LxH cm. 35x42 (inclusi soffietti) 

CAPACITA’ EFFETTIVA

10,8  lt (capacità interna effettiva da 

calcolare sulla base della norma UNI 

11451:2012)

10,8  lt (capacità interna effettiva 

da calcolare sulla base della norma 

UNI 11451:2012)

PESO 22,00 g/m2  20,00 g/m2  

PESO MINIMO 

SACCHETTO
6,2 g 5,5 g

Tipologia pattumiera Chiusa  da 6,7/7 lt. Areata  6,7/7 lt.

MATERIALE

Biodegradabile e compostabile a 

base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e UNI 

EN13432:2002 

Biodegradabile e compostabile a 

base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e 

UNI EN13432:2002 

DIMENSIONI DEL 

SACCHETTO

LxH cm. 42x45 (inclusi soffietti) LxH cm. 42x45 (inclusi soffietti) 

CAPACITA’ EFFETTIVA

16  lt (capacità interna effettiva da 

calcolare sulla base della norma UNI 

11451:2012)

16  lt (capacità interna effettiva da 

calcolare sulla base della norma 

UNI 11451:2012)

PESO 22,00 g/m2  20,00 g/m2  

PESO MINIMO 

SACCHETTO
8,3 g 7,4 g

Tipologia pattumiera Chiusa  da 10 lt. Areata da 10 lt.

Sacchi ad uso domestico

Sacchi ad uso domestico
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Tabella specifiche sacchi in bioplastica per ristorazione, bar e utenze commerciali 

 
 

I sacchetti in carta sono considerati compostabili e traspiranti se rispettano la norma UNI EN 13593 

specifica le caratteristiche generali, i tipi e le prove di prestazione per sacchi o contenitori ottenuti 

dalla carta, utilizzati per la raccolta dei rifiuti domestici. I parametri che possono influenzare la scelta 

della tipologia di sacchetti biodegradabili (bioplastica o carta) sono i seguenti: 

 nella scelta della tipologia di sacchetto biodegradabile ci si dovrebbe riferire innanzitutto alle 

valutazioni operate dai gestori degli impianti di destinazione finale poiché, a seconda della 

tecnologia adottata nel processo di vagliatura iniziale, si possono determinare minori o maggiori 

difficoltà operative in relazione all’uso delle diverse tipologia di sacchetti;  

 in vari contesti operativi del centro sud si evidenziano maggiori difficoltà ad approvvigionare gli 

impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica di materiali ligneocellulosici che risultano 

invece molto importanti per la corretta miscelazione della frazione umida con materiali ad elevate 

capacità strutturante. In tali contesti si rileva contestualmente una minor piovosità (che determina 

minore produzione di scarti verdi), una maggiore produzione di frazione umida (determinata da 

un maggior consumo di frutta e verdure fresche ed un minor consumo di cibi prelavorati e 

preconfezionati) ed infine climi più caldi (che determinano una maggiore propensione della 

frazione umida a determinare fenomeni odorigini in condizioni di scarsa traspirazione). Queste 

condizioni operative possono essere parzialmente risolte con l’uso di sacchetti in carta che 

garantiscono un maggior flusso di materiali ligneocellulosici agli impianti di compostaggio ed una 

minor propensione alla fermentazione anaerobica della frazione umida grazie alla loro elevate 

capacità traspirante. In tali casi l’uso di sacchetti in carta della corretta dimensione (almeno 10-

12 litri di capienza nel centro-sud con indispensabile abbinamento ad idonee biopattumiere 

areate) può risultare preferibile rispetto all’uso di sacchetti in plastica biodegradabile anche se il 

costo fosse leggermente superiore (nell’ordine comunque di differenze di prezzo del 10-20 % al 

massimo); 

 l’uso di sacchetti in carta di idoneo volume dovrebbe sempre essere abbinato all’uso di 

biopattumiere areate che permettono di usare correttamente l’elevata capacità traspirante dei 

sacchetti in carta. Tali sacchetti devono inoltre adattarsi perfettamente alla specifica forma della 

biopattumiera prescelta e fornita alle famiglie per evitare che si vengano a creare intercapedini 

tra il sacchetto e le pareti interne della biopattumiera. La determinazione delle misure dei 

sacchetti in carta da acquistare dovrebbe essere infatti operato in base alle misure interne della 

biopattumiera prescelta poiché i sacchetti in carta sono caratterizzati da una scarsa capacità di 

adattamento alla forma della biopattumiera al contrario di quelli in bioplastica; 

 a parità di numero di sacchetti consegnati alla singola famiglia (e quindi dei volumi conferibili) il 

MATERIALE

Biodegradabile e compostabile 

a base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e 

UNI EN13432:2002 

Biodegradabile e compostabile 

a base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  

e UNI EN13432:2002 

Biodegradabile e compostabile 

a base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  

e UNI EN13432:2002 

Biodegradabile e compostabile a 

base vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 14995:2007  e 

UNI EN13432:2002 

Biodegradabile e 

compostabile a base 

vegetale  conforme alla 

normativa UNI EN 

14995:2007  e UNI 

EN13432:2002 

DIMENSIONI DEL 

SACCHETTO

LxH cm. 50x60 (inclusi soffietti) LxH cm. 50x70 (inclusi soffietti) LxH cm. 60x70 (inclusi soffietti) LxH cm. 70x70 (inclusi soffietti) LxH cm. 70x110 (inclusi 

soffietti) 

CAPACITA’ VOLUMETRICA

30  lt (capacità interna effettiva 

da calcolare sulla base della 

norma UNI 11451:2012)

39 lt (capacità interna effettiva 

da calcolare sulla base della 

norma UNI 11451:2012)

52 lt (capacità interna effettiva 

da calcolare sulla base della 

norma UNI 11451:2012)

67  lt (capacità interna effettiva 

da calcolare sulla base della 

norma UNI 11451:2012)

120  lt (capacità interna 

effettiva da calcolare sulla 

base della norma UNI 

11451:2012)

PESO 25,00 g/m2  25,00 g/m2  25 g/m2  25,00 g/m2  25,00 g/m2  

PESO MINIMO 

SACCHETTO
15,4 g. 17,52 g. 21 g. 24,5 g. 38,5 g.

Tipologia contenitore Chiusa  da 20 lt. Chiusa  da 25 lt. Chiusa  da 35 lt. Chiusa  da 45 lt. Trespolo

Sacchi per ristorazione, bar e utenze commerciali
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consistente minore volume e peso dei rotoli di sacchetti biodegradabili rispetto ai pacchi di 

sacchetti in carta determina una maggiore facilità di consegna e stoccaggio dei sacchetti 

biodegradabili rispetto a quelli in carta. Va inoltre considerato che i sacchetti in plastica 

biodegradabile sono caratterizzati da un’elevata capacità di adattamento dimensionale alle 

biopattumiere consegnate in precedenza e quindi non ne rendono indispensabile la sostituzione 

come invece dovrebbe avvenire se si dovesse optare per i sacchetti in carta nei contesti dove 

venivano utilizzati sacchetti in polietilene e biopattumiere non areate; 

 i costi dei sacchetti in bioplastica ed in carta sono determinati in massima parte dal costo della 

materia prima utilizzata che possono subire oscillazioni anche molto elevate e quindi prima di 

operare una scelta vanno esaminate le tendenze in atto. Il costo dei sacchetti in bioplastica e dei 

sacchetti in carta riciclata di adeguato spessore rilevati nel corso del 2009 sono di circa 0,04 € 

cadauno per ordine di almeno 5000 pezzi. Nel corso del 2010 il valore del macero è aumentato 

e questo ha comportato una tendenza all’aumento dei costi di sacchetti in carta. Per contro alla 

fine del 2010, con l’entrata in vigore del divieto all’utilizzo di sacchetti per la spesa in plastica non 

biodegradabile, anche i prezzi dei granuli di bioplastiche stanno subendo un consistente 

aumento dei prezzi. 

 

Mettendo poi in relazione la percentuale di scarti prodotta dagli impianti (rispetto al quantitativo totale 

di rifiuti trattati) in funzione della tipologia di sacchetto utilizzato per conferire l’umido (anche 

denominato FORSU), è stata messa in evidenza la maggiore percentuale di scarti in relazione all’uso 

di sacchetti in plastica non biodegradabile rispetto a quello biodegradabile. 

Ciò che emerge dal grafico seguente è che, nel caso di impianti che trattano solo umido in sacchetti 

biodegradabili, la percentuale di scarto è pari all’1%, mentre aumenta fino al 22% negli impianti dove 

viene trattata la frazione organica raccolta in sacchetti in polietilene. 

Il quantitativo di scarti prodotti è un parametro estremamente importante per determinare la tariffa 

di trattamento in un impianto di compostaggio e/o digestione anerobica. Per di più i sovvalli della 

vagliatura iniziale degli impianti che trattano umido raccolto in sacchetti in PE hanno caratteristiche 

sia merceologiche sia di stabilità biologica che rendono necessario un trattamento prima del 

conferimento in discarica. 

 

Percentuale di scarti di processo in funzione della tipologia di sacchetto impiegato per il 

conferimento della FORSU (mb: materiale biodegradabile; pe: polietilene). Fonte: ARPAV 

 
 

I dati emersi dimostrano che la percentuale di materiale organico putrescibile nel sovvallo di 

vagliatura iniziale si aggira fra il 50 e il 70% (a seconda dell’impianto analizzato), poiché l’umido, per 
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le sue caratteristiche di umidità e consistenza, risulta in gran parte aderente al sacchetto in plastica. 

Va infine segnalato che, benché i più moderni ed efficienti impianti di compostaggio siano dotati di 

sistemi di raffinazione (vagliatura a più stadi, deferrizzazione, deplastificazione, separazione 

balistica), spesso tali sistemi risultano antieconomici soprattutto per impianti di dimensioni inferiori 

alle 30.000 t/anno. Inoltre con tali sistemi non si raggiunge una separazione del 100% del materiale 

inerte (soprattutto quello plastico) che rimane in piccole particelle presente del compost finale, 

inficiandone soprattutto il valore commerciale. Risulta quindi chiaro che l’obiettivo fondamentale 

della progettazione della raccolta dell’umido deve essere l’ottenimento della massima purezza del 

materiale da conferire agli impianti di compostaggio poiché la qualità ne determinerà il costo di 

trattamento e la corretta valorizzazione e destinazione d’uso.  

I principali elementi che influenzano la qualità della frazione organica sono i seguenti:  

• il sistema di raccolta, incluso il tipo di sacchetto utilizzato per effettuarla, influenza in modo 

determinante la qualità del materiale raccolto (il materiale più puro si ha con la raccolta 

differenziata porta a porta purché effettuata con sacchetti compostabili);  

• l’adozione di un modello integrato per la raccolta differenziata a livello territoriale offre una qualità 

di raccolta superiore (le realtà che hanno adottato la raccolta porta a porta per tutte le frazioni 

del rifiuto mostrano un dato medio di materiale non compostabile pari al 1,82% contro il 3,84% 

delle altre, dove questo non avviene);  

• il costante monitoraggio della presenza di impurezze e l’utilizzo periodico (e quindi non 

esclusivamente nella fase di avvio) delle iniziative di comunicazione agli utenti quale supporto 

elemento fondamentale del sistema consente di raggiungere e mantenere degli elevati livelli 

quali-quantitativi del servizio permettendo di affrontare e risolvere anche le eventuali criticità 

rilevati in alcuni contesti operativi; 

 

L'avvio della raccolta differenziata della frazione organica non dovrebbe quindi prescindere dalla 

contemporanea riprogettazione e riorganizzazione della raccolta del rifiuto residuale e delle altre 

frazioni recuperabili. Di seguito vengono illustrati i criteri operativi che dovrebbero essere utilizzati 

per progettare correttamente il servizio di raccolta: 

 è necessario verificare la produzione specifica degli scarti da cucina per valutare il corretto 

dimensionamento dei bidoni da fornire in dotazione. Il consumo alimentare risulta estremamente 

variabile non solo tra ambiente urbano e rurale ma anche tra le diverse città e regioni. Ad 

esempio al centro-nord si attesta sul 20-30 % mentre al sud può arrivare anche al 50 % del 

totale. La percentuale di frazione organica è sensibile alla tipologia di cibo consumato, variando 

tra abitudini al consumo di frutta e verdura non confezionate piuttosto che cibi preconfezionati e 

consumo di pasti fuori casa; 

 il circuito di raccolta dell’umido va organizzato in modo che la fruibilità dei conferimenti aiuti a 

facilitare il cambiamento di abitudini fortemente radicate nello stile di vita degli utenti e 

incrementare le rese di intercettazione. Dunque bisogna evitare la sistemazione dei contenitori 

in luoghi distanti da raggiungere, prediligendo, come già detto, la loro domiciliarizzazione con 

conseguente responsabilizzazione dei cittadini coinvolti. Se ciò risultasse impraticabile si potrà 

adottare la raccolta di prossimità che comunque minimizza il conferimento congiunto del verde 

rispetto alla raccolta stradale; 

 risulta preferibile evitare di abbinare al circuito della frazione umida anche il conferimento della 

frazione verde per evitare di incorrere nella grande variabilità stagionale creata dai quantitativi di 

verde conferito insieme alla frazione umida. Il corretto dimensionamento dei contenitori 

assegnati agli utenti (basato sui quantitativi attesi e sul peso specifico della frazione considerata) 

consente di limitare i conferimenti della frazione verde a livelli accettabili. Inoltre come già 
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enunciato la raccolta del materiale misto determina l’impiego di mezzi a compattazione per 

ridurne i volumi, con un incremento di costo di raccolta ed un maggiore costo di conferimento. 

 per stabilire correttamente la frequenza dei passaggi di raccolta bisogna valutare molto bene il 

contesto in cui si inserisce la nuova modalità, tenendo conto non solo delle abitudini alimentari 

ma anche delle condizioni climatiche. Ad esempio nelle zone settentrionali la frequenza di 

raccolta si attesta normalmente a due passaggi la settimana, ma risulterebbe improponibile per 

zone a clima caldo o in contesti con un elevato consumo di pesce dove risulta preferibile la 

frequenza trisettimanale (eventualmente aumentata in estate con un passaggio aggiuntivo).  

 

Per la raccolta dello scarto di cucina devono quindi essere impiegati contenitori di dimensioni 

relativamente contenute anche per impedire il conferimento congiunto di umido (scarto alimentare) 

e scarto verde. Le scelte operative sull’organizzazione delle raccolte dovrebbero quindi privilegiare 

le raccolte: 

 con dotazione a tutte le utenze di piccole biopattumiere areate (da circa 6-10 litri al nord ed 

almeno 10-12 litri nel centro-sud) che agevolano la traspirazione ed impediscano, per quanto 

possibile, la creazione di odori dovuta alla fermentazione del materiale in assenza d’aria. Più 

recentemente si tende ad aumentare la capacità delle biopattumiere per agevolarne l’uso e 

contenere il costo dei sacchetti e, approfittando dei nuovi manufatti realizzati dalle case 

costruttrici, è quindi consigliabile puntare sulla dotazione di contenitori areati da circa 10 litri al 

Nord e circa a 12-15 litri al Centro-Sud. Le biopattumiere vanno tenute all’interno della propria 

abitazione ed utilizzate in combinazione con i relativi sacchetti in materiale biodegradabile per 

facilitare la raccolta giornaliera dell’umido. Ciò garantisce che il trasporto del materiale, per sua 

natura ricco di acqua, al bidone più grande (30 -120 o 240 litri) avvenga con una certa comodità 

di conferimento; 

 con “mastelli antirandagismo” da 30-40 litri, nelle zone a tipologia residenziale con villette e per 

le strutture condominiali o di corte sino a 4 famiglie per civico; 

 con bidoni da 120-240 litri (preferibilmente dotati di pedaliera alzacoperchio) per strutture 

condominiali con più di 4 famiglie per civico. 

 

Solitamente i contenitori manuali vengono assegnati alle abitazioni uni o bifamiliari sino al limite delle 

quattro/sei unità abitative per stabile ove non sia possibile la condivisione di un unico contenitore 

carrellato. Nel dimensionare il servizio occorre considerare le prescrizioni contenute nel CCNL di 

categoria (ASSOAMBIENTE e FEDERAMBIENTE) che limitano la possibilità di movimentazione 

manuale a contenitori con capacità massima di 30 litri, norma che peraltro richiama il rispetto delle 

misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ( D. Lgs 81/2008) e nello 

specifico i rischi derivanti dalla movimentazione dei carichi pesanti. I contenitori carrellati, 

solitamente assegnati ad utenze condominiali e ad utenze non domestiche che producono rilevanti 

quantità di rifiuto organico (ortofrutta, fiorai, ristoranti, mense, ecc) è opportuno che non superino la 

capacità di litri 240. Questo sia per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (la 

movimentazione di contenitori da litri 360 colmi di frazione organica o di vetro portano a classificare 

gli sforzi necessari per la spinta ed il traino con un indice di rischio Significativo o Elevato secondo 

le norme ISO 11228 e rischio medio-alto secondo la classificazione riportata nella Circolare INAIL 

n. 25 del 15 aprile 2004 ("Malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico. Modalità di trattazione 

delle pratiche"), sia perché nei contenitori con capacità superiore a 240 litri la massa di rifiuto 

organico che si determina impedisce la circolazione dell’aria e può dare avvio a fenomeni di 

fermentazione anaerobica con possibile emissione di cattivi odori. 
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In alcune realtà si è scelto di dotare i contenitori carrellati di particolari coperchi allo scopo di 

minimizzare l’emissione potenziale di odori fastidiosi, scelta assolutamente 

rispettabile anche se non si può dire che vi siano particolari evidenze 

scientifiche sulla effettiva utilità di tali dispositivi soprattutto se rapportata 

ai maggiori costi del manufatto. Tuttavia può essere utile tale accorgimento 

nell’ottica di segnalare l’impegno dell’Azienda e dell’Amministrazione a mettere in atto 

ogni strumento che serva ad eliminare ogni possibile disagio ed ottenere un maggior grado di 

condivisione del cambiamento. I contenitori carrellati sino a 360 litri, cioè a due ruote, non è 

necessario che siano muniti di apertura a pedale, elemento costoso e strutturalmente poco indicato 

per tali modelli, ad eccezione di quelli dedicati alle utenze non domestiche che debbono rispondere 

alla normativa HACCP. 

Se, in alcune situazioni, non fosse possibile il ricovero dei contenitori all'interno del condominio (es. 

per mancanza di spazi privati interni), si dovrà adottare una raccolta “di prossimità” con il 

posizionamento di contenitori di piccole dimensioni (120-240 litri) sul fronte stradale. In questo caso 

è necessario comunque abbinare ogni contenitore ad un unico condominio (attraverso la cessione 

in comodato d'uso gratuito) ed eventualmente dotare gli stessi contenitori di chiavistelli o serrature 

gravitazionali.  

Per quanto riguarda i bidoni dell’umido ad uso collettivo nei condomini risulta opportuno richiedere 

al gestore del servizio di raccolta di operare un numero minimo di lavaggi (approssimativamente 

almeno 2 al mese nel periodo estivo ed uno al mese nel resto dell’anno) poiché risulta spesso molto 

difficile che i condomini si mettano d’accordo per lavarli autonomamente. Per quanto riguarda invece 

i mastelli dell’umido non risulta indispensabile il loro lavaggio se gli stessi vengono affidati ad una 

singola famiglia o a famiglie legate da gradi di parentela perché la previsione di affidare il compito 

del lavaggio alla stessa utenza a cui sono stati consegnati in comodato d’uso viene più facilmente 

rispettata. 

 

Le modalità e le frequenze di raccolta dell’umido vengono di norma differenziate per le utenze non 

domestiche rispetto a quelle utilizzate per le utenze domestiche. Bisogna infatti segnalare che i casi 

di studio analizzati hanno evidenziato che risulta necessario calibrare il servizio (ed in particolare la 

frequenza di raccolta) alle diverse esigenze delle varie utenze coinvolte. Un negozio di frutta e 

verdura, un ristorante o un bar con un elevato volume d’affari non possono certo stoccare per ben 

tre giorni gli scarti organici prodotti senza incorrere in problematiche che potrebbero anche 

precludere la loro collaborazione al progetto di raccolta.  

Di seguito ci si sofferma su talune tipologie di utenze al fine di individuare le principali caratteristiche 

del servizio che si dovrebbe prevedere. 

Per i piccoli esercizi commerciali alimentari (in particolare per quelli che sono dotati di un servizio di 

ortofrutta o i fiorai) la raccolta della frazione organica può avvenire secondo la stessa prassi del 

circuito della raccolta presso l’utenza domestica, e quindi con conferimento negli appositi bidoni da 

120 litri o al massimo da 240 litri, da posizionare all’esterno al momento della raccolta  

Particolare attenzione dovrà essere posta nella dotazione di contenitori da fornire ai supermercati 

che possiedono reparti di ortofrutta al loro interno e hanno una elevata produzione di frazione 

organica. Le categorie che meritano una particolare attenzione al momento dell’avvio del servizio 

sono i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i bar, le pasticcerie e le gelaterie. La ristorazione collettiva 

comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, non aperte al pubblico, ma riservate 

esclusivamente a determinate categorie di utenti (mense di aziende, scuole, strutture ospedaliere, 

case di riposo…). Come noto, non sempre è prevista l’attività di preparazione in sede dei pasti, 

preparati in genere da ditte esterne; in questo caso la produzione di frazione organica è 

relativamente modesta, rappresentata prevalentemente da cibi cotti. Bisogna infatti considerare che 
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la produzione specifica di scarto alimentare delle attività ristorative/alberghiere può essere stimata 

tra i 200 – 300 g/pasto, a seconda che si tratti di catering o attività di preparazione diretta dei pasti. 

Vista l’eterogeneità dei casi sarà necessario valutare la tipologia dell’attrezzatura con i referenti delle 

singole strutture sulla base dei quantitativi prodotti dall’utenza. Altre utenze produttrici di frazione 

organica sono le associazioni, gli oratori, i circoli ecc., sebbene l’indice di produttività media da 

considerare sarà intermedio tra quello dei bar e dei ristoranti. La raccolta presso le grandi utenze 

(mense, ristoranti, bar ecc.) viene di norma operata con l'impiego di: 

 uno o più contenitori dedicati (tipicamente bidoni carrellati da 120 - 240 litri con pedaliera 

alzacoperchi per rispettare le norme HAACP) per i ristoranti e alberghi eventualmente dotati di 

coperchi dotati di appositi filtri antiodore nel caso in cui tali contenitori dovessero essere riposti 

in locali chiusi: 

 contenitori di maggiori dimensioni, purché “personalizzati” (ovvero dedicati ad una utenza 

specifica e responsabile del contenitore) per utenze con alta produzione specifica quali i servizi 

di ristorazione, campeggi e supermercati alimentari.  

 

E’ opportuno rammentare che gli scarti ittici, ovvero: 

 Avariati non idonei al consunto umano 

 Merce in scadenza e/o scaduta 

 Mancato freddo (merce scongelata) 

 Scarti dì pescherie (interiora, lische, pinne, ecc....) 

 Sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce 

 sono classificati come Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) in categoria 3 ai  

 

Per prevenire l'imbrattamento dei contenitori di raccolta si può inoltre prevedere l'utilizzo di fodere in 

materiale compostabile. Questo accorgimento tende inoltre a contenere gli interventi di lavaggio e 

disinfezione dei manufatti di raccolta, operazione di pulizia che spesso viene delegata 

all'assegnatario del contenitore stesso ma che dovrebbe essere comunque condotta anche dal 

gestore almeno ogni due settimane nel periodo estivo ed ogni mese nel resto dell’anno. 

Sia per le utenze domestiche che per le grandi utenze è comunque importante, sia ai fini di igiene e 

decoro che ai fini della accettazione del nuovo sistema di raccolta con la domiciliarizzazione dei 

contenitori, operare per garantire il più elevato livello di pulizia degli stessi e la minimizzazione di 

produzione di odori molesti. Per affrontare tale problematica sono stati introdotti sul mercato da varie 

aziende delle soluzioni composte da tensioattivi di origine biologica e/o da soluzioni di enzimi 

specifici per la degradazione di composti di origine organica. Le soluzioni normalmente impiegate 

sono prodotte generalmente in formulazione liquida anche se esistono sistemi più recenti che 

erogano soluzioni in polvere. 

L’uso periodico di tali soluzioni nella fase di lavaggio dei contenitori riduce la necessità delle 

operazioni di lavaggio sia automatizzato (contenitori carrellati da 120 a 1.000 litri) che domestico 

(mastelli da 25 a 50 litri) permettendo inoltre di mantenere più facilmente delle migliori condizioni di 

igienicità e sanificazione dei contenitori anche nell’intervallo tra un lavaggio e quello successivo. 

Alcune aziende stanno utilizzando tali soluzioni anche in modo continuativo grazie all’allestimento 

dei veicoli adibiti alla raccolta della frazione organica (a costi tutto sommato contenuti se confrontati 

con il risparmio ottenuto grazie alla drastica riduzione del numero di lavaggi) con sistemi automatici 

di irrorazione di soluzioni enzimatiche e tensioattivi di origini biologiche ad ogni svuotamento dei 

contenitori. L’allestimento standard viene infatti integrato con l’inserimento di un serbatoio con 

capacità variabile da 5 a 20 litri, una piccola pompa elettrica, un circuito di erogazione sia automatico, 

con ugelli posti all’interno della bocca di carico, sia manuale, con un erogatore manovrato 

dall’operatore. Il sistema automatico, ricevendo l’impulso dal comando di discesa del sistema 
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voltabidoni dopo lo svuotamento, nebulizza la soluzione predosata sulle pareti del contenitore. 

Alcune aziende utilizzano anche soluzioni manuali ovvero erogatori a pistola che, azionati 

dall’operatore dopo ogni svuotamento, nebulizzano la soluzione all’interno dei bidoni. 

Per quanto riguarda il recupero degli scarti di cucina viene di norma circoscritta la raccolta 

domiciliare solo al perimetro urbano principale dei Comuni poiché i maggiori costi di tale raccolta 

risultano giustificabili solo nelle zone a medio-alta densità abitativa del concentrico urbano. 

Va inoltre considerato che, con la raccolta stradale, non si riesce di norma a raggiungere un 

sufficiente grado di purezza merceologica del materiale raccolto ad anche i livelli di intercettazione 

sono spesso pari ad un decimo circa di quelli ottenuti con la raccolta domiciliare per la maggiore 

comodità di conferimento ed il maggiore livello di responsabilizzazione che si riesce ad ottenere con 

il servizio porta a porta. La raccolta dell’umido non viene di norma operata nelle zone agricole 

neppure con modalità stradali o di prossimità. Per quanto riguarda i “gruppi dispersi” e le zone 

spiccatamente rurali non risulta infatti economicamente ed ambientalmente vantaggioso l’adozione 

di un servizio di raccolta domiciliare e/o stradale per questa frazione e viene invece quasi sempre 

incentivata al massimo la pratica del compostaggio domestico tenendo anche conto che nelle zone 

agricole è ancora abbastanza diffuso l’utilizzo degli scarti di cucina per l’alimentazione degli animali 

da cortile. La pratica del compostaggio domestico dovrebbe comunque essere fortemente 

incentivata anche nelle zone del territorio comunale che si caratterizzano per la presenza di 

abitazioni con un giardino o un orto; infatti laddove c’è un giardino che produce scarti verdi è anche 

possibile valorizzare e riciclare direttamente tali scarti mediante il compostaggio domestico. 

Tale attività, prevedendo un recupero diretto di materiali organici di scarto all’interno dell’economia 

familiare, consente di intercettare materiali valorizzabili prima ancora della loro consegna al sistema 

di raccolta, sottraendoli così al computo complessivo dei rifiuti gestiti. In questo modo 

l’amministrazione comunale potrà evitare di sostenere i costi di raccolta e di trattamento che tali 

materiali avrebbero comportato se fossero stati conferiti al servizio di raccolta differenziata (o anche 

nel circuito del rifiuto residuo). 

Relativamente alla problematica dello sfibramento/triturazione degli scarti verdi è possibile 

supportare i cittadini permettendo di conferire gli scarti da triturare presso la piattaforma ecologica 

(se funzionante anche come piazzola decentrata di stoccaggio e triturazione del verde) dove 

possono contestualmente ritirare il materiale già condizionato; 

Per promuovere efficacemente la pratica del compostaggio domestico è possibile incentivare il 

compostaggio domestico attraverso una riduzione parziale della TARI (tipicamente del 10 – 20 %) 

anche prima del completo passaggio dalla tassa sui rifiuti alla TARI (infatti le incentivazioni 

diverranno progressivamente automatiche in uno scenario di tipo tariffario poiché a minore 

conferimento corrisponde minore imposizione). Una riduzione maggiore potrebbe spingere alcune 

utenze, non realmente interessate all’attività di compostaggio, ad aderire solo per ottenere la 

riduzione tariffaria senza che questo garantisca l’effettiva corretta conduzione del compostaggio 

domestico. Le richieste di riduzione potrebbero essere avanzate dai cittadini tramite la compilazione 

di un modulo di “autocertificazione del compostaggio domestico” opportunamente predisposto 

dall’Amministrazione comunale. Relativamente alle modalità di coinvolgimento dei cittadini, 

dall’esame delle esperienze in corso si è verificato che per sostenere il compostaggio domestico è 

opportuno puntare, più che sul forte significato dell’attività ai fini della riduzione dei rifiuti, sui risvolti 

agronomici dell’attività e sulla sua perfetta integrazione nelle attività di orti e giardini. Infatti sono il 

divertimento e la passione personale che determinano le condizioni per dedicare quel poco di 

attenzione ed impegno per superare le piccole difficoltà che possono episodicamente presentarsi 

durante la conduzione dell’attività di compostaggio domestico. 

Inoltre, dall’esame delle iniziative di maggior successo, si palesa la maggiore efficacia dell’istituzione 

di circuiti di assistenza ed aggiornamento rispetto ad azioni più immediate come la dotazione di 
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composter (che tra l’altro non sempre sono adatti alle condizioni operative specifiche, es. nei grandi 

giardini) alla popolazione aderente.  

In sintesi, il compostaggio domestico può assumere dunque un ruolo 

 integrativo alla raccolta differenziata anche nelle zone servite dal circuito di raccolta 

differenziata: al cittadino va comunque accordata la possibilità di avvalersi dei benefici 

agronomici e della minore imposizione tariffaria recuperando lo scarto organico in proprio, 

mediante una attività divertente, dal forte valore culturale, ed in grado di produrre un materiale 

con un valore d’uso e che può sostituire l’acquisto di terricci commerciali.  

 sostitutivo rispetto alla raccolta differenziata secco-umido, nelle Comunità rurali e a struttura 

abitativa dispersa, laddove non sia possibile o economicamente conveniente organizzare circuiti 

di raccolta domiciliare. 

 

Nella tabella sottostante vengono riassunte le diverse modalità di conferimento della frazione umida 

comparando i fattori che scaturiscono dai vari connotati fin qui analizzati:  

 

Comparazione dei vari sistemi di raccolta della frazione umida. 

 Stradale Prossimità Domiciliare Commerciale 

Volume die 

Contenitori 
1.100-2.400 lt. 240 lt. 30 – 120 - 240 lt. 

240 - 360 – 

660 – 1.100 lt. 

Frequenza di 

raccolta 
2-6 volte/sett. 2-4 volte/sett. 2-4 volte/sett. 

Da 2 volte/set. a 

giornaliera 

Rendimenti 
25–50 

kg/ab/anno 
30–70 kg/ab/anno 

70 – 120 

kg/ab/anno 
Variabile 

Scarto di 

giardino in % 

50-80% 

(stagionale) 

10-30% 

(stagionale) 

 Fino al 10 

% 
 

Presenza 

impurezze 
Elevate (10-20 %) Elevate (10-25 %)* 

 Contenuta 

(1-5 %) 
Media (3-10 %) 

Carico/addetto 300-600 kg/h 250-550 kg/h 
 250-500 

kg/h 
400-750 kg/h 

*Presenza impurità inferiore solo in presenza di chiusura dei bidoni con serrature gravimentriche 
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4.5.2. Recupero e raccolta del verde  

Gli scarti di manutenzione del verde costituiscono un flusso di materiali compostabili che incide in 

percentuale variabile - a seconda dei contesti urbanistici - sul totale dei RU ma tende comunque (e 

con particolare evidenza nelle situazioni con elevata incidenza di abitazioni monoutenza con 

giardino) a manifestarsi con marcati incrementi della produzione mensile di RU nei periodi primaverili 

ed estivi, laddove non vengono predisposti circuiti dedicati alla sua intercettazione come mostrato 

nella figura successiva. 

 

Andamento Stagionale del Rifiuto Organico raccolto nel Bacino PD1 

In condizioni colturali mediamente intensive, quali quelle adottate per la cura e la manutenzione di 

giardini privati e parchi pubblici, si registra una produzione annua di alcuni chilogrammi (3-5) di 

sfalcio erboso; tali quantitativi sono all’incirca raddoppiati da potature e fogliame. L’intercettazione 

unitaria di tale frazione si colloca generalmente tra i 20-30 ed i 70-90 kg/ab.anno, con una ovvia 

influenza, tra l’altro, della situazione urbanistica.  

Le caratteristiche specifiche dello scarto verde (bassa putrescibilità e notevole ingombro) lo rendono 

particolarmente adatto per forme di valorizzazione presso gli stessi luoghi di produzione attraverso 

la diffusione del compostaggio domestico, che consente di evitare un aumento della quantità 

complessiva di rifiuti da gestire, o tramite il conferimento diretto da parte delle singole utenze presso 

le stazioni ecologiche. Queste ultime possono essere anche utilizzate (se dotate di spazi adeguati) 

quali piattaforme decentrate per il compostaggio di questa frazione utilizzando le specifiche 

agevolazioni normative previste dalle normative nazionale per il compostaggio di soli scarti verdi fino 

a 1000 t/anno su terreno non impermeabilizzato. Questa attività risulta poco onerosa ed abbastanza 

semplice da condurre soprattutto se si noleggiano le attrezzature di triturazione. In alternativa è 

possibile prevedere perlomeno l’attività di stoccaggio e condizionamento prima del trasporto ad un 

impianto di compostaggio di bacino. 

Per la gestione dello scarto verde si possono adottare le seguenti modalità di gestione e 

conferimento che devono essere intese come complementari: 

 compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dalle amministrazioni 

comunali attraverso riduzione della TIA/TARSU nella misura del 10-15 %; 
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 conferimento diretto presso i Centri di raccolta comunali ed eventuale ritiro del materiale già 

triturato da impiegare nell'attività di compostaggio domestico; 

 istituzione di un circuito di raccolta a domicilio stagionale e con frequenze meno accentuate 

(spesso a pagamento) dato che la bassa attrattività (per insetti e roditori) dello scarto ne 

consente la ritenzione nel giardino per tempi relativamente prolungati; la frequenza di raccolta 

tipica può variare da 1 a 2 volte al mese, in modo da rendere il servizio non troppo “comodo” 

per l’utente ma incentiva la raccolta presso le utenze turistiche dei mesi estivi. Un circuito di 

conferimento domiciliarizzato troppo spinto tenderebbe al contrario ad aumentare, come è 

successo in alcune realtà nazionali e estere, i quantitativi di verde (e di umido) da gestire da 

parte del servizio, arrivando anche a 200 -300 kg/ab. per anno. il materiale, specie gli sfalci, 

raccolto troppo frequentemente (ad es. con frequenza settimanale) rischia inoltre di risultare 

molto umido perché appena tagliato. Considerata la stagionalità che governa la produzione di 

questa frazione di rifiuto, si possono ipotizzare mediamente da un minimo di 14 ad un massimo 

di 21 passaggi nel corso dell’anno. 

 

In molti casi tale servizio è reso gratuitamente, ovvero incluso tra quelli compensati con la 

contribuzione TARSU o TIA, in altri è, più correttamente, reso a fronte di un corrispettivo aggiuntivo 

a carico dei beneficiari, classificandolo come un effettivo servizio a domanda individuale. La scelta 

di erogare un servizio di raccolta del verde non a pagamento in alcune realtà esaminate ha 

determinato le seguenti problematiche: 

 erogazione di un servizio molto costoso per l’intera collettività (quindi anche da chi abita nei 

condomini che non sono dotati di ampi spazi verdi) ma di cui usufruiscono solo le utenze dotate 

di giardini medio grandi che solitamente sono caratterizzate da redditi medio-alti; 

 sovradimensionamento delle squadre in previsione di dover svuotare il 100 % dei contenitori 

distribuiti ogni settimana mentre in alcuni periodi dell’anno la produzione di sfalci risulta 

praticamente assente e per questa ragione la gran parte delle realtà calendarizzano il servizio 

secondo l’andamento stagionale di produzione degli sfalci; 

 

Per determinare il canone per il servizio di raccolta del verde a pagamento le soluzioni possibili sono 

le seguenti: 

 pagamento di un canone per ogni intervento su chiamata in relazione al volume dei contenitori 

svuotati o al numero di sacchi di volumetria predefinita (ad es. nel Consorzio Chierese il costo è 

pari a 0,166 €/litro per il 201025); 

 pagamento di un canone annuale predefinito legato al numero ed al volume dei contenitori 

richiesti (nonché naturalmente al calendario di raccolta) ed indipendente dall’effettivo pieno 

utilizzo degli stessi (questa soluzione può però incentivare gli utenti a sottostimare le volumetrie 

effettivamente necessarie in certi periodi dell’anno); 

 fornitura di bidoni con trasponder per determinare il costo tramite la contabilizzazione degli 

svuotamenti effettivi per ogni singolo utente (soluzione operata ad esempio dal Consorzio 

PadovaTre26); 

 fornitura di bandelle adesive (con colori diversi a seconda della volumetria del cassonetto fornito 

in comodato d'uso gratuito) che vengono apposte con un adesivo sul contenitore (o a chiusura 

del sacco di raffia traspirante) e vengono in parte staccate (solo la parte della bandella senza 

adesivo) da parte degli operatori. Se il contenitore non è dotato di bandella non viene svuotato. 

Tale sistema risulta abbastanza diffuso in Svizzera, in Austria ed in Germania. 

 

                                                
25 Fonte http://www.consorzio-chierese-servizi.it/pdf/modulistica/chieri_adesione_disdetta_sfalci.pdf 
26 Fonte http://tag.pdtre.it/ 

http://www.consorzio-chierese-servizi.it/pdf/modulistica/chieri_adesione_disdetta_sfalci.pdf
http://tag.pdtre.it/
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In questo modo si può ridurre il costo della tariffa rifiuti a chi decide di non utilizzare tale servizio 

anche se dispone di un giardino poiché preferisce operare la consegna diretta al centro di raccolta 

(che risulta gratuita) o, meglio ancora, il compostaggio domestico (che dovrebbe dar diritto ad uno 

sconto). Questa impostazione del servizio consente infine di incentivare gli utenti a ridurre il numero 

di volte in cui richiedere il servizio per non pagare costi eccessivi ed a preferire la pratica del 

compostaggio domestico. Per i quantitativi derivanti dalla cura del verde pubblico, nel caso si tratti 

di quantitativi rilevanti, può essere previsto il posizionamento di cassoni da 10-20 mc nel Centro di 

Raccolta con ritiro, quando pieno, con un mezzo multi lift. 

 

Confronto dei vari sistemi di raccolta della frazione verde. 

 Stradale Domiciliare Piattaforma 

Punto 

conferimento 

Cassonetti 

Mini container 

In sacchi di raffia 

traspirante, fascine legate o 

sfuso in bidoni 

Scarrabile 

Tipo di 

contenitori 

Cassonetti 2-3 mc. 

Mini container 4-6 mc 

Sacchi 60-80 l 

Bidoni 240-360 l 

25-30 mc. 

Frequenza Settimanale a mensile Variabile in base alla 

stagione 

  

Rendimenti 15-30 Kg/ab.anno 50 – 100 Kg/ab.anno 20 -50 Kg/ab.anno 

Presenza 

impurezze 
Elevate (10-20 %) Minima (0-2 %)* 

 Contenuta (1-3 

%) 

Carico/addetto 500-900 kg/h 300-550 kg/h  600-1000 kg/h 
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4.5.3. Recupero e raccolta della carta e del cartone  

Oltre agli imballaggi in carta e cartoncino, con la raccolta differenziata si raccolgono tutti i tipi di carta 

inclusa quella per usi grafici, la carta da disegno o per fotocopie e quella per la produzione dei 

giornali. Possono essere conferiti in modo differenziato: 

 Sacchetti di carta. 

 Imballaggi in cartone ondulato. 

 Scatole per alimenti, detersivi e scarpe. 

 Astucci e fascette in cartoncino. 

 Giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli. 

 

La carta sporca di terra o di alimenti non va conferita nei contenitori della raccolta differenziata, 

perché contamina la carta riciclabile. Va dunque gettata con i rifiuti indifferenziati. 

I rifiuti cellulosici (codici CER 150101 e 200101) provenienti dalla raccolta differenziata vengono 

solitamente conferiti ad aziende, di seguito indicate come “piattaforme”, nelle quali possono essere 

o solamente stoccati, in attesa della successiva destinazione, oppure separati dai materiali estranei, 

erroneamente conferiti dai cittadini. Il materiale viene poi ulteriormente selezionato in numerose 

categorie merceologiche (ad es. giornali, riviste, cartoncino, cartone ecc.) per essere poi destinato 

alle diverse cartiere specializzate nel riciclo di ciascuna tipologia.  

Il materiale lavorato in uscita dalle piattaforme, se adeguatamente selezionato diventa una preziosa 

risorsa per le cartiere destinatarie. In alcuni casi, se la vicinanza lo rende conveniente, il rifiuto 

cartaceo viene conferito dai raccoglitori direttamente alle cartiere che provvedono alle operazioni di 

pulizia e selezione. Presso le cartiere, i rifiuti cellulosici possono essere ulteriormente ripuliti ed 

immessi nel ciclo produttivo, che prevede che siano mescolati con fibra vergine in percentuali diverse 

a seconda del prodotto che deve essere realizzato.  

La destinazione finale del rifiuto cartaceo può essere costituita anche da impianti di compostaggio 

ma la stragrande maggioranza dei materiali cartacei (più del 99 % secondo quanto pubblicato da 

COMIECO) viene conferito alle cartiere per produrre (in ordine decrescente di utilizzo) carta per 

cartoni ondulati e scatole, cartoncino patinato, carta da giornale e cartone per anime e tubi. Una 

piccola quota di rifiuti cartacei raccolti dal servizio pubblico viene destinata al recupero all’estero. 

La produzione di carta per lo strato interno dei cartoni richiede una bassa qualità del macero 

utilizzato e quindi si può utilizzare senza particolari problemi quello proveniente da raccolta 

differenziata urbana, mentre la produzione di carta per cartoncino patinato prevede l’utilizzo di 

macero proveniente da raccolta differenziata urbana in percentuale variabile dal 35% al 70% in base 

alla qualità che si deve ottenere; per produrre carta da giornale, la percentuale di utilizzo del macero 

da raccolta differenziata arriva anche al 100%, in relazione al grado di bianco che viene richiesto; 

infine per produrre cartone per anime e tubi come supporto di avvolgimento di altri beni (carta, 

plastica, imballaggi flessibili, nastri adesivi, tessili) la percentuale di utilizzo del macero da raccolta 

differenziata varia dal 70% al 100%, in base alla qualità del prodotto che deve essere ottenuto. 

Caratteristica fondamentale del flusso del recupero di carta e cartone è la proprietà di tale circuito di 

essere “a catena chiusa”. Ciò significa che i nuovi beni di consumo che vengono prodotti dal 

materiale riciclato, ovvero nuovamente carta e cartone, a fine vita alimenteranno lo stesso ciclo. In 

realtà però, nonostante la ciclicità del sistema, non va trascurato che, differentemente da altri 

materiali che possono essere riciclati infinite volte, la lavorazione della carta da macero comporta 

ogni volta una perdita di fibre. Tenuto conto, pertanto, del progressivo deterioramento delle 

prestazioni determinato dal riciclo, la stessa carta da macero può essere riutilizzata per un numero 

limitato di volte (circa 7).  
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Come conseguenza della progressiva perdita delle caratteristiche di resistenza meccanica è 

possibile individuare un “percorso a cascata” che consente di passare dalla carta per usi grafici di 

alta qualità, o dalla carta kraft, che presenta forti resistenze allo strappo, alla carta da giornali, al 

cartoncino per alimenti secchi (pasta o biscotti), al cartone ondulato, fino al vassoio per uova, frutta 

o verdura che sono prodotti con l’utilizzo di fibre pressate che hanno perso ormai gran parte della 

loro consistenza. Va infine evidenziato che con il recupero di una tonnellata di carta riciclata si 

risparmiano il 64 % dell’energia necessaria alla produzione di nuova carta, ed il 96 % circa dell’acqua 

necessaria alla sua produzione (circa 40 mc d’acqua per ogni tonnellata). Quasi il 90% dei quotidiani 

italiani viene stampato su carta riciclata, il 90% di scatole di pasta, riso, calzature ecc. sono realizzate 

in cartoncino riciclato e quasi il 100% degli scatoloni che imballano beni di consumo e merci sono 

realizzati in cartone riciclato. 

Bisogna inoltre considerare che il riciclo della carta contribuisce in misura significativa a ridurre le 

emissioni di gas in atmosfera che sono tra le principali cause dell'effetto serra. Il riciclo di una 

tonnellata di carta e di cartone determina un risparmio di circa 210 kg CO2 equivalente (stima 

risultante della differenza tra le emissioni generate dalla produzione di carta e cartone utilizzando 

come materia prima la carta da macero, e quelle che sarebbero state generate utilizzando fibre 

vergini). Anche il mancato smaltimento in discarica produce un sensibile risparmio delle emissioni 

di gas climalteranti nell'atmosfera, pari a ben 1.098 kg CO2 eq, e quindi per ogni tonnellata di prodotti 

cellulosici avviati a riciclo si realizza un risparmio complessivo di ben 1.308 kg CO2 eq27. 

Per quanto riguarda il recupero dei materiali cellulosici è opportuno distinguere tra diverse tipologie 

di materiali con caratteristiche intrinseche differenti: 

• imballaggi in cartone, prodotti soprattutto dalle attività commerciali (negozi, alimentari, ristoranti, 

ecc.); 

• imballaggi in cartoncino, prodotti soprattutto dalle attività domestiche; 

• carta per uso grafico, prodotto in prevalenza da utenze domestiche ma anche da uffici, banche, 

attività servizi (ad es. agenzie viaggi, ricevitorie). 

 

Ai fini dell'organizzazione dei circuiti di raccolta è bene prevedere modalità differenti poiché 

l’aggregazione di più frazioni oggetto di raccolta differenziata, soprattutto se presentano diversi valori 

di mercato, risulta poco conveniente.  

In effetti anche per la raccolta della carta ad uso grafico e dei cartoni da imballaggio (così come per 

la raccolta del verde e dell’umido domestico) la diversificazione dei sistemi di raccolta delle due 

frazioni ha consentito di individuare i sistemi più adatti alle caratteristiche merceologiche e fisiche 

dei due materiali; nel caso delle raccolte domiciliarizzate della carta (legata in pacchi, in piccoli 

mastelli o in bidoni condominiali) la raccolta può avvenire con semplici mezzi a vasca senza sistemi 

di compattazione, in quanto il costo specifico di impiego è sensibilmente inferiore; ciò grazie al buon 

peso specifico della carta ad uso grafico (tra 0,30 e 0,40 kg/litro); per quanto riguarda invece gli 

imballaggi in cartoncino e cartone, che presenta un peso specifico meno favorevole (tra 0.05 e 0.10 

kg/litro), l’utilizzo del compattatore risulta molto conveniente pur considerando il maggiore costo di 

esercizio. In questo modo le due tipologie di raccolte porta a porta possono intercettare una 

particolare e significativa frazione di rifiuto da inviare al recupero con un elevato grado di purezza 

merceologica e quindi senza la necessità di dover successivamente separare le varie frazioni 

merceologiche o tipologie di carta. Si deve infine ricordare che l'attivazione della raccolta specifica 

degli imballaggi in carta presso i commercianti e le utenze non domestiche consente di ottenere dal 

CONAI un corrispettivo molto più elevato (circa 90 €/t rispetto ai 26 €/t previste per la raccolta 

congiunta degli imballaggi con la carta ad uso grafico). La carta può venire riciclata più volte per 

produrre altro materiale cartaceo, evitando l’utilizzo della materia prima e garantendo il risparmio 

                                                
27 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
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idrico. I casi di studio esaminati hanno evidenziato che la massimizzazione della raccolta 

differenziata della frazione cartacea può essere ottenuta esclusivamente mediante la 

capillarizzazione della raccolta monomateriale della carta prodotta dalle utenze domestiche e non 

domestiche. In alcune città (ad es. Torino) viene mantenuta la presenza dei contenitori stradali per 

integrare la raccolta domiciliare. La raccolta viene effettuata di norma con frequenza bisettimanale 

nei centri storici e settimanale nel resto del territorio comunale. Nei centri di minori dimensioni e nelle 

zone a prevalente vocazione rurale viene attuata di norma una raccolta con frequenza quindicinale. 

Le utenze vengono di norma dotate di mastelli antirandagismo impilabili da 30-40 litri di capienza 

appositamente distribuiti. In alcuni casi vengono utilizzati anche sacchetti a perdere in carta o in 

polietilene. Questi ultimo non dovrebbero essere utilizzati poiché non risultano conformi alla tipologia 

di materiale conferito e quindi vanno successivamente separati dalla carta.  

Al circuito di raccolta della carta andrebbe però affiancato uno specifico circuito di raccolta della 

carta negli uffici che consente di ottenere elevati indici di recupero ed ottima qualità della carta 

raccolta attraverso l’attivazione di un sistema relativamente semplice e poco costoso. Volendo in 

questa sede fornire dati relativi alla stima della produzione di carta negli uffici, è possibile affermare 

che la raccolta della carta dagli uffici pubblici e privati registra normalmente un indice medio di circa 

0,1 kg per ogni impiegato al giorno, mentre alcune tipologie di uffici (ad es. agenzie turistiche, uffici 

di pubbliche relazioni ecc.) la raccolta può registrare delle punte di 0,3-0,4 kg per ogni impiegato al 

giorno. Tuttavia non si può non tener conto degli svuotamenti occasionali che, in occasione della 

risistemazione e razionalizzazione degli archivi (personali e della struttura) possono comportare dei 

forti incrementi dei conferimenti soprattutto in certi periodi dell’anno. E’ possibile fornire una stima 

dei quantitativi dovuti agli svuotamenti occasionali, distribuendola su una produzione giornaliera, 

possono essere stimati in circa 0,1 kg per ogni impiegato al giorno. Relativamente alla tipologia di 

contenitori utilizzabili all’interno degli uffici, il sistema di raccolta che ha fornito i migliori risultati è 

stato quello che prevede il posizionamento di un contenitore ripiegabile in cartonplast da 50 l di 

capienza in ogni ufficio che ospita uno o due addetti; naturalmente per uffici di dimensioni maggiori 

il numero di contenitori deve aumentare in misura proporzionale al numero di addetti presenti 

nell’ufficio. Accanto alle fotocopiatrici è invece consigliabile il posizionamento di uno o più contenitori 

di elevate dimensioni (circa 100 litri). 

Si consiglia l’uso di contenitori in polipropilene, in quanto facilmente ripiegabili e di maggiore 

resistenza rispetto a quelli in cartone; il loro costo (generalmente inferiore ai 3 euro al pezzo) può 

essere ritenuto abbastanza conveniente anche in relazione alla maggiore durata degli stessi. 

In molti casi all’interno dei contenitori viene normalmente posizionato un sacchetto di polietilene da 

100 l, di colore diverso da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti negli uffici, il sacchetto deve 

risultare di adeguato spessore (70÷80 micron) per evitarne la rottura durante le operazioni di 

svuotamento così da consentirne un reimpiego nello stesso contenitore. Dovrebbe essere poi posto 

a carico degli addetti alla pulizia degli uffici il conferimento in specifici contenitori della carta raccolta. 

In genere viene utilizzato un bidone carrellato da 240-360 l (in media un contenitore ogni 15-20 

impiegati) posizionato in luoghi facilmente accessibili dagli addetti al servizio di raccolta della carta. 

I mezzi che il gestore del servizio dovrà impiegare per il trasporto (generalmente di piccole e medie 

dimensioni) possono essere privi di meccanismo di compattazione in quanto la carta raccolta negli 

uffici è generalmente caratterizzata da un buon peso specifico (0,25-0,30 kg/l). Nella campagna 

informativa andrà comunque ben specificato che la carta non deve essere gettata appallottolata 

poiché questo, laddove non costituisca un caso sporadico, può comportare una riduzione della 

densità ed un contestuale aumento dei costi di raccolta.  

Per la raccolta della carta negli uffici risulta molto utile realizzare delle serigrafie sui contenitori che 

rechino delle chiare indicazioni (possibilmente attraverso l’utilizzo di una semplice ed accattivante 

simbologia) sui materiali che possono essere conferiti (carta ad uso grafico, giornali, riviste, ecc.) e 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 49/431 

sui materiali che non devono assolutamente essere conferiti. Da quanto sopra descritto emerge il 

ruolo fondamentale rivestito dalle imprese di pulizia al fine del successo dell’iniziativa. E’ opportuno 

pertanto mirare fin dall’inizio della raccolta al coinvolgimento delle imprese di pulizia che risultano 

spesso ostili alle innovazioni organizzative che comportano una maggiore complessità del servizio. 

Nelle zone dei comuni dove si riscontra una maggiore presenza di attività commerciali si dovrebbe 

sempre adottare un servizio specifico di raccolta porta a porta del cartone. Tale servizio, basato su 

una forte personalizzazione della raccolta, è particolarmente adatto per le zone a media ed alta 

densità di attività commerciali per evitare l’abbandono degli imballaggi di cartone in prossimità dei 

cassonetti; pertanto l’estensione di un efficiente sistema di raccolta del cartone non solo consente 

di raggiungere elevati obiettivi di raccolta differenziata ma anche un maggiore decoro urbano.  

La raccolta del solo cartone, disgiunta dalla raccolta della carta ad uso grafico, ha inoltre lo scopo di 

ottenere una migliore valorizzazione economica del materiale raccolto, poiché i corrispettivi CONAI 

sono molto più remunerativi per tale frazioni. Volendo nello specifico individuare le modalità 

gestionali del servizio è possibile distinguere le seguenti fasi: 

 il gestore, sulla base dei dati rilevati, stabilisce i percorsi del servizio oltre che i giorni e gli orari 

di conferimento cercando di strutturare tali modalità in maniera flessibile al fine di poter, in corso 

d’opera, soddisfare eventuali specifiche richieste da parte di particolari utenze; 

 provvede a divulgare all’utenza commerciale le indicazioni sulle modalità di esposizione del 

servizio. Il conferimento dei materiali si concretizza con il deposito da parte dei commercianti sul 

suolo pubblico dei cartoni piegati e legati oppure semplicemente conferiti in roller (sempre dopo 

piegatura); pertanto non si dovrebbero distribuire sacchi o contenitori; 

 dopo la raccolta il materiale può essere conferito in un apposito press-container situato presso 

un deposito dell’azienda o un centro di raccolta, oppure direttamente alla piattaforma CONAI di 

riferimento. 

 

In aggiunta all’intercettazione mirata degli imballaggi in cartone e della carta attraverso la 

domiciliarizzazione del servizio dovrebbe essere promosso (con sistemi incentivanti tipo ecobonus) 

anche il conferimento diretto presso i centri di raccolta la cui realizzazione, come già evidenziato, è 

elemento fondamentale nella gestione integrate dei circuiti di raccolta. Nella tabella sottostante 

vengono riassunte le diverse modalità di conferimento della carta comparando i fattori che ne 

determinano l’efficacia:  

 

Caratteristiche modelli in uso di raccolta della carta 

 Stradale Prossimità Domiciliare Commerciale 

Punto 

conferimento 

Campana, 

cassonetto 

Bidoni carrellabili 

 

fuori casa in pacchi 

legati, sacchi o 

bidoni 

Scarrabile,  

cassonetti 

bidoni, rollcontainer 

Tipo e vol. 

contenitori 

Cassonetti.  

1.3-2.4 mc. 

Campane 2-3 mc. 

Mastelli 30-50 l 

Bidoni 120-360 l 

Cartonplast 50 l 

Mastelli 30-50 l 

Bidoni 120-360 l 

Cassonetti 1.3 mc. 

Scarrabile 20 mc. 

bidoni 240-360 l. 

Frequenza di 

raccolta 

Da settimanale a 

mensile 

Da settimanale a 

quindicinale 

Da settimanale a 

quindicinale 

Settimanale 

Rendimenti 10-30 kg/ab.anno 10-40 kg/ab.anno 20-80 kg/ab.anno Variabile 

Presenza 

impurezze 
Elevata (10-20 %) Elevata (10-25 %) 

 Contenuta 

(3-7 %) 

 Media (5-10 

%) 

Carico / 

addetto 
700-1000 kg/h 300-600 kg/h  200-500 kg/h 800-1200 kg/h 
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4.5.4. Recupero e raccolta poliaccoppiati a base cellulosica  

In Italia si rileva un consume procapite di 2 kg/ab.anno di cartoni per bevande poliaccoppiati a base 

cellulosica (anche denominati Tetra Pak o Tetra Brik). Un poliaccoppiato è un imballo per alimenti 

costituito per il 75-80 % da cartoncino rivestito di una lamina in polietilene (20 % in peso) che ha il 

compito di confezionare ermeticamente il prodotto e di proteggerlo e conservarlo dai batteri e 

dall’umidità. I cartoni per prodotti a lunga conservazione (ad esempio latte UHT, panna e succhi di 

frutta) contengono anche un sottile strato di alluminio (5 % circa) per conservare il contenuto per 

lunghi periodi grazie alla sua funzione di barriera alla luce ed all’ossigeno.  

Nel 2001 Tetra Pak inizia a studiare le varie possibilità di riciclo 

dal punto di vista economico e ambientale e nello stesso anno il 

Consiglio di Amministrazione Comieco si esprime a favore della 

raccolta differenziata di questo materiale. Nel 2003 viene 

sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Tetra Pak e Comieco e 

viene lanciata una campagna istituzionale allo scopo di informare 

i cittadini che il contenitore Tetra Pak può essere conferito insieme 

agli altri imballaggi di carta e cartone. I punti salienti del Protocollo 

d'Intesa sono:  

 l’individuazione di tre possibili modalità di raccolta 

differenziata degli imballaggi poliaccoppiati a base cellulosica 

(differenziata congiunta con la carta, differenziata congiunta 

con plastic e lattine oppure differenziata multi materiale con 

vetro, plastica, lattine). 

 il farsi carico di Comieco di tutti i costi relativi alle operazioni di 

raccolta, definite nell’ambito del budget consortile. 

 l'aiuto di Tetra Pak a Comieco nella definizione e applicazione di tale programma e nel 

coordinare la comunicazione con il territorio.  

I poliaccoppiati possono essere riciclati in alcune particolari cartiere (ad es. a Santarcangelo RN) 

dove la parte cellulosica viene separata da alluminio e polietilene grazie all’azione di specifiche 

centrifughe che tritura e miscela il materiale. Successivamente le componenti vengono lavate e 

filtrate: la carta viene veicolata al normale processo di produzione di carta riciclata; la frazione 

polietilene/alluminio viene inviata all'impianto di rigenerazione plastica. La pasta di cellulosa liquida 

viene stesa su un tappeto in movimento e essiccata, controllando spessore e omogeneità. La carta 

ottenuta viene denominate Cartafrutta™ (anche denominate Cartalatte), una carta avana adatta alla 

produzione di shopper e di cancelleria. Con il polietilene e l’alluminio viene prodotto un materiale 

plastico misto denominato Maralhene® o Ecoallene® impiegato principalmente nell'edilizia, per 

arredi e gadget28. Anche in Austria viene utilizzato un processo similare29. 

Un’ulteriore possibilità di recupero è stata sperimentata nell’impianto di compostaggio di Carpi 

dell’AIMAG in collaborazione con la Tetra Pak per i poliaccoppiati resi ai produttori poiché ormai 

scaduti. Lo schema di processo utilizzato è stato il seguente: pretrattamento con sistema 

idromeccanico per la triturazione grossolana e delaminazione delle componenti carta, alluminio e 

polietilene grazie alla miscelazione il contenuto liquido organico dei cartoni e le altre frazioni 

organiche derivanti da raccolta differenziata per consentire il compostaggio della miscela finale. Alla 

fine gli scarti di polietilene e alluminio (derivanti dai cartoni) vengono separata dal compost tramite 

specifici vagli e raffinazione densimetrica30. 

                                                
28 Fonte http://www.tiriciclo.it/Hpm00.asp?IdCanale=20 
29 Fonte http://www.oekobox.at/recycling_verfahren.shtml 
30 Fonte http://www.ecoblog.it/post/1954/come-si-riciclano-i-tetrapak 

http://www.tiriciclo.it/Hpm00.asp?IdCanale=20
http://www.oekobox.at/recycling_verfahren.shtml
http://www.ecoblog.it/post/1954/come-si-riciclano-i-tetrapak
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4.5.5. Recupero e raccolta del vetro  

Il rifiuto vetroso raccolto dai Comuni (codici CER 150107 e 200102) viene di norma inviato presso 

specifici centri di pretrattamento dove avviene la separazione del vetro dai materiali indesiderati. 

Tale operazione è necessaria o perché il rifiuto viene raccolto congiuntamente ad altri materiali 

(raccolta multi materiale solitamente con lattine di alluminio e banda stagnata) o a causa di 

conferimenti impropri e comunque per separare le parti metalliche e plastiche (tappi a vite o corona) 

comunque presenti. Il materiale vetroso così ripulito è denominato “pronto al forno” ovvero vetro 

grezzo che ha subito il trattamento necessario per renderlo idoneo per la produzione in vetreria. 

L’utilizzo del rottame permette infatti di ridurre la temperatura d’esercizio del forno grazie al minore 

impiego di combustibili per la fusione e consente altresì una riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Inoltre la raccolta differenziata del vetro permette di ottenere una significativa riduzione dei rifiuti da 

smaltire in maniera indifferenziata e di ridurre le attività estrattive, consentendo di sostituire una 

quantità pressoché equivalente di silice, feldspato, marmo ecc. 

Nel processo produttivo delle vetrerie, per ogni 10% di rottame di vetro inserito nei forni, si ottiene 

un risparmio del 2,55% di energia, equivalente ad oltre 130 litri di petrolio risparmiato per ogni 

tonnellata di vetro riciclato usato. Per ogni tonnellata di vetro riciclato si risparmia quindi ben il 68 % 

dell’energia necessaria per produrre nuovo vetro e si risparmiano 1,2 tonnellate di sabbia. Si stima 

che l'industria vetraria registri ogni anno un risparmio energetico, grazie alla raccolta differenziata, 

pari a 400.000 tonnellate di petrolio.  

Bisogna inoltre tener conto che il riciclo del vetro contribuisce in misura significativa a ridurre le 

emissioni di gas in atmosfera che sono tra le principali cause dell'effetto serra. Il riciclo di una 

tonnellata di vetro determina un risparmio di circa 280 kg CO2 equivalente per tonnellata (stima 

risultante della differenza tra le emissioni generate dalla produzione di vetro utilizzando come 

materia prima il rottame di vetro, e quelle che sarebbero state generate utilizzando materie prime 

vergini). Anche il mancato smaltimento in discarica produce un certo risparmio delle emissioni di gas 

climalteranti nell'atmosfera, pari a 40 kg CO2 eq per tonnellata, e quindi per ogni tonnellata di vetro 

avviati a riciclo si realizza un risparmio complessivo di 320 kg CO2 eq31. 

Nel 2008 in Italia sono state recuperate 1.390 migliaia di tonnellate di vetro con un tasso di recupero 

del 65 % rispetto all’immesso al consumo. Questo materiale non può essere conferito ad impianti di 

combustione e quindi il conferimento avviene esclusivamente presso aziende vetrarie. Tali aziende 

sono però concentrate soprattutto nel nord Italia (20 delle 30 vetrerie italiane) e solo 5 vetrerie sono 

ubicate nel Centro e 5 al Sud.A livello nazionale la percentuale di vetro effettivamente riciclato 

supera il 90-92 % mentre la quota mancante, pari all’8-10%, è costituita per il 6-7% (variabile tra il 

2% e il 10%) da materiali estranei non idonei al recupero, riscontrati dagli impianti di selezione, e 

per il 2-3% da metalli avviati a recupero. Mediamente circa l’80-85% del vetro recuperato è destinato 

alle vetrerie per la produzione di vetro cavo (bottiglie), mentre il restante 15-20% viene recuperato 

presso le industrie della ceramica e del laterizio. Negli ultimi anni si è infatti assistito ad un aumento 

del vetro effettivamente recuperato grazie ad un miglioramento tecnologico delle attività di recupero 

del vetro fine presso aziende specializzate, che riescono ad estrarre ancora vetro da inviare alle 

vetrerie, polvere di vetro adatta all’industria della ceramica e vetro finissimo che può essere usato 

nell’industria del laterizio. Va comunque sempre evidenziato che non è necessario eliminare dalle 

bottiglie di vetro le etichette che non vengono via facilmente, mentre bisognerebbe invece togliere 

tappi o altre componenti che non siano in vetro. La vetroceramica (pyrex) ed il cristallo non vanno 

confusi con il vetro e quindi non vanno conferiti. Altri materiali da tenere separati dal vetro sono: 

lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi. 

Pertanto è necessario raccogliere in modo differenziato solo ed esclusivamente gli oggetti di vetro. 

                                                
31 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 

http://www.educambiente.tv/collaborare.html
http://www.educambiente.tv/energia4.html
http://www.ecoblog.it/tag/bottiglie+di+vetro
http://www.ecoblog.it/tag/lampadine
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=case+con+neon&af=5492&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eecoblog%2Eit%2Fpost%2F11533%2Fraccolta%2Ddifferenziata%2Ddel%2Dvetro%2Dda%2Dcoreve%2Dle%2Dregole%2Ddoro&re=&ts=1294782590046&hs=b14e3a728e3c2e219fa169920ad1758e
http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
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 Contenitori. 

 Bottiglie e bicchieri. 

 Vasi e vasetti. 

 Flaconi e barattoli. 

 

Si deve infine evidenziare che non tutti i vetri colorati sono compatibili con l’ottenimento di vetro 

nuovo di una determinata colorazione, a causa degli svariati ossidi metallici in essi presenti. Così 

per la produzione di bottiglie verdi il rottame vetroso può essere reimpiegato fino a percentuali 

dell’80-85%, mentre per le bottiglie giallo/marrone la percentuale scende e varia tra il 20% e il 45%. 

La produzione di vetro bianco richiede come materiale di partenza solo vetro bianco (come i rifiuti 

vetrosi derivanti dalle strutture sanitarie quali i flaconi per soluzioni) e non è possibile quindi utilizzare 

quello proveniente dai rifiuti urbani. 

Va infatti evidenziato che il CONAI ed il COREVE (Consorzio di filiera del vetro) stanno 

promuovendo la diffusione della raccolta monomateriale del vetro. 

Il Coreve propone di effettuare la raccolta monomateriale del vetro perché raccogliere tale materiale 

congiuntamente ad altri comporta, in fase di selezione, le seguenti problematiche: 

 problema alla selezione: far attraversare un impianto di selezione, con linee anche manuali di 

selezione, sviluppato per separare imballaggi in plastica, metalli ed eventualmente poliaccoppiati 

anche dalla frazione vetrosa significa sottoporre tali attrezzature ad una usura per attrito notevole, 

con crescita esponenziale dei costi di gestione e manutenzione e tempi di fermo macchine anche 

notevoli; 

 problemi alla raccolta: la raccolta congiunta con altri materiali inquina la matrice vetro rendendo 

più onerosa l’attività di pulizia.  

 

Una modalità di raccolta abbastanza diffusa nel nord Europa è la raccolta differenziata del vetro a 

seconda del colore. Infatti questi paesi hanno già soddisfatto il fabbisogno di rottame misto utilizzano 

una rete diffusa di raccolta differenziata separata per colore (ad es. utilizzando campane a tre 

scomparti o più campane affiancate), che permettono già in fase di raccolta di suddividere il rottame 

di vetro, completando presso gli impianti di trattamento la separazione con apparecchiature basate 

su sensori ottici. Negli ultimi anni anche in Italia il COREVE sta finanziando e promuovendo 

esperienze di raccolta in cui viene conferito separatamente il vetro bianco rispetto al vetro colorato 

sull’esempio di quanto accade nel nord Europa. La separazione per colore rappresenta per il 

COREVE “una sfida strategica per il settore del riciclo del vetro e un’opportunità concreta di 

incremento della qualità della raccolta”. I progetti cofinanziati dal COREVE per la raccolta 

monomateriale suddiviso per colore hanno interessato i Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, 

di Verona, di Latina e della Versilia nell’anno 2009. Il successo riscosso dalle iniziative avviate nel 

2009 ha evidenziato l’opportunità di proseguire con tali progetti e pertanto sono state sottoscritte 

altre nuove convenzioni che interessano I Comuni di Venezia, La Spezia, Lecce e Arzano nella 

prospettiva di ampliare la rete dei Comuni impegnati nei sistemi di raccolta di un vetro di qualità32. 

L’impostazione del servizio di raccolta del vetro è spesso incentrata sulla raccolta con campane 

svuotate con mezzi a vasca dotati di apposite gru. Vengono però anche utilizzati contenitori stradali 

da 2400 litri con svuotamento tramite mezzi mono-operatore a caricamento laterale che operano 

inevitabilmente anche una parziale ulterore frantumazione del vetro raccolto. A questo proposito va 

segnalato che il Consorzio COREVE sconsiglia l’uso di tale metodologia di raccolta poiché rende 

più difficile la valorizzazione del rottame di vetro che, se in pezzatura idonea, può essere 

ulteriormente separato per colori nei centri di riciclaggio. Risulta comunque necessario incrementare 

                                                
32 http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10683&IdDett=26466 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10683&IdDett=26466
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il numero di postazioni per arrivare ad un rapporto di un contenitore ogni 150-200 ab. nelle zone a 

bassa densità abitativa e di un contenitore ogni 250 ab. nelle zone a densità abitativa medio-alta. 

Tale raccolta non può essere migliorata soltanto attraverso l'aumento del numero di postazioni di 

raccolta ma dovrebbe essere almeno integrata, soprattutto per soddisfare le esigenze delle grandi 

utenze, con la raccolta domiciliare (con bidoni da 120-240 litri) presso alcune utenze specifiche (Bar, 

Ristoranti, Mense) e la possibilità del conferimento presso nelle stazioni ecologiche. La raccolta 

domiciliare del vetro presso le utenze domestiche consente di incrementate i livelli di intercettazione 

ma risulta anche molto più onerosa. 

Presso i Centri di raccolta comunale è inoltre possibile il conferimento di grandi quantitativi, da parte 

soprattutto di esercizi pubblici (bar, ristoranti, mense) o di piccoli artigiani, sempre rispettando i limiti 

di assimilabilità dettate dai regolamenti comunali e le disposizioni specifiche dettate dal CONAI. 

Operativamente andrà prevista una benna riservata alle lastre di vetro, materiale che andrà smaltito 

separatamente da quello per le bottiglie, ed una raccolta separata rispettivamente per tubi al neon, 

lampadine elettriche e vetri al piombo. La separazione del vetro in base alla colorazione non appare 

opportuna, come invece accade in altre realtà del Nord-Europa, non riscontrando, per ora, 

particolare interesse da parte delle industrie di riciclaggio. 

Il maggior onere economico che la domiciliarizzazione della raccolta del vetro comporta per gli enti 

locali è però in parte compensato dalla possibilità di eliminare del tutto la presenza di contenitori 

stradali per evitare la frequente presenza di conferimenti impropri accanto alle campane. Tale 

esigenza risulta molto importante nelle realtà che, per motivi legati al decoro urbano, accanto alla 

domiciliarizzazione delle altre frazioni recuperabili (umido, carta e plastica-lattine) e del residuo, 

intendono operare la completa rimozione dei contenitori stradali per il vetro per ottenere una 

domiciliarizzazione totale del servizio di raccolta ed impedire così l’abbandono di rifiuti accanto alle 

campane del vetro. E’ pur vero che non in tutti i Comuni (ed in particolare in quelli di minori 

dimensioni) il fenomeno dell’abbandono di sacchetti di rifiuti accanto alla campane del vetro risulta 

così problematico da rendere necessaria la loro rimozione e quindi la decisione sul destino di questa 

tipologia di raccolta può essere deciso anche in una seconda fase. Va comunque considerato che, 

se si riscontra in misura rilevante il fenomeno dell’abbandono di rifiuti nei pressi delle campane 

stradali, si può comunque decidere di introdurre successivamente una raccolta domiciliare con la 

dotazione di mastelli antirandagismo e di bidoni da 120/240 litri per ogni condominio (da scegliere 

in base al numero di famiglie servite). Nella tabella sottostante vengono riassunte le diverse modalità 

di conferimento del vetro comparando i fattori che ne determina l’efficacia:  

 

Caratteristiche modelli in uso di raccolta del vetro 

 Stradale Prossimità Domiciliare Commerciale 

Punto 

conferimento 

Campana, cassonetto Bidone Fuori casa in 

mastelli e bidoni  

bidone 

Tipo e vol. 

contenitori 

Cassonetto 1.1-2.4 mc.  

Campana 2-3 mc. 

360 lt. Bidoni solo per 

condomini con 

più di 8-10 fam. 

240-360 lt 

Frequenza di 

raccolta 

Da settimanale a 

mensile 

Da settimanale a 

quindicinale 

Da settimanale a 

quindicinale 

settimanale 

Rendimenti 15-25 kg/ab.anno 20-35 kg/ab.anno 35-40 kg/ab.anno 15-25 

kg/ab.anno 

Presenza 

impurezze 

Medio-bassa 

(1-2 %) 

Media-alta 

(5-10 %) 

 Media  

 (3-5 %) 

 Media  

 (3-5 %) 

Carico / 

addetto 
1000-2000 kg/h 400-700 kg/h 

 250-500 

kg/h 
500-1200 kg/h 
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4.5.6. Recupero e raccolta della plastica  

Gli imballaggi in plastica che vengono raccolti per essere avviato a recupero sono identificati dai 

codici CER 150102, 200139 per le raccolte monomateriale e 150106 nel caso di raccolte multi 

materiale. Gli imballaggi in plastica che possono essere attualmente conferiti sono i seguenti: 

 Bottiglie (acqua, bibite, latte e succhi). 

 Flaconi (detersivi, detergenti, shampoo, prodotti per l’igiene della persona e della casa in 

genere). 

 Sacchi, sacchetti, buste (sia per contenere prodotti di qualsiasi genere che per asporto merci). 

 Imballaggi flessibili sigillati automaticamente (biscotti, patatine, merendine). 

 Vaschette, barattoli, tubetti e vasetti (di qualsiasi forma e misura con qualsiasi tipologia di plastica 

siano prodotti). 

 Tanichette (acqua distillata) 

 Piatti e bicchieri monouso in plastica (introdotti con delibera Conai del 23/22/2011). 

 

È importante assicurarsi che gli imballaggi non contengano residui evidenti del contenuto (ma se 

regolarmente svuotati, non è di norma necessario lavarli). Inoltre, per ridurre il volume e ottimizzare 

così conferimento e raccolta, occorre, quando è possibile, schiacciare bottiglie e contenitori 

preferibilmente in senso orizzontale. 

Come noto, quando parliamo di "plastica", non parliamo di un unico materiale, ma di tanti materiali 

con proprie caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. Ogni tipo di plastica, ogni polimero, 

risponde a specifiche esigenze in termini di prestazioni. Per quanto riguarda gli imballaggi, ad 

esempio, il polimero scelto per una certa funzione risponde a specifiche esigenze di conservazione 

(protezione da aria, luce), logistica (efficienza nel trasporto, movimentazione nei punti vendita, spazi 

occupati nelle case), estetica (trasparenza, colori, possibilità di riportare parole e immagini). La 

stessa diversità di caratteristiche tra i diversi polimeri, richiede processi diversi di riciclo e fa sì che 

non si possa parlare di un generico "riciclo della plastica".  

Ogni processo di riciclo, per ottenere risultati qualitativamente significativi, avrà come risultato quello 

di ottenere un semilavorato o un prodotto omogeneo per polimero o per famiglia di polimeri 

omogenea per caratteristiche. La selezione dei diversi materiali plastici è essenziale per garantire la 

possibilità di ottenere rese elevate dei trattamenti di riciclaggio. Tali rifiuti, prima di giungere ai centri 

di selezione, vengono spesso compattati e ridotti volumetricamente presso i cosiddetti centri 

comprensoriali di pressatura (CC per Corepla) per agevolarne il trasporto e viene spesso effettuata 

anche una prima pulitura da rifiuti estranei a quelli in plastica.  

La rete impiantistica svolge un ruolo decisivo nella delicata fasi della selezione. I rifiuti plastici raccolti 

dal servizio pubblico, costituiti soprattutto da imballaggi, devono subire un’importante e minuziosa 

fase di selezione presso i centri di selezione (CSS per Corepla), non solo per eliminare i materiali 

estranei ma anche per distinguere gli specifici polimeri ognuno dei quali deve essere inviato ad 

aziende che si occupano del recupero solo di quel tipo di plastica.  

Bisogna comunque tenere presente che la percentuale di scarto è molto variabile in quanto, oltre 

alle problematiche insite nei sistemi di raccolta multi materiali ed alla spesso carente informazione 

al cittadino sui rifiuti conferibili (le campagna informative di Corepla parlano, ad esempio, di plastica 

e non viene evidenziato a sufficienza che il Consorzio si occupa solo degli imballaggi in plastica), va 

rilevato che, a causa del bassissimo peso specifico degli imballaggi in plastica, basta un unico 

oggetto pesante estraneo o troppi liquidi ancora presenti all’interno dei contenitori in plastica per fare 

lievitare la percentuale di scarto. Le diverse tipologie di rifiuti plastici, suddivisi per polimero nei CSS, 

giungono ad aziende specializzate (recuperatori finali), dove, dopo ulteriore pulizia, un processo di 
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lavaggio e opportuna macinazione, vengono trasformati in granuli e scaglie (mps), così da poter 

sostituire i polimeri “vergini” per la produzione di nuovi beni di consumo.  

I polimeri selezionati sono PET (polietilentereftalato), ovvero le bottiglie in plastica di acqua e 

bevande (circa il 36% dell’avviato a recupero), PE (polietilene) alta e bassa densità di cui sono 

costituiti flaconi dei detersivi e buste, film plastici e tubetti, e PP (polipropilene) ovvero le cassette 

per ortofrutta. Relativamente all’utilizzo della plastica riciclata va segnalato che il Decreto 18 maggio 

2010 n 113 del Ministero della salute ha autorizzato, a partire dal 5 agosto 2010, l’uso di PET riciclato 

per la produzione di nuovi imballaggi contenenti alimenti aprendo così un nuovo e più remunerativo 

mercato al PET post consumo; oltre a maglie in “pile”, le bottiglie raccolte in modo differenziato 

possono ritornare a diventare bottiglie, un processo di rilevante interesse economico per le aziende 

del settore. La prima azienda italiana ad immettere in commercio bottiglie realizzate in parte con 

PET riciclato sarà la San Pellegrino. Va però segnalato che la moda della colorazione delle bottiglie 

di PET limita i campi di riutilizzo poiché. mentre le bottiglie incolori possono essere utilizzate per 

qualunque applicazione, lo stesso non vale per quelle colorate. Tutto ciò rende necessaria una 

selezione ulteriore a valle della differenziata, per separare il PET incolore da quello che invece ha 

subito un processo di colorazione. Per ovviare a questo problema in Giappone si è scelto di 

uniformare la produzione delle bottiglie, evitando i diversi tipi di colorazione ma la scelta giapponese 

viene osteggiata dai responsabili del " marketing" che, al contrario di chi si deve occupare del riciclo 

delle bottiglie, tendono ad esasperare la funzione comunicativa dell'imballaggio introducendo 

continue personalizzazioni delle bottiglie dei vari marchi per permetterne una più facile riconoscibilità 

al momento dell’acquisto. 

Gli altri rifiuti in plastica o imballaggi in plastica molto sporchi costituiscono il cosiddetto MIX-ET che 

rappresenta il 35-50 % del totale raccolto e comprende tutti i polimeri non facilmente avviabili a 

recupero di materia (per lo più le plastiche eterogenee e film poliaccopiati) che pertanto possono 

essere utilizzati per realizzare autobloccanti (grazie a vari brevetti industriali) o “sabbia sintetica” 

secondo un processo messo a punto dal Centro Vedelago, cioè un granulato conforme alla norma 

UNI EN 10667 del 2003. Il campo di applicazione di tale sabbia sintetica è duplice: 

 nel settore industria edile, come aggregante nelle malte cementizie (massetti alleggeriti, 

cordonate stradali, pozzetti, prolunghe, vasche di raccolta acque di scarico, blocchi per muratura 

strutturali e per tramezze, ecc.);  

 nel settore industria stampaggio plastiche, per compressione o per iniezione, per la produzione 

di manufatti (schienali e sedute per sedie, pavimenti autobloccanti, pallets, cordonate e 

paraspigoli, salvaprato per parcheggi, elementi per rotatorie, tavoli e panche da giardino, canaline 

per scarichi acqua, casseri a perdere per l’edilizia, distanziatori per ferri d’armo, tegole e scandole 

per coperture e rivestimento edifici, ecc). 

 

Una recente ricerca condotta da Swg per Moige (il movimento dei genitori) e Corepla (Consorzio 

nazionale per raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica) nell'ambito del lancio 

del progetto “Non rifiutiamoci'” per sensibilizzare le famiglie sulla raccolta differenziata e il riciclo 

della plastica, ha dimostrato che, per quanto riguarda la raccolta degli imballaggi in plastica si rileva 

molta confusione presso gli utenti: 7 famiglie su 10 (il 70% del totale) conferiscono indistintamente 

tutti gli oggetti in plastica, mentre appena un quarto solo gli imballaggi, cioè gli unici materiali che 

dovrebbero essere conferiti33. Questa situazione crea non poche difficoltà alle amministrazioni locali. 

                                                
33 Fonte http://www.fondazioneamsa.it/-differenziata-sondaggio-sulle-famiglie-italiane_79.htm 

http://www.fondazioneamsa.it/-differenziata-sondaggio-sulle-famiglie-italiane_79.htm
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Vanno poi segnalate le raccolte dedicate specificatamente ai tappi di plastica.  

La raccolta più significativa di questa tipologia di plastica al mondo viene realizzata 

da un'associazione francese che, non a caso, si chiama Bouchons d'Amour (“Tappi 

d'Amore”). È un'organizzazione interamente basata sul volontariato: ha 97 punti di 

raccolta che coprono tutta la Francia, ognuno coordinato da un capo area, che oltre 

a gestire la raccolta deve trovare i locali idonei per depositare i tappi. Bouchons 

d'Amour dichiara che la raccolta di 485 milioni di tappi, pari a 1.167 tonnellate di 

plastica da riciclo, ha fruttato oltre 90.000 euro, utilizzati per la costruzione di un orfanotrofio in 

Madagascar e per altre iniziative di beneficenza in favore di associazioni di handicappati. Visto il 

successo dell'iniziativa la raccolta si è estesa anche in Belgio dove si è costituita un'associazione 

analoga a quella francese. 

In Italia la raccolta dei tappi viene realizzata prevalentemente in Toscana ed Emilia Romagna ed è 

coordinata da organizzazioni religiose. La rete più estesa è quella gestita dalla Caritas di Livorno 

che da due anni raccoglie tappi in città e in molti comuni della provincia e li ricicla grazie a un accordo 

con una società specializzata. La raccolta viene realizzata soprattutto nelle parrocchie e nelle scuole, 

elementari e medie, dove sono stati istallati 200 tapponetti, ossia dei cassonetti nei quali si possono 

depositare i tappi da riciclare. 

In questo modo si può evitare di lasciare i tappi sulle bottiglie di plastica, visto che il materiale di cui 

sono fatti i tappi è Polietilene (PE), mentre quello delle bottiglie è Polietilene 

tereflatato (PET), e il processo di riciclaggio per i due materiali è differente. 

Chi organizza la raccolta dei tappi ha però il problema di trovare degli spazi 

sufficientemente grandi per accumulare i tappi: 1 tonnellata, che rende circa 

150 euro, corrisponde a più di 400.000 tappi.  

Anche nel Comune di Forlì è stata recentemente avviata la raccolta dei tappi 

di plastica. Il progetto consiste in un’attività di raccolta di tappi in plastica, 

rifiuto di elevato valore poiché composto di polietilene, denominata “Tappo 

dopo Tappo….rinasce il sorriso”, con la finalità di reperire fondi, attraverso 

la vendita ad una ditta di riciclaggio dei tappi raccolti in forma differenziata, 

da destinare a progetti per la salute dell’infanzia in India e Brasile o altri 

paesi emergenti, organizzati dall’Associazione Sorrisi dal Mondo Onlus. Il 

progetto attivo da aprile 2008 ha raccolto 14,56 tonnellate di tappi in plastica 

nel 2008, 18,98 tonnellate nel 2009 e 10,33 tonnellate nel I semestre 2010. 

Il risparmio di energia che si ottiene riciclando le materie plastiche risulta 

consistente poiché si riutilizza l'energia intrinseca nel materiale, che 

altrimenti dovrebbe essere consumata per la produzione di materia vergine. 

Ad esempio, per il polietilene a bassa densità, l'energia necessaria per la 

produzione è pari a circa 100 MJ/Kg, ma il valore come combustibile del materiale è di soli 46 MJ/Kg. 

Altri polimeri come il PET hanno una energia totale di produzione di 170-220 MJ/Kg; l'energia 

consumata per il recupero (che varia a seconda del sistema adottato) e il ri-processo richiede circa 

10-20 MJ/kg. Si evidenzia così che si ottiene mediamente un risparmio energetico superiore ai 100 

MJ/Kg che dipende comunque dal tipo di raccolta differenziata che viene utilizzata e dall'incidenza 

dei costi di trasporto. Va comunque evidenziato che, mediamente, con il recupero di 1 tonnellata di 

plastica si ottiene il risparmio di circa 3,5 tonnellate di petrolio, cioè l'equivalente dell'energia usata 

da 20.000 frigoriferi in un anno, e si risparmia il 50 % circa dell’energia necessaria alla produzione 

ex-novo di plastica vergine. In specifico con 250 bottiglie di plastica in PET si può ottenere, ad 

esempio, un nuovo carrello della spesa ottenuto con il 95% di plastica riciclata. Va poi considerato 

che il riciclo della plastica contribuisce in misura molto significativa a ridurre le emissioni di gas in 

atmosfera che sono tra le principali cause dell'effetto serra. Il riciclo di una tonnellata di plastica PET 

http://www.sorrisidalmondo.org/
http://www.educambiente.tv/rispettare.html
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determina un risparmio di circa 1520 kg CO2 equivalente per tonnellata (stima risultante della 

differenza tra le emissioni generate dalla produzione di PET utilizzando come materia prima le 

bottiglie di plastica recuperate, e quelle che sarebbero state generate utilizzando materie prime 

vergini). Anche il mancato smaltimento in discarica produce un certo risparmio delle emissioni di gas 

climalteranti nell'atmosfera, pari a 40 kg CO2 eq per tonnellata, e quindi per ogni tonnellata di vetro 

avviati a riciclo si realizza un risparmio complessivo di 1560 kg CO2 eq34. 

 

Per l’organizzazione della raccolta differenziata della plastica bisogna considerare che, mentre il 

vetro presenta una densità apparente in mucchio di circa 300 kg/mc, le bottiglie e i flaconi misti in 

plastica presentano una densità di circa 20-25 kg/mc cioè 15 volte inferiore.  

La raccolta monomateriale per il vetro e multimateriale leggera per la plastica e le lattine (con l’unica 

alternativa della raccolta monomateriale sia della plastica che delle lattine) sono infatti le modalità a 

cui tutti i Comuni in Italia si dovranno adeguare al termine del periodo transitorio stabilito dall’ultimo 

accordo Anci-Conai, cioè il 1 gennaio 2017, nonché le uniche modalità di raccolta che consentono 

di ricevere finanziamenti dai relativi Consorzi di filiera. 

Risulta quindi evidente che i due materiali presentano caratteristiche così diverse da renderne poco 

praticabile una raccolta congiunta. La plastica infatti deve essere compattata e compressa per 

ridurne i costi di trasporto mentre il vetro non può essere compattato e, di conseguenza, frantumato 

perché non renderne praticamente impossibile la successiva selezione. Per facilitare le successive 

fasi di trasporto e compattazione si dovrebbe sempre suggerire ai cittadini di operare una 

compressione manuale delle bottiglie, di conferire congiuntamente i tappi, avvitati dopo la 

compressione, nello stesso contenitore insieme alle bottiglie. Per quanto riguarda le modalità di 

raccolta l'impostazione ormai prevalente del servizio di raccolta della plastica prevede quindi la 

raccolta congiunta dei contenitori per liquidi in plastica in abbinamento alle lattine. Tale modalità di 

raccolta è infatti quella che viene maggiormente promossa dai Consorzi COREPLA (Imballaggi in 

plastica), CIAL (imb. in alluminio) e CNA (imb. in acciaio). Le modalità di raccolta congiunta o 

multimateriali devono comunque essere attivate previa verifica della disponibilità al ritiro dei materiali 

da parte dei vari Consorzi di filiera. Per massimizzare le rese ed aumentare la qualità degli imballaggi 

in plastica raccolti risulta spesso necessario attivare la raccolta domiciliare con sacchi 

semitrasparenti da 110 litri (dimensioni circa 70x110 cm. spessore minimo 25 micron. grammatura 

minima 32 grammi/m2). 

Nei condomini con più di 8-10 famiglie che ne dovessero fare esplicita richiesta e che dimostrano di 

poter garantire uno spazio adeguato, possono essere distribuiti di bidoni da 360 litri o cassonetti da 

660-1100 litri con colorazione che identifichi la specifica raccolta. Nel caso in cui non vi siano spazi 

a disposizione per l’installazione dei contenitori per gli imballaggi in plastica i cittadini dovrebbero 

posizionare i sacchetti ben chiusi di fianco ai bidoni delle altre frazioni poco prima dell’orario di 

raccolta per limitare al massimo la presenza su strada dei sacchetti. Per questa ragione viene 

solitamente stabilito un orario di esposizione serale (ad es. dalle 21.00 alle 24.00) o mattutino (dalle 

7.00 alle 9.00) cercando di far concludere il ritiro nel minor tempo possibile. Va comunque rilevato 

che nei contesti caratterizzati dalla periodica presenza di forti venti (zona fronte mare o alcune zone 

montane) risulta preferibile utilizzare mastelli e bidoni per il conferimento degli imballaggi in plastica 

per evitare che il vento possa sollevare e disperdere i sacchetti (in special modo se viene operata la 

raccolta monomateriale degli imballaggi in plastica). Per quanto riguarda i sacchi in polietilene, i film 

e cassette in plastica, tali materiali possono essere conferiti da parte di utenze commerciali o 

produttive (agricoltori, commercianti) presso le stazioni ecologiche. Per le cassette può essere 

valutata l'opportunità di prevedere - presso le stazioni ecologiche complesse - un'apposita 

trituratrice; bisogna tenere presente che tale materiale triturato attualmente ha una valutazione sul 

                                                
34 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
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mercato di 200 €/t, prezzo decisamente maggiorato (rispetto a quello delle cassette tal quali) in 

quanto i recuperatori preferiscono tale materiale così trattato per le minori volumetrie e per un più 

facile riutilizzo. Sarebbe inoltre opportuno promuovere forme di riduzione di tale tipologia di rifiuto 

attraverso la promozione di circuiti di vuoto a rendere, in particolare presso le attività ristorative e da 

alberghiere. Va, infine, segnalata l’istituzione di sistemi autonomi, come il Consorzio CONIP per la 

gestione dei rifiuti di imballaggio costituiti da cassette plastiche per prodotti ortofrutticoli. Nella tabella 

sottostante vengono riassunte le diverse modalità di conferimento della plastica:  

 

Caratteristiche modelli di raccolta imballaggi in plastica 

 Stradale Prossimità Domiciliare Commerciale 

Punto 

conferimento 

Campana, 

cassonetto 

Bidone Fuori casa Fuori negozio  

 

Tipo di 

contenitori 

Cassonetto  

1.1-2.4 mc.  

campana 2-3 mc. 

Bidoni 360 l sacchi da 110 l  

semitrasparenti 

e/o bidoni. 

Bidoni 360 o 

Cassonetti 1100 l 

Cassonetti 2400 l 

Frequenza Settimanale Da settimanale a 

quindicinale 

Da settimanale a 

quindicinale 

Da settimanale a  

2 volte/settimana 

Rendimenti 10-20 kg/ab.anno 15-20 kg/ab.anno 25-40 kg/ab.anno  

Presenza 

impurezze 

Medio alta 

(20-35 %) 

Media-alta 

(25-35 %) 

 Media  

 (5-15 %)* 

 Media  

 (10-15 %) 

Carico / 

addetto 
250-500 kg/h 150-400 kg/h 

 100-300 

kg/h 
200-400 kg/h 

* la percentuale di impurità risulta influenzata dalle modalità di aggregazione: con raccolta multimateriali arriva 

al 10-20 % mentre con la raccolta monomateriale scende al 5-10 % 
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4.5.7. Recupero e raccolta delle lattine  

Secondo quanto stabilito nelle Linee guida per la comunicazione locale 2013 emanate in riferimento 

all’accordo Anci-Conai gli imballaggi in acciaio che possono essere conferititi separatamente sono i 

seguenti: 

 Contenitori per alimenti che hanno contenuto: legumi in genere, conserve, frutta sciroppata, 

tonno, sardine, olio di oliva, carne, alimenti per animali, alcune bevande e caffè. 

 Le bombolette spray per alimenti e prodotti per l’igiene personale. 

 Chiusure metalliche per vasetti di vetro, come quelle delle confetture, delle marmellate, del miele 

e delle passate di pomodoro. 

 Tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro. 

 Scatole in acciaio utilizzate per le confezioni regalo di biscotti, cioccolatini, caramelle, dolci e 

liquori. 

 

Per quanto riguarda gli imballaggi in alluminio i materiali che possono essere conferititi 

separatamente sono i seguenti: 

 Lattine per bevande. 

 Vaschette e vassoi per la conservazione, la cottura e il congelamento dei cibi. 

 Scatolette per alimenti (carne, legumi, pesce e verdure) 

 Scatolette e vaschette per il cibo per animali 

 Foglio di alluminio per alimenti (involucri per cioccolato, coperchi dello yogurt, rotolo da cucina). 

 Bombolette spray per prodotti per la cosmetica (deodoranti, lacche per capelli) e cibo (ad es. 

panna). 

 Tappi e capsule per bottiglie di acqua, olio, vino e liquori. 

 Tubetti per conserve o prodotti per la cosmetica. 

 

Le lattine raccolte con modalità multi materiale (vetro+metalli, plastica+metalli con una presenza di 

lattine pari a circa il 7-8 %) vengono di norma cernite presso centri di selezione che separano gli 

imballaggi in acciaio con i magneti e quelli in alluminio con un metodo delle correnti indotte.  

Per separare integralmente lo stagno dall’acciaio nelle fasi di riciclaggio della banda stagnata, in 

modo da poter recuperare lo stagno, pregiato materiale riutilizzabile per altri scopi, prima di avviare 

l’acciaio all’industria del tondino viene utilizzata una tecnologia di “destagnazione” basata su 

processi elettrolitici. 

I rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti dalla selezione del multi materiale vengono controllati 

in termini qualitativi, avviati se necessario ad ulteriore selezione, poi pressati in balle ed infine portati 

alle fonderie.  

I rifiuti metallici raccolti in modo differenziato sono anche quelli costituiti per la maggior parte da rifiuti 

ferrosi ingombranti raccolti presso i centri di raccolta (biciclette, reti, ecc.), codificati con i CER 

200140 e 170405. I rifiuti metallici raccolti presso i centri di raccolta sono conferiti a specifiche 

piattaforme che effettuano la differenziazione per tipologia di metallo, la pulizia dai materiali estranei 

ed eventualmente la riduzione volumetrica.  

Alcune piattaforme, non attrezzate per tagliare il rottame metallico ferroso, lo inviano presso i 

cosiddetti “mulini” che provvedono a tale operazione. I rottami ferrosi valorizzati vengono venduti 

alle acciaierie e fonderie, che li riutilizzano nella produzione di lingotti e/o stampati metallici.  

Per produrre 1 tonnellata di alluminio, occorrono circa 15.000 kwh di energia elettrica, 4 tonnellate 

di bauxite e 3 tonnellate di petrolio. Per produrre 1 tonnellata di alluminio da materiale riciclato, 

occorrono invece 800 kwh di energia e non si deve più ricorrere agli impianti di estrazione di bauxite. 

Per ogni tonnellata di alluminio riciclato si risparmia quindi il 95 % dell’energia necessaria alla 

http://www.educambiente.tv/riciclare.html
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produzione ex-novo di alluminio e con 800 lattine, ad esempio, si può ottenere una nuova bici 

completa di accessori. 

Bisogna inoltre tener conto che il riciclo dell’alluminio contribuisce in misura estremamente 

significativa a ridurre le emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Il riciclo di una tonnellata di vetro 

determina un risparmio di circa 13.610 kg CO2 equivalente per tonnellata (stima risultante della 

differenza tra le emissioni generate dalla produzione di lattine utilizzando come materia prima le 

lattine da RD, e quelle che sarebbero state generate utilizzando materie prime la bauxite). Anche il 

mancato smaltimento in discarica produce un minimo risparmio delle emissioni di gas climalteranti 

nell'atmosfera, pari a 40 kg CO2 eq per tonnellata, e quindi per ogni tonnellata di lattine avviate a 

riciclo si realizza un risparmio complessivo di ben 13.650 kg CO2 eq35. 

Nel caso dei metalli il loro riciclo contribuisce in misura a ridurre le emissioni di gas climalteranti in 

atmosfera di circa 1.800 kg CO2 equivalente per tonnellata ed il mancato smaltimento in discarica 

produce un minimo risparmio delle emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera, pari a 40 kg CO2 eq 

per tonnellata, e quindi per ogni tonnellata di metalli avviate a riciclo si realizza un risparmio 

complessivo di ben 1.840 kg CO2 eq36. 

L’ISPRA ha stimato che negli imballaggi provenienti da raccolta differenziata sia presente in media 

una percentuale di impurità del 6,1% (oltre 9 mila tonnellate) e di f.m.s. (Frazione Merceologica 

Similare) del 5,6% (quasi 9 mila tonnellate), mentre negli imballaggi industriali, le impurità 

costituiscono l’1,7% (poco più di 4 mila tonnellate). A tal riguardo va rilevato che gli imballaggi in 

acciaio provenienti dalla raccolta domestica presentano maggiori difficoltà di riciclaggio rispetto a 

quelli da aree private sia perché sono costituiti da materiale di spessore minore, quindi meno 

pregiato, sia perché generalmente stagnati. Sebbene il quantitativo di rifiuti ferrosi, proveniente da 

raccolta differenziata urbana, sia modesto rispetto a quello ricavato dalla dismissione di impianti 

industriali ed edifici civili, il suo riciclo, risulta essere di estrema importanza sia per un risparmio di 

materie prime sia per il risparmio energetico. 

La raccolta differenziata delle lattine (imballaggi in banda stagnata ed alluminio) comporta una serie 

di problemi organizzativi che ne hanno condizionato negativamente lo sviluppo: la scarsa 

“produzione” (un vantaggio in termini di riduzione di prodotti "usa e getta" ma uno svantaggio per 

l'organizzazione di un circuito di raccolta specifico) abbinata ad un peso specifico molto contenuto, 

nonché l'oggettiva difficoltà della pulizia e separazione delle lattine di banda stagnata dai cibi che vi 

erano contenuti che può renderne difficoltosa sia la raccolta che il successive recupero.  

In base all’ultimo Accordo Anci-Conai la raccolta delle lattine dovrebbe essere attuata o con raccolta 

mono materiale (ancora poco diffusa) oppure in abbinamento alla raccolta degli imballaggi in 

plastica. 

                                                
35 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 
36 Fonte http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html 

http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
http://www.epa.gov/climatechange/wycd/waste/calculators/Warm_home.html
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4.5.8. Recupero e raccolta del legno 

Per le strade non ci sono i cassonetti con la scritta legno, come avviene per gli altri materiali, perché 

esistono metodi più funzionali ed efficaci per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno 

(spesso voluminosi). Gli scarti di legno “di piccola dimensione” come gli imballaggi che avvolgono 

alcuni formaggi oppure come gli stuzzicadenti, possono essere conferiti insieme alla frazione 

organica. Gli altri imballaggi e rifiuti legnosi sono per la maggior parte raccolti presso i centri di 

raccolta comunali o sovracomunali e sono generalmente costituiti da cassette, pallets, serramenti, 

mobili e altri manufatti in legno (codici CER 150103 e 200138). Dopo la raccolta, i rifiuti legnosi sono 

a volte trasferiti presso piattaforme che li triturano per ottimizzarne il trasporto ed eliminano i materiali 

estranei più grossolani.  

Il rifiuto legnoso viene successivamente consegnato al recuperatore o come materia prima 

secondaria, se ne rispetta le caratteristiche, oppure ancora come rifiuto. Nel caso in cui la distanza 

lo permetta, il rifiuto legnoso viene trasportato dal raccoglitore direttamente presso l’azienda 

recuperatrice, senza subire prima alcun genere di trattamento.  

Va evidenziato che il legno recuperato da rifiuti da imballaggio e falegnamerie, opportunamente 

lavorato, diventa materiale per costruire pannelli truciolati, pasta cellulosica per le cartiere, compost 

per l’agricoltura, combustibile per fornire calore ed energia. La destinazione principale risulta 

principalmente riferibile ad aziende che producono pannelli in truciolato compresso per la produzione 

di complementi d'arredo per l'industria del mobile. I pannelli in truciolato compresso usati per la 

produzione di mobili sono infatti costituiti per il 70-80% da legno proveniente da RD. 

Va inoltre segnalato che varie associazioni di volontariato hanno 

attivato la raccolta dei tappi di sugheroper riutilizzarli nel campo 

della bioedilizia. Una piccola idea che si è trasformata in vero e 

proprio progetto radicato sul territorio di Milano e provincia. Un 

progetto promosso da Wwf Italia, Centro Ricerche Sardegna e la 

Cooperativa Artimestieri. 

Tramite semplici raccoglitori, creati dal riutilizzo di oggetti, quali 

damigiane e bottiglioni per l'acqua, la raccolta dei tappi si è 

sviluppata su una vera e propria rete di più di 50 punti, molto 

differenti tra loro e sempre in aumento in numero. Hanno aderito 

al progetto scuole elementari, medie e materne, botteghe del 

commercio equosolidale, oratori, diversi punti vendita NaturaSì, 

ipermercati coop, bar, ristoranti, realtà sociali, circoli sommelier, 

GAS gruppi di acquisto solidale37. 

Anche a Cesenatico, la raccolta finalizzata al riciclo dei tappi di 

sughero viene attuata con specifici contenitori presso utenze 

target (cantine, ristoranti, bar, enoteche), punti della grande 

distribuzione, centri di aggregazione sociale, nonché presso la 

stazione ecologica attrezzata. L’iniziativa è finanziata 

completamente da Rilegno, e le somme derivanti dal riciclo dei 

tappi raccolti in forma differenziata vengono devoluti per 

finanziare iniziative con finalità sociale38. 

 

                                                
37 Fonte http://www.abracciaaperte.it/aba/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=41 
38 Fonte http://www.ato.fc.it/SGR_progetti.asp 

http://www.rilegno.org/
http://www.abracciaaperte.it/aba/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=41
http://www.ato.fc.it/SGR_progetti.asp
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4.5.9. Raccolta dei tessili sanitari (pannolini e pannoloni)  

Il 3% circa dei 32 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti in Italia è rappresentato da prodotti 

assorbenti per la persona di tutte le marche (pannolini, assorbenti femminili, prodotti per 

l’incontinenza). Nei primi tre anni di vita ogni bambino consuma in media 5000 pannolini usa e getta 

pari a circa una tonnellata di rifiuti che vanno a finire in discarica o in inceneritori. 

Se nella maggior parte dei casi in cui la raccolta differenziata viene svolta correttamente il ritiro 

monosettimanale del rifiuto indifferenziato non crea particolari difficoltà, per i nuclei familiari in cui è 

presente un neonato o un familiare alle prese con problemi di incontinenza può rappresentare un 

problema che, di fatto, si acuisce nei mesi più caldi. 

Al fine di dare una risposta concreta a questo problema alcuni Comuni hanno introdotto un prelievo 

settimanale aggiuntivo fornito esclusivamente alle famiglie con figli inferiori a tre anni o con familiari 

con problemi di incontinenza. Laddove viene applicata la tariffazione puntuale (ad es. a Ponte nelle 

Alpi) tale prelievo aggiuntivo non incide sul conteggio dei conferimenti di rifiuti residui per non 

penalizzare tali utenze. Nei Comuni in cui è abbastanza facile e comodo il 

conferimento presso il centro di raccolta comunale, prevedono spesso il ritiro 

gratuito presso tali strutture di questa tipologia di rifiuti. 

Alcune amministrazioni (ad es. quella di Legnano) mettono inoltre a 

disposizione di tali famiglie un contenitore sigilla-pannolini (si veda foto di lato) 

che di fatto "imprigiona" in una pellicola profumata e trattata con prodotti 

antibatterici i pannolini e pannoloni usati, eliminando i problemi del "naso" e 

dell'igiene. 

Va inoltre evidenziato che, grazie al progetto avviato da Procter & Gamble con 

il Centro Riciclo Vedelago (TV) e il Comune di Ponte nelle Alpi (BL), è stato 

avviato il primo sistema sperimentale in Italia di raccolta e riciclo dei pannolini usati per trasformarli 

in arredi urbani ed oggetti in plastica e sottrarli così dalle discariche e dagli inceneritori. 

Il processo di riciclo agisce solo tramite vapore ad alta pressione senza agenti chimici aggiunti; i 

pannolini usati vengono così sterilizzati e tutti i potenziali patogeni eliminati (es. escherichia coli); 

sono eliminati anche i cattivi odori. Nella parte successiva del processo, le componenti dei pannolini 

vengono separate meccanicamente. Le nuove “materie prime seconde” così ottenute sono plastica 

e cellulosa. Si tratta di materie prime seconde di elevato valore perché i pannolini utilizzano plastiche 

e cellulosa di elevata qualità. La plastica, sottoposta ad estrusione, assume la forma di piccoli pallini 

e può essere riutilizzata in molteplici cicli produttivi per realizzare oggetti e arredi urbani. La cellulosa 

può essere utilizzata presso le cartiere per realizzare cartoni o come fertilizzante. 
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4.5.10. Recupero e raccolta RAEE  

Tutti gli oggetti e le apparecchiature che contengono parti elettriche e/o elettroniche a fine vita 

diventano RAEE. Si tratta per esempio dei grandi e piccoli elettrodomestici quali frigoriferi, 

congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, robot da cucina, asciugacapelli, rasoi elettrici, 

sveglie, bilance; delle apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni come televisori, 

computer, stampanti, cellulari; degli apparecchi di illuminazione comprese le lampade al neon; di 

giocattoli e altri oggetti elettronici per lo sport e il tempo libero. La prima operazione che viene 

effettuata dopo la raccolta differenziata dei rifiuti elettronici consiste nella messa in sicurezza che 

comprende tutte le operazioni necessarie a rendere sicura l’apparecchiatura per l’ambiente e per la 

salute dell’uomo. Ogni frigo contiene in media 250 grammi di CFC vari (freon, poliuretano) oltre 

all'olio minerale altamente dannoso contenuto nel motore dell'impianto refrigerante. 

In particolare viene effettuata la rimozione di fluidi, preparati e componenti pericolosi (tubi catodici, 

condensatori contenenti PCB, batterie, componenti contenenti mercurio o clorofluorocarburi, ecc) e 

poi lo smontaggio dei pezzi riutilizzabili e la separazione delle componenti e dei materiali recuperabili 

(parti metalliche, plastiche e vetrose), da quelli destinati allo smaltimento. Le carcasse residue 

vengono solitamente frantumate e compresse. I materiali recuperabili estratti seguono percorsi 

distinti. Quelli già idonei al loro reimpiego (per esempio plastiche e alcuni metalli) sono destinati al 

comparto industriale per la produzione di nuovi beni. Altri invece devono essere sottoposti ad ulteriori 

operazioni di recupero: si tratta in genere di componenti che contengono ancora sostanze 

pericolose, la cui rimozione e trattamento avvengono in impianti specializzati (es. rimozione delle 

polveri fluorescenti dai tubi catodici per il recupero del vetro). L’importanza della raccolta separata 

dei RAEE è dovuta al fatto che questi, contenendo sostanze pericolose, come ad esempio i metalli 

pesanti, rappresentano un potenziale rischio per l’ambiente e la salute umana se non vengono 

trattati o smaltiti in modo adeguato. Molto importante è inoltre il recupero delle componenti che, 

permette di ottenere materiali come ferro, rame, alluminio, ecc. L’attività di valorizzazione dei RAEE 

può infatti consentire di recuperare il 70-90 % del totale conferito.  

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005 e, successivamente, dei suoi provvedimenti attuativi, è 

stata organizzata e potenziata anche in Italia la raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici, oggi in gran parte smaltiti in 

discarica in quanto conferiti impropriamente nei cassonetti stradali. 

Il D.M. 185 del 25 settembre 2007 ha definito i 5 Raggruppamenti di RAEE che devono essere 

effettuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali verranno calcolate le quote di raccolta di 

competenza di ciascun produttore. I 5 raggruppamenti sono i seguenti: 

 R1 Apparecchiature refrigeranti; 

 R2 Grandi bianchi; 

 R3 Tv e Monitor; 

 R4 PED, CE, ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro; 

 R5 Sorgenti Luminose. 

 

La gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici deve obbligatoriamente essere 

effettuata in forma collettiva che è libera. I Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle 

obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito primario 

di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale. 

Per raggiungere tale risultato dovrebbe essere inoltre potenziata e completata la rete di Centri di 

raccolta comunali convenzionati con il Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) che è stato 

istituito nel 2007. Il Centro di Coordinamento RAEE è costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la 

http://www.cdcraee.it/
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gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), in adempimento all'obbligo 

previsto dal Dlg 151/2005 e s.m.i. 

Il Centro di coordinamento è finanziato e gestito dai produttori ed ha per oggetto l'ottimizzazione 

delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, garantendo ai Comuni omogenee e uniformi 

condizioni operative. Da un punto di vista giuridico il Centro di Coordinamento è un consorzio di 

natura privata, gestito e governato dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Comitato di 

Vigilanza e Controllo. Il ruolo primario del Centro di Coordinamento è quello di garantire che tutto il 

Paese venga servito e che tutti i Sistemi Collettivi lavorino con modalità ed in condizioni operative 

omogenee. Il Centro di Coordinamento, oltre a stabilire come devono essere suddivisi tra i diversi 

Sistemi Collettivi i centri di raccolta RAEE, rende disponibile a questi ultimi un call center nazionale 

quale unico punto di interfaccia per le richieste di ritiro. Il Centro di Coordinamento è aperto a tutti i 

Sistemi Collettivi dei produttori che, al fine di adempiere alla normativa ai sensi del Decreto 

Legislativo 151/2005, hanno l'obbligo di iscrizione allo stesso. I Sistemi Collettivi attualmente attivi 

in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 15 alcuni dei quali specializzati su singoli 

Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi 

Multifiliera) e sono i seguenti:  

• APIRAEE: nato nel settembre 2007 ha la finalità di aiutare le piccole e medie imprese 

nell’ottemperare agli obblighi presenti nella normativa sui RAEE; 

• CCR REWEEE: istituito da CCR insieme ad altri produttori europei è operativo in tutta Europa; 

• DATASERV ITALIA: opera a livello europeo a fianco dele aziende che producono RAEE durante 

ogni fase di produzione, distribuzione e smaltimento delle apparecchiature grazie ad un costante 

lavoro svolto nell’ottica di minimizzare l'impatto ecologico di prodotti, processi e materiali, dalla 

fase di progettazione fino all'eventuale riciclo; 

• ECODOM: costituito a fine novembre 2004 dai principali produttori che operano nel mercato 

italiano dei grandi elettrodomestici, delle cappe e degli scalda-acqua; 

• ECOELIT: promotrici e fondatrici del Consorzio, nato nel febbraio 1996, sono state alcune 

aziende internazionali del comparto degli elettroutensili, fra loro concorrenti ma orientate verso 

obiettivi comuni di tutela ambientale quali: il recupero delle batterie ricaricabili non piombose (al 

Ni-Cd, al NiMh, Litio, Li-Ion, ecc.) ed il riciclaggio dei prodotti giunti a fine vita; 

• ECOPED: il Consorzio nazionale riciclo piccoli elettrodomestici, nasce nel gennaio 2006, ed 

opera a supporto delle aziende produttrici di piccoli elettrodomestici, utensili e attrezzature per 

uso domestico; 

• ECOLAMP: il Consorzio per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di Illuminazione è 

stato costituito ad ottobre 2004 ed il suo scopo principale è l'implementazione di un sistema di 

raccolta e smaltimento collettivo delle sorgenti e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita; 

• ECOLIGHT: il consorzio Ecolight si è costituito il 23 marzo 2004 grazie alla volontà di 43 tra i 

principali produttori di apparecchi di illuminazione ed è stato fra i primi consorzi ad essersi 

occupato delle problematiche di recupero e riciclaggio dei RAEE; 

• ECORIT: il Consorzio nato nel dicembre 2007 opera per la raccolta e il trattamento dei RAEE 

sia professionali (RAEE B2B) sia domestici (RAEE B2C), di tutte le categorie previste dal Decreto 

RAEE - d.lgs. 151/2005; 

• ECOSOL: è un consorzio di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la 

gestione dei RAEE domestici e professionali di tutte le categorie; 

• ERP ITALIA: European Recycling Platform (ERP), fondata nel 2002 da Braun-Gillette, Electrolux, 

HP e Sony, è il primo sistema collettivo pan-europeo senza scopo di lucro creato in risposta alle 

direttive comunitarie con l’obiettivo di ridurre i costi che I produttori devono sopportare al fine di 

rispettare gli obblighi imposti dalla vigente normativa. Risulta già attivo in anche in Inghilterra, 

Irlanda, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia; 
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• RAECYCLE: è un sistema collettivo di gestione dei RAEE, fondato nel 2006, che si occupa della 

gestione diretta ed integrata di ogni tipologia di RAEE. 

• REMEDIA: è il più importante sistema collettivo multifiliera italiano, con quota di mercato media 

del 40% nei settori dell'elettronica di consumo, piccolo elettrodomestici, ITC e climatizzazione. Il 

consorzio fornisce servizi integrati sia sui RAEE domestici (B2C) che professionali (B2B); 

• RIDOMUS: Consorzio riciclo condizionatori per uso domestico, nasce nel gennaio 2006, da 

aziende leader nel settore della produzione di macchine per il condizionamento e la 

deumidificazione per uso domestico. 

 

Il Decreto Ministeriale n° 65 dell'8 marzo 2010 (cosiddetto Decreto Semplificazioni o "uno contro 

uno") ha stabilito che, a partire dal 18 giugno 2010, ogni cittadino che acquista una nuova 

apparecchiatura elettronica può lasciare al negoziante quella vecchia senza dover sostenere alcun 

onere aggiuntivo. Il ritiro da parte dei commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita 

e potrà avvenire solo se l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata. 

Il meccanismo del ritiro "uno contro uno" dovrebbe contribuire a far rapidamente raggiungere gli 

obiettivi di raccolta richiesti a livello europeo. 

I comuni hanno l’obbligo della raccolta differenziata dei RAEE domestici e della gestione dei Centri 

di Raccolta, mentre i Sistemi Collettivi, oltre al ritiro, trattamento e smaltimento dei RAEE, devono 

assicurare la fornitura ai Centri di Raccolta, a titolo gratuito, tramite i propri operatori di logistica, 

secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso, di specifiche attrezzature, “Unità di 

Carico” per il deposito dei RAEE.  

Sono inoltre previsti incentivi (Premi di Efficienza) per l’ottimizzazione dei Centri di Raccolta.  

Il “Premio di Efficienza” (par. 8 e 9 dell’Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e CdC RAEE il 

18 luglio 2008, modificato il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI - CdC RAEE) indica il premio 

messo a disposizione dai Sistemi Collettivi (SC) a favore dei Sottoscrittori che hanno iscritto Centri 

di Raccolta (CdR) al Centro di Coordinamento RAEE (“Soggetti beneficiari”). 

Il Premio di Efficienza è finalizzato a favorire scelte organizzative e operative che assicurino una 

elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di 

protezione ambientale previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 151/05 e D.Lgs. 152/06), nonché a 

incentivare e massimizzare la ricezione, da parte dei Centri di Raccolta, dei RAEE ritirati dalla 

Distribuzione in modalità “uno contro uno” a partire dal 1 luglio 2010. Per il raggruppamento R5 

(sorgenti luminose) non è previsto alcun Premio di Efficienza. L’importo del Premio di Efficienza è 

pari a 30 Euro per tonnellata di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi e sarà erogato ai Soggetti 

beneficiari (Sottoscrittori) i cui Centri di Raccolta soddisfano i seguenti prerequisiti: 

a. la disponibilità di un quantitativo annuo totale di RAEE raccolti almeno pari, o superiore, a 50 

tonnellate raccolto dal Centro di Raccolta iscritto al portale del Centro di Coordinamento (Flusso 

di Raccolta) realizzato nei 12 mesi precedenti (in caso di iscrizione di un nuovo Centro di 

Raccolta, il flusso iniziale sarà stimato moltiplicando il numero di abitanti per il quantitativo medio 

procapite raccolto standard di 4 kg/abitante). Ai fini della determinazione del Premio di Efficienza 

ciascun Centro di raccolta viene classificato in base al proprio “Flusso di raccolta annuo” di 

seguito specificato: 

Flusso Annuo Fascia Importo in Euro / tonnellata 

< 50 tons/annue ZERO  0 

≥ 50 ton/annue A 30 

 

b. comunicazione di un calendario valido dei giorni di apertura per i ritiri. L’importo del Premio di 

efficienza sarà ridotto in misura pari al 33% per i CdR che sono aperti ai ritiri da parte dei Sistemi 

Collettivi meno di 3 giorni a settimana (art. 9.1 dell’AdP modificato il 7 luglio 2010); non avranno 
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inoltre accesso ai Premi di Efficienza i CdR per i quali non sarà stato comunicato dal 

Sottoscrittore alcun calendario di apertura per i ritiri valido al portale web del CdC RAEE; 

c. la gestione dei raggruppamenti R1, R2, R3 e R4 indicati dal DM 25 settembre 2007 n. 185 anche 

in più Centri di Raccolta all’interno di un medesimo Comune; 

d. saturazione delle unità di carico presso il Centro di Raccolta almeno pari alla soglia di “buona 

operatività” definita come peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio di seguito elencati: 

Raggruppamento Peso min. kg 

R1 2.000 kg a presa 

R2 3.500 kg a presa 

R3 2.400 kg a presa 

R4 2.700 kg a presa 

 

Nessun Premio di Efficienza, né altro ammontare ad alcun titolo, viene riconosciuto a fronte di ritiri 

per i quali il peso rilevato a destino non raggiunge almeno la suddetta soglia, fatto salvo quanto 

previsto per i giri periodici secondo le condizioni generali di ritiro. 

Vengono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni sui Premi di Efficienza per i Centri di Raccolta 

disponibili a ricevere presso il Centro stesso i RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai 

distributori / Installatori / centri di assistenza tecnica: 

Fascia Importo in €/t 

A (disponibilità a ricevere i piccoli conferitori siti sul proprio territorio) + 15 

B (disponibilità a ricevere i grandi conferitori siti sul proprio territorio) + 10 

C (disponibilità a ricevere i piccoli conferitori anche siti fuori dal proprio territorio) + 5 

D (disponibilità a ricevere i grandi conferitori anche siti fuori dal proprio territorio) +10 

 

La differenza tra piccoli o grandi conferitori è stata stabilita nel seguente modo: 

a) Piccoli Conferitori: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi 

se di peso superiore a 200 kg complessivi 

b) Grandi Conferitori: tutti i casi che non rientrano nel punto a. 

 

Elemento essenziale per il corretto recupero dei RAEE e dei beni durevoli risulta quindi la presenza 

presso i CdR convenzionati, sia di luoghi idonei allo stoccaggio, sia di personale opportunamente 

formato che garantisca la giusta attenzione e le precauzioni necessarie ad evitare sversamenti o 

rilasci in atmosfera di sostanze dannose.  

Tra gli strumenti che possono favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, gli Accordi di 

programma meritano un’attenzione particolare. L’accordo di programma, per la sua caratteristica di 

strumento partecipato di negoziazione permette, in ambiti come quello in oggetto, il raggiungimento 

di obiettivi qualitativamente superiori rispetto a quelli perseguibili con gli strumenti tradizionali. Sulla 

base di queste premesse che gli Enti locali possono promuovere iniziative che favoriscano 

l’affermarsi di un efficace sistema di recupero dei RAEE, ad esempio prevedendo l’adozione di 

capitolati d’appalto per l’affidamento del servizio di smaltimento dei beni durevoli dismessi che 

includano l’obbligo di dichiarare il destino dei rifiuti, assicurando che le condizioni operative degli 

impianti siano rispettose dell’ambiente e vigilando sui flussi effettivi dei materiali. 

In una logica di ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti ed in considerazione della crescita tendenziale 

dei volumi di RAEE, appare opportuno ipotizzare la presenza in ogni provincia di piattaforme di pre-

trattamento in cui si possano effettuare operazioni di cernita e/o disassemblaggio, funzionali al 

successivo avvio a recupero, in condizioni di sicurezza, in impianti a tecnologia complessa. Peraltro 

tale attività potrebbe rappresentare un’occasione di ulteriore sviluppo per progetti da avviare anche 

nell’ambito della cooperazione sociale.  
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4.5.11. Recupero e raccolta dei pneumatici usati  

L’Unione Europea ha vietato lo smaltimento in discarica di quelli interi nel 2003, e di quelli frantumati 

nel 2006. Dal 2010 anche in Italia è illegale smaltire in discarica i PFU e questo sta causando una 

proliferazione del fenomeno di abbandono illegale. 

I pneumatici dovrebbe essere ritirati dagli stessi rivenditori ma a tale sistema sfuggono quelli 

acquistati presso i supermercati e montati autonomamente dagli utenti. Una quantità enorme che 

deriva della vendita di oltre 30 milioni di pneumatici per autovettura, 2 milioni per autocarro, 3 milioni 

per mezzi a 2 ruote e 200 mila per mezzi industriali ed agricoli, cui corrisponde, in linea di massima, 

l’uscita dal mercato di altrettante quantità di pneumatici usati.  

Il riciclo dei pneumatici usati avviene principalmente previa loro triturazione. Alla temperatura di 100 

°C sotto zero raggiunta tramite l'impiego di azoto liquido, la triturazione meccanica diventa semplice 

e la successiva separazione automatica dei vari componenti assicura un riciclo pressoché totale dei 

materiali, che vengono utilizzati come sottostrati anti-rumore per strade ed autostrade, piste da corsa 

e campi sportivi, ecc. 

Un’indagine condotto da Legambiente39 evidenzia che dal 2005 al 2010 sono state individuate ben 

1.049 discariche illegali di PFU in tutta Italia, per un’estensione complessiva che supera ampiamente 

i 6 milioni di metri quadrati (per l’esattezza 6.170.537). Si va dalle discariche di ridotte dimensioni, 

frutto della smania di risparmiare qualche spicciolo da parte di piccoli operatori (gommisti, officine, 

trasportatori, intermediari), a quelle più grandi, dove appare evidente la presenza di attività 

organizzate per il traffico illecito, svolte sia in Italia che all’estero. 

Fino a oggi l’assenza di un sistema integrato di gestione a livello nazionale ha generato una 

situazione caratterizzata da alcune criticità: dal mancato controllo sui flussi globali di questo 

materiale attraverso tutti i passaggi della filiera, situazione che non permette oggi di avere una chiara 

visione complessiva di questa realtà; all’insufficiente utilizzo dei PFU e dei suoi derivati, fino 

all’assenza di una ottimizzazione tra le varie componenti del sistema (raccolta, trasporto, recupero 

e impiego). In base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, i principali produttori e importatori 

di pneumatici operanti in Italia devono assicurare la corretta gestione dei PFU con responsabilità 

proporzionale alle quote di mercato rappresentate. In attesa del decreto attuativo che definirà 

modalità e tempi di attuazione di un sistema integrato che coinvolgerà tutti gli attori della filiera, 

Ecopneus lavora in vista dell’impegnativo obiettivo. 

Per promuovere la raccolta dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) è stato quindi creato il Consorzio 

Ecopneus (www.ecopneus.it) per gestire il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la 

destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Italia, creata da Bridgestone, Continental, 

Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli. La società consortile è stata costituita soprattutto 

per organizzare un sistema di raccolta capillare su tutto il territorio nazionale, a seguito della 

imminente pubblicazione in G.U. del decreto che dà il via alla raccolta dei PFU (Pneumatici Fuori 

Uso) su tutto il territorio nazionale. La mission di Ecopneus abbraccia tutti gli aspetti gestionali del 

sistema ed in particolare: 

 identificare tutti i punti della generazione del rifiuto-pneumatico. La mappatura completa di tutti I 

gommisti, delle stazioni di servizio, officine ed, in generale, i punti dove avviene il ricambio dei 

pneumatici operanti in Italia consente di monitorare i luoghi in cui i pneumatici vengono identificati 

come “fuori uso”. Inoltre, in tale mappatura dei punti di raccolta, saranno inserite anche le 

aziende di demolizione di veicoli, sulla base degli specifici accordi che verranno stipulati in futuro; 

 ottimizzare la parte logistica del sistema. Ecopneus garantisce che il trasporto dei PFU dai 

gommisti, ai centri di stoccaggio temporaneo, agli impianti di recupero - parte fondamentale nella 

filiera del PFU - funzioni in maniera integrata ed efficiente; 

                                                
39 Fonte http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/copertone_selvaggio_dossier_legambiente_2010.html 

http://www.ecopneus.it/
http://www.ilcambiamento.it/inquinamenti/copertone_selvaggio_dossier_legambiente_2010.html
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 garantire il processo di recupero per alimentare tutti gli operatori. Il flusso dei PFU da raccogliere 

deve essere costante e garantito, per poter sostenere un’economia locale che si rifletta 

positivamente su quella nazionale; 

 promuovere nuovi impieghi dei PFU. Stimolare i ricercatori ed i decisori di ogni livello significa 

rispondere concretamente alla sfida tecnologica di ampliare le possibilità di riutilizzo dei PFU, 

sia negli ambiti già conosciuti, sia in applicazioni innovative; 

 effettuare monitoraggio e rendicontazione. Per evitare la dispersione dei PFU in modo illegale è 

importante seguirne costantemente il flusso, rendendo trasparente ogni passaggio e favorendo 

una rendicontazione corretta. 

 

 

4.5.12. Recupero e raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli  

Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi e beni durevoli prodotti nell’ambito domestico, 

quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti comprendenti anche i beni durevoli identificati 

dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006 (ex art 44 del D.lgs 22/97). 

La raccolta di materiali ingombranti (mobili, beni durevoli) più diffusa risulta essere quella su 

appuntamento a piano strada (previa chiamata/prenotazione telefonica) anche se per alcune 

categorie (invalidi, persone anziane ecc.) viene spesso previsto un servizio di raccolta presso il 

domicilio (senza richiedere di portare il materiale a livello stradale). Il servizio viene di norma 

effettuato con evasione delle richieste entro una o due settimana oppure secondo un calendario 

predefinito per le varie zone del territorio comunale.  

L’ingombrante raccolto verrà successivamente selezionato nelle diverse componenti (ferroso, 

mobili, materassi, apparecchiature elettroniche, altri ingombranti etc.) e stoccato in distinti container 

scarrabili, da ubicarsi a cura e spese del gestore del servizio presso i Centri di Raccolta Comunali 

(CCR). Per i beni durevoli di piccole dimensioni (RAEE) prodotti dalle utenze domestiche (telefonini, 

phon, ecc.) si prevede un sistema di conferimento presso i rivenditori ai quali sono forniti contenitori 

dedicati da posizionare all’interno dei locali. 

 

 

4.5.13. Recupero dei rifiuti da microdemolizione  

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), sono rifiuti speciali classificati nel Catalogo Europeo 

Rifiuti con il codice 17 (che comprende anche il terreno proveniente da siti contaminati). Questa 

tipologia di scarti è stata inserita da parte dell'Unione Europea tra quelle da considerare 

prioritariamente, ai fini di una riduzione della massa complessiva di rifiuti prodotti e di un incremento 

del riciclaggio (Risoluzione Consiglio Europeo, 7 maggio 1990). 

Indicati spesso col nome generico di inerti, facendo riferimento alle componenti lapidee e laterizie 

predominanti, in realtà possono essere costituiti da una molteplicità di materiali, anche pericolosi, 

quindi non propriamente "inerti" da un punto di vista chimico. 

Facendo riferimento alla provenienza del rifiuto si possono distinguere in: 

 rifiuti veri e propri da costruzione e demolizione di fabbricati; 

 terre e rocce da escavazione (anche da bonifiche e dragaggio); 

 materiali derivanti da costruzioni stradali. 

 

In un'indagine della Commissione Europea DG XI i rifiuti classificabili con codice CER 17 prodotti 

annualmente in Europa sono stati stimati in oltre 470 milioni di tonnellate, di cui circa il 38% derivante 

da costruzione e demolizione di fabbricati. In Italia secondo tale studio della Commissione la 
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produzione pro-capite per i soli rifiuti da attività di costruzione e demolizione di fabbricati era stimata 

in 354 kg/ab/anno. 

Di questi rifiuti l'APAT stimava che il 53 % derivi dalle attività di microdemolizione del patrimonio 

edilizio residenziale, il 39 % da attività di microdemolizione del patrimonio edilizio non residenziale 

e l'8 % dalla demolizione di interi edifici. La gestione ottimale di tali rifiuti comporta, pertanto, una 

serie di azioni mirate e coordinate che devono tendere: 

 a ridurne la produzione o a minimizzare l’impatto ambientale, anche attraverso l’introduzione di 

tecnologie di demolizione selettiva che favoriscano la successiva attività di recupero; 

 a massimizzare il loro recupero e riutilizzo come materiali, favorendo allo stesso tempo la 

creazione di un mercato di inerti riciclati. è infatti ormai ampiamente documentata la fattibilità 

tecnica dell’uso sostitutivo degli inerti riciclati al posto di quelli vergini per la realizzazione di 

diverse tipologie di interventi; 

 a prevedere lo smaltimento finale in discarica soltanto come modalità residuale e comunque 

effettuato in modo tale da ridurne l’effetto sull’ambiente. 

 

Il valore commerciale del materiale recuperato non è, generalmente, sufficientemente elevato, 

pertanto la diffusione dell'attività di recupero è fortemente condizionata da alcuni fattori: 

 l'esistenza di flussi costanti e sufficientemente rilevanti di materiale da trattare e di un mercato 

per i relativi prodotti; 

 la presenza o meno di impianti di smaltimento, potenziali concorrenti di quelli di recupero 

nell’intercettazione delle frazioni valorizzabili; 

 la possibilità di effettuare l'attività di recupero in presenza di un contesto normativo chiaro e di 

prassi applicative adeguatamente consolidate. 

 

Dall'analisi delle esperienze esaminate e attraverso il monitoraggio di esperienze già avviate in altri 

nazioni, si possono individuare le seguenti proposte operative: 

 la creazione e diffusione di una rete di punti di conferimento per piccole demolizioni; 

 la previsione di accordi di programma al fine di favorire il recupero di questi materiali. 

 

Relativamente al primo punto si deve evidenziare che la soluzione più facilmente praticabile sia 

rappresentata dall’utilizzo dai centri di raccolta Comunali del servizio pubblico o, dove tecnicamente 

possibile, mediante l’allestimento di centri di messa in riserva presso soggetti privati quali le rivendite 

di materiali edili. Al riguardo, laddove la rete di Centri di raccolta Comunali presente sul territorio sia 

ormai sufficientemente strutturata, le azioni da intraprendere sono per lo più circoscritte ad una 

riorganizzazione degli spazi e/o alla predisposizione di cassoni scarrabili. L'avvio del servizio 

dovrebbe comunque essere accompagnato da opportuna informazione alla cittadinanza. 

Queste iniziative dovrebbero essere utilmente inserite in un contesto di azioni più ampio da definire 

nell’ambito di un accordo di programma esteso ad associazioni di categoria, Comuni, CCIAA, ordini 

e collegi professionali al fine di favorire esperienze di demolizione selettiva e di aumentare la 

dotazione impiantistica per il recupero (anche di qualità) di questi materiali. 

La relativa formulazione, sulla base della responsabilità condivisa di tutti i soggetti pubblici e privati 

coinvolti, dovrà fissare precise regole attraverso le quali garantire un elevato livello di tutela 

ambientale e raggiungere le seguenti finalità: 

 la conoscenza organica e completa del reale flusso dei rifiuti da costruzione e/o demolizione; 

 la riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e della loro pericolosità; 

 il riutilizzo, riciclaggio e recupero della massima quantità possibile di rifiuti; 

 la riduzione della quantità dei rifiuti avviati in discarica e il corretto smaltimento della frazione 

residua non altrimenti valorizzabile; 
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 la prevenzione e repressione dell’abbandono dei rifiuti e di altri comportamenti non corretti a 

danno dell’ambiente e della salute dei cittadini; 

 il miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati e la creazione di condizioni di mercato 

favorevoli al loro utilizzo. 

 

Attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, in particolare, potrebbe essere richiesto 

l’impegno a: 

 sensibilizzare i propri aderenti e promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo stesso; 

 realizzare campagne di comunicazione; 

 monitorare lo stato di attuazione dell’Accordo e scambiarsi reciprocamente le informazioni 

acquisite; 

 promuovere l’avvio dei rifiuti a recupero in impianti idonei a valorizzarli al massimo livello 

possibile; 

 promuovere l’applicazione di tecniche di demolizione selettiva degli edifici e/o parti di edifici in 

conformità con le istruzioni tecniche previste dall’Accordo; 

 promuovere l’applicazione di tecniche di costruzione e/o demolizione che consentano di ridurre 

la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi, anche con l’avvio diretto al riutilizzo dei materiali e 

dei componenti idonei a tal fine; 

 prescrivere nei capitolati d’appalto di propria competenza il ricorso all’utilizzo di materiali inerti 

da recupero nell’esecuzione delle opere, in sostituzione degli inerti naturali; 

 promuovere il trattamento dei rifiuti che consenta il raggiungimento di un elevato standard 

qualitativo del prodotto finale mediante apposita certificazione; 

 adottare, in sede di progettazione, commissione ed esecuzione delle opere, l’utilizzo di materiali 

meno inquinanti e più facilmente recuperabili alla fine del loro ciclo di vita. 

 

Il riconoscimento della qualità dei prodotti derivanti dal riciclaggio da parte della committenza di 

opere pubbliche, mediante l’inserimento nei capitolati della previsione di utilizzo di tali materiali 

rappresenta inoltre un’azione necessaria ed indispensabile, sia in termini di effettivo recupero che 

di comunicazione. A tal fine Provincia, Comuni ed ATO dovrebbero adottare direttive che prevedano 

nei bandi di gara per l’affidamento dei lavori l’utilizzo di materiali provenienti dal recupero di rifiuti da 

costruzione e demolizione. Lo stesso tipo di impegno dovrà essere previsto nei confronti di soggetti 

terzi che beneficino di finanziamenti, anche parziali, degli stessi enti. Le percentuali minime di 

materiale di recupero da impiegare nelle nuove opere possono essere determinate in funzione delle 

tipologie dei lavori e della condizione raggiunta dal mercato in termini di effettiva disponibilità. 
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4.5.14. Raccolta oli vegetali usati  

In Italia la quantità di rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali e animali esausti di cui al codice CER 

200125 prodotta in un anno è stimata in 280.000 tonnellate, di cui il 50% derivante dalle utenze 

domestiche.  

Le attività di trattamento e recupero riguardano operazioni di winterizzazione (operazione che tramite 

raffreddamento permette l’abbassamento del punto di congelamento dell’olio) per la produzione di 

oli per uso industriale o di esterificazione (metilazione) dell’olio esausto per la produzione in 

particolare del biodiesel. L’olio raccolto che viene sottoposto a rigenerazione viene trasformato nei 

seguenti prodotti ad elevato valore aggiunto: 

· Lubrificanti vegetali per macchine agricole. 

· Estere metilico per biodiesel. 

· Glicerina per saponificazione. 

· Combustibile, utilizzabile da solo o in abbinamento ad altri combustibili, per il recupero 

energetico. 

 

Per assicurare il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero della filiera oli e grassi esausti 

(Codice CER 200125) su tutto il territorio Nazionale è stato istituito Consorzio Conoe 

(www.consorzioconoe.it) che però non viene finanziato dai produttori ma solo tramite il contributo 

dei soggetti che traggono un ricavo dall’attività di recupero di questi materiali. Nello specifico entrano 

a far parte della filiera, che comprende le fasi di raccolta e stoccaggio e di trattamento: 

· gli oli di origine vegetale (olio di semi, di oliva, di palma); 

· i grassi animali; 

· i grassi vegetali ovvero le margarine; 

· gli assimilabili, ovvero quegli oli usati non per la frittura, ma nell’industria di trasformazione 

alimentare. 

 

Solitamente lo stoccaggio avviene in fusti idonei (metallici o in plastica) presso gli stessi produttori e 

detentori. Le imprese autorizzate alla raccolta, che devono essere iscritte all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali per il trasporto e al Registro Provinciale per lo stoccaggio o messa in riserva in 

procedura semplificata, provvedono periodicamente, secondo le tempistiche stabilite d’accordo con 

il produttore o detentore dell’olio esausto, alla raccolta dell’olio. I raccoglitori trasportano l’olio 

raccolto presso siti di stoccaggio dove viene analizzato, e sottoposto ad un primo trattamento per 

l’eliminazione dell’acqua e delle impurità più grossolane per essere poi consegnato alle imprese che 

si occupano di riciclo che consentono di rigenerarlo e di ottenere nuovi prodotti industriali. 

Per la raccolta degli oli usati vegetali si dovrebbe prevedere la collocazione di contenitori specifici 

presso i CCR ed inoltre conviene attivare una raccolta specifica presso alcune utenze specifiche 

(ristoranti, pizzerie, mense) distribuendo uno o più contenitori a chiusura ermetica da 10-20 litri. 

 

http://www.consorzioconoe.it/
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4.5.15. Raccolta oli lubrificanti usati  

Per quanto riguarda invece gli oli lubrificanti esausti nel 1984 è stato costituito il Consorzio 

Obbligatorio degli Oli Usati (www.coou.it) che opera per garantire la raccolta e il corretto riutilizzo 

degli oli lubrificanti usati, e per informare l'opinione pubblica sui rischi derivanti dalla loro dispersione 

nell'ambiente. 

Le aziende che immettono sul mercato olio nuovo e rigenerato contribuiscono a finanziare i costi 

della raccolta dell'olio usato e della rigenerazione attraverso il “contributo consortile” come espresso 

dalla legge 166/09.Tale contributo è pari a 155 €/t di olio immesso al consumo. 

Nel primo anno di attività il Consorzio ha raccolto circa 50 mila tonnellate di lubrificanti usati, poi le 

quantità sono aumentate fino ad arrivare, nel 2009 a 194.209 tonnellate di oli usati, il 93% del 

potenziale raccoglibile. Questo risultato ha consentito alla rigenerazione di produrre oltre 99.800 

tonnellate di basi lubrificanti e 31.100 tonnellate di altri prodotti petroliferi (gasoli e bitume), 

confermando, così, la leadership europea del nostro Paese in questo particolare processo di 

trattamento e riutilizzo di lubrificanti usati. 

In oltre 26 anni di attività, il COOU ha 

raccolto oltre 4,34 milioni di tonnellate 

di olio lubrificante, che hanno 

consentito un risparmio complessivo 

sulle importazioni di petrolio del Paese 

di quasi 2 miliardi di euro. La tabella a 

lato illustra l’andamento del mercato 

degli oli immessi al consumo negli 

ultimi anni. 

Il diagramma a lato rappresenta invece l’andamento complessivo della raccolta di oli usati effettuata 

dal Consorzio negli anni 1998 – 2009. 

La raccolta dell’olio usato nell’anno 

2009 si è attestata sul valore di 

194.209 tonnellate, inferiore 

dell’8,6% rispetto al 2008. Tale 

andamento è stato influenzato 

prevalentemente dalla forte 

contrazione subita dal mercato degli 

oli lubrificanti e della conseguente ridotta produzione di olio usato.  

Nella tabella a fianco sono 

riportate le quantità di olio 

eliminate nel corso del 2009 

tramite i vari canali previsti dalla 

legge, ovverossia ri-raffinazione, 

combustione, usi alternativi 

autorizzati e termodistruzione. 

Questi valori tengono conto 

dell'utilizzo di parte delle giacenze 

esistenti ad inizio esercizio. Come 

si può notare, sono state vendute 

alle raffinerie di rigenerazione 

154.118 t di oli usati, equivalenti 

circa al 79% del totale oli 

riutilizzabili. 

http://www.coou.it/
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Nel 2009, la quantità di oli usati lavorate presso le raffinerie è stata pari a 155.900 tonnellate, dalle 

quali sono state ricavate 99.800 tonnellate di oli base rigenerati. Tale produzione corrisponde a circa 

il 25% del totale oli lubrificanti finiti immessi al consumo nel corso del 2009. 

In base alle caratteristiche qualitative dell’olio usato, il prodotto raccolto può essere sottoposto a: 

 rigenerazione  

 combustione  

 trattamento  

 termodistruzione  

 

La rigenerazione è il processo che meglio valorizza il prodotto raccolto, perché consente di 

trasformare l’olio usato in una base lubrificante rigenerata con caratteristiche qualitative simili a 

quelle delle basi lubrificanti prodotte direttamente dalla lavorazione del greggio. 

La rigenerazione ha un alto rendimento: da 100 kg di olio usato si possono ottenere circa 60 kg di 

olio base rigenerato e 20/25 Kg di gasolio/olio combustibile, consentendo così un risparmio sulla 

bolletta energetica italiana. Quando l’olio raccolto è riutilizzabile, ma non rigenerabile, è sottoposto 

al processo di combustione, prevalentemente eseguito nei cementifici, impianti in grado di sfruttarne 

il potere calorifico (circa 9.500 kCal/kg), nel rispetto dei limiti di legge sulle immissioni in atmosfera. 

Gli oli usati che non possono essere né rigenerati né inviati alla combustione, perché presentano 

parametri fuori specifica, in alcuni casi vengono inviati ad impianti di trattamento, che attraverso dei 

processi fisici e/o chimici sono in grado di far rientrare le caratteristiche della frazione oleosa entro i 

limiti, per cui si può poi procedere al suo recupero inviandolo alla rigenerazione o alla combustione. 

Nel caso in cui le caratteristiche dell’olio non consentano né la rigenerazione né la combustione né 

il trattamento, il prodotto viene inviato agli impianti di termodistruzione. La quantità di olio inviato alla 

termodistruzione ammonta a circo lo 0,5% del totale raccolto secondo quanto afferma il COOU40. Il 

recupero degli oli usati, così come degli oli minerali esausti, dovrebbe costituire uno degli argomenti 

di sensibilizzazione da inserire stabilmente nelle attività di informazione e comunicazione. 

 

                                                
40 Fonte http://www.coou.it/ 

http://www.coou.it/UserFiles/File/Pagine%20Sito/Rigenerazione_L04a1.asp
http://www.coou.it/UserFiles/File/Pagine%20Sito/Combustione_L04a2.asp
http://www.coou.it/UserFiles/File/Pagine%20Sito/Trattamento_L04a2b.asp
http://www.coou.it/UserFiles/File/Pagine%20Sito/Termodistruzione_L04a3.asp
http://www.coou.it/
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4.5.16. Raccolta e trattamento dei rifiuti pericolosi  

Per la raccolta differenziata dei RUP (vernici, solventi, prodotti chimici, tubi fluorescenti) verranno di 

norma utilizzate le piattaforme complesse e, possibilmente, anche presso quelle semplificate 

evitando così l’utilizzo di contenitori stradali. Questo ultimo sistema andrebbe evitato poiché, anche 

se consente un comodo conferimento da parte dei cittadini, può permettere l'introduzione nei 

contenitori (collocato all'esterno e quindi non controllati) di materiali impropri assai problematici 

considerati gli alti costi di smaltimento. Presso i centri di raccolta (CCR) gli addetti devono inoltre 

controllare i conferimenti da parte degli utenti (evitando così di smaltire a spese dell’amministrazione 

rifiuti di origine industriale). 

Per quanto riguarda le batterie esauste delle automobili si dovrebbe prevedere la collocazione di 

contenitori specifici presso le piattaforme complesse che possono essere successivamente 

consegnate al COBAT (www.cobat.it). Anche per il recupero degli oli lubrificanti esausti dei 

motori si dovrebbe prevedere la collocazione di contenitori specifici presso i CCR. Va evidenziato 

che da 100 kg di olio lubrificante esausto si ottengono 68 kg di olio nuovo. 

Per la raccolta delle pile e degli accumulatori esausti (per cellulari, computer ecc.) si possono 

diffondere in modo capillare dei contenitori in plastica (da 20-25 litri) presso i negozi che vendono 

pile (ad esempio fotografi, elettricisti) evitando così di dover utilizzare dei contenitori stradali. Infine, 

relativamente ai farmaci scaduti, le principali azioni per ottimizzare la raccolta differenziata sono le 

seguenti: 

 diffusione di contenitori di ridotte dimensioni (25-80 litri) all’interno delle farmacie, degli ospedali, 

delle aziende sanitarie ecc.; 

 campagne di sensibilizzazione per la riduzione dei volumi conferiti: infatti le confezioni o le 

scatole vuote, i foglietti illustrativi e quant'altro non sia a diretto contatto con il medicinale va 

recuperato a parte, a seconda del materiale (in genere si tratta di confezioni di carta o vetro, da 

collocare quindi nei rispettivi contenitori). 

 
 

http://www.cobat.it/
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3 CONFRONTO QUALI-QUANTITATIVO DEI DIVERSI MODELLI 

DI R.D. 

La profonda evoluzione dei servizi di raccolta negli ultimi decenni è stata in gran parte influenzata 

dal progressivo aumento della produzione procapite dei rifiuti urbani, dalla carenza o indisponibilità 

di impianti di smaltimento, e dall’esigenza di individuare nuove forme di raccolta che dessero una 

sufficiente risposta in termini di economicità dei servizi. Tutto questo ha comportato anche effetti 

negativi, fra i quali la necessità di dedicare consistenti spazi urbani all’ubicazione di ulteriori 

cassonetti stradali per la raccolta differenziata, con notevole difficoltà sia nelle zone a più alta densità 

abitativa sia nei centri storici e l’impossibilità di verificare conferimenti di flussi indesiderati, con 

conseguente difficoltà nel controllo della qualità e provenienza del materiale. Per quanto riguarda le 

modalità di raccolta dei rifiuti urbani il panorama nazionale risulta attualmente caratterizzato: 

 da un lato, soprattutto negli ultimi dieci anni, dalla diffusione dei sistemi ad elevata 

meccanizzazione che sono stati adottati inizialmente nelle grandi aree urbane, per contenere i 

costi del personale impiegato nel servizio di raccolta dei RU indifferenziati grazie all’utilizzo di 

compattatori a presa laterale (CMPL). In questo modello operative coesistono spesso le raccolte 

domiciliari dedicate solo alle grandi utenze e/o alla raccolta delle frazioni secche;  

 dall’altro, dalla più recente e sempre più diffusa, adozione di sistemi di RD “integrata” attraverso 

la riorganizzazione della raccolta con l’eliminazione dei contenitori stradali e la contestuale 

adozione della raccolta domiciliare per il residuo secco (con bidoni o sacchi trasparenti), della 

frazione umida (con specifici contenitori per ogni utenza) e delle principali frazioni recuperabili; 

 in ultimo dall’introduzione di sistemi di raccolta che cercano di trovare prossimità che puntano a 

cercare di migliorare le performances dei sistemi stradali introducendo la raccolta di prossimità 

dell’organico diminuendo la distanza che le utenze servite devono percorrere per raggiungere il 

punto di conferimento che viene quindi ridotto come capacità (utilizzando ad esempio bidoni 

anziché cassonetti posizionati accanto ai cassonetti dell’indifferenziato) ed aumentato come 

numero di postazioni (spesso organizzate nei cosiddetti ecopunti). 

 

Le raccolte domiciliari integrate si sono diffuse dapprima nelle aree del paese dove le tariffe degli 

impianti di smaltimento avevano raggiunto livelli di costo abbastanza alti (superiori alle 75-80 

€/tonnellata), a partire dalle realtà di piccole dimensioni, fino a diffondersi anche in capoluoghi di 

provincia di grandi dimensioni. In questi Comuni è stata infatti ridotta in modo considerevole la quota 

di rifiuti da avviare a smaltimento (con risultati di RD attestati tra il 50 % per i grandi Comuni ed il 70-

80 % per i Comuni di piccole dimensione) ottenendo così il duplice obiettivo di migliorare le rese 

delle RD e di contenere i costi di gestione del servizio. Alla luce di tale evidenze, l’obiettivo di 

raggiungere percentuali di raccolta differenziata elevate ha incentivato molti Comuni alla 

riprogettazione integrale del servizio, passando da una raccolta differenziata aggiuntiva (affiancando 

ai cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato altri contenitori e campane per i rifiuti riciclabili), a 

una raccolta differenziata integrata. Nelle aree metropolitane e urbane sono comunque ancora 

relativamente diffusi i sistemi di raccolta aggiuntivi basati sui cassonetti (con mezzi di raccolta 

automatici a caricamento laterali o posteriori). Negli ultimi anni tuttavia anche la maggioranza dei 

centri di grandi dimensioni che avevano adottato la raccolta a cassonetti stradali stanno 

gradualmente sperimentando ed introducendo tale sistema per cercare di rispettare i nuovi obiettivi 

di RD stabiliti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e per far fronte all’aumento dei costi di smaltimento che in 

alcuni casi sono diventati ormai molto elevati. La tabella della pagina seguente riassume i punti di 

forza e quelli di debolezza delle varie tipologie di RD. 
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Vantaggi e svantaggi dei vari modelli di raccolta differenziata 

Modalità Vantaggi Svantaggi 

Domiciliare 
(porta a porta) 

 possibilità di ottenere ottimi risultati di 
intercettazione differenziata  

 possibilità di integrare i servizi di 
raccolta, alleggerendo in modo 
sostanziale quella del rifiuto 
indifferenziato, che assume carattere 
residuale, ottenendo un migliore 
controllo sui flussi ed una forte riduzione 
dei conferimenti impropri di rifiuti 
speciali41 

 con l’integrazione dei servizi, per l’effetto 
combinato dell’aumento della RD e 
dell’eventuale riduzione dei RU totali, si 
ha una drastica riduzione dei rifiuti 
indifferenziati da smaltire 

 molto efficace in aree ad alta intensità 
terziaria e commerciale 

 possibile anche in centri storici a viabilità 
ridotta 

 notevole comodità di conferimento per 
l’utenza, con migliore 
“personalizzazione” dei servizi 

 maggiore decoro urbano del servizio 

 costi abbastanza elevati, in funzione della 
intensità di manodopera compensati dai 
risparmi sul versante dei costi di 
smaltimento laddove tali costi superino i 
90-100 €/tonnellata 

 occupazione di spazi interni ai condomini, 
nel caso di raccolte con contenitori rigidi 

 disagi per gli utenti legati alla necessità di 
esporre i contenitori all’esterno in 
occasione dei passaggi (quando ciò è 
previsto) 

 disagi per gli utenti che abitano in 
condomini, per la necessità di tenere 
nell’alloggio (sul balcone) i rifiuti per alcuni 
giorni prima dell’esposizione, sacchi. 

 necessità di ridurre al massimo le “non 
conformità di servizio” 

Stradale 

 discreta economicità del servizio di 
raccolta laddove i costi di smaltimento 
non superano i 90 €/tonnellata 

 maggiore semplicità operativa per i 
gestori del servizio 

 minori disagi nel caso in cui non si riesca 
ad effettuare lo svuotamento dei 
contenitori (per scioperi o disservizi) se 
le volumetrie sono sufficientemente 
surdimensionate 

 

 risultati quali-quantitativi limitati 
 ingombro della sede stradale e quindi 

intralcio alla viabilità 
 punti di accumulo di altri rifiuti speciali di 

origine industriale che possono essere 
smaltiti impropriamente facendo ricadere 
sull’amministrazione comunale i relativi 
costi di smaltimento 

 occupazione stradale permanente e 
disagio estetico (soprattutto per i frequenti 
conferimenti a lato dei contenitori)  

Prossimità 

 risultati quantitativi migliori di quelli 
riscontrati per le raccolte stradali 

 relativa semplicità operativa per i gestori 
del servizio 

 minori disagi nel caso in cui non si riesca 
ad effettuare lo svuotamento dei 
contenitori (per scioperi o disservizi) se 
le volumetrie sono sufficientemente 
surdimensionate 

 maggiori costi del servizio di raccolta non 
completamente compensati dai minori 
oneri di smaltimento  

 ingombro della sede stradale e quindi 
intralcio alla viabilità 

 occupazione stradale permanente e 
disagio estetico (soprattutto per i frequenti 
conferimenti a lato dei contenitori) 
 

Piattaforma  
(centri di 
raccolta) 

 grande flessibilità d’uso 
 potenziale forte impatto positivo sulla 

popolazione 

 costi di investimento necessariamente 
elevati 

 rischio di conferimenti impropri fuori orario 
all’esterno della recinzione 

 

Le raccolte per appuntamento hanno ambiti di elezione abbastanza circoscritti, quali il ritiro dei rifiuti 

ingombranti e dei beni durevoli, dei rifiuti verdi, o di quantitativi importanti di altri rifiuti riciclabili, 

presso grandi utenze. Alcune caratteristiche dei tre diversi sistemi di raccolta sono descritte nella 

tabella seguente.  

                                                
41 Nella maggior parte dei casi si ottiene, con l’applicazione dei sistemi integrati di raccolta, una riduzione dei RU complessivamente 
raccolti, che varia dal 10 al 30 % 
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Caratteristiche dei diversi modelli di raccolta 

CARATTERISTICHE  RACCOLTA  

STRADALE 

RACCOLTA DI 

PROSSIMITA’ 

RACCOLTA 

DOMICILIARE 

Grado di coinvolgimento del 
cittadino  

MEDIO-SCARSO 
(anche se viene 
realizzata una 
campagna informativa 
capillare)  

MEDIO (se non viene 
realizzata una 
campagna informativa 
capillare)  

ELEVATO  

Responsabilizzazione rispetto 
al conferimento del rifiuto 

SCARSA  MEDIA  ELEVATA  

Comodità di 
conferimento 
per l’utenza 
in relazione 
alla:  

distanza  BUONA(in reazione al 
numero e alla 
disposizione dei 
contenitori)  

OTTIMA OTTIMA(il 
conferimento è “sotto 
casa”)  

frequenza  OTTIMA(il 
conferimento è sempre 
possibile)  

OTTIMA SCARSA (in relazione 
alla freq. di racc. 
scelta)  

Qualità merceologica dei 
materiali raccolti  

MEDIA (e in alcuni 
contesti) SCARSA  

MEDIA ELEVATA  

% di RD raggiunte 
mediamente  

25-30% con punte del 
40%  

30-35% con punte del 
50%  

55-70-% con punte 
del 85% circa  

Possibilità di conferimento di 
altre categorie di RS e inerti 
nel circuito degli urbani 

ELEVATA e 
difficilmente 
controllabile  

MEDIO-ALTA e 
difficilmente 
controllabile  

BASSA e comunque 
controllabile  

Possibilità di applicazione di 
sistemi di misurazione della 
quantità di rifiuto conferita 
dalla singola utenza  

DIFFICILE (per 
l’impossibilità di 
controllare i 
conferimenti) 

DIFFICILE (per 
l’impossibilità di 
controllare i 
conferimenti) 

FACILE  

 

L’analisi delle prestazioni di questi tre modelli di raccolta ha fatto rilevare differenze sostanziali non 

solo nella capacità di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini per raggiungere elevati 

livelli di raccolta differenziata dei rifiuti (di gran lunga superiori per la raccolta “integrata”), ma 

soprattutto per i quantitativi totali di rifiuti intercettati. Infatti, a partire dalla studio effettuato dal Dott. 

Tornavacca per conto della Scuola Agraria del Parco di Monza nel 200142, anche altri studi di 

Federambiente (“La gestione integrata dei RU”, Tornavacca ed al. Rimini 2003) hanno dimostrato 

che il modello di raccolta incentrato sull’uso di contenitori di grandi dimensioni ad uso collettivo 

(2.400-3.200 litri) determina l’aumento dei livelli intercettazione di RU è cresciuta in modo continuo 

e consistente43. Al contrario l’adozione di sistemi di raccolta di tipo domiciliare ha favorito una 

maggiore responsabilizzazione degli utenti ed ha semplificato le attività di controllo, contribuendo in 

modo decisive alla riduzione dei conferimenti non conformi. In ogni caso le ragioni che possono 

giustificare variazioni anche significative nella produzione procapite di rifiuti urbani non sono riferibili 

soltanto al sistema di raccolta dell’indifferenziato ma anche, come noto, soprattutto alla maggiore o 

minore presenza di utenze “non domestiche”, ai flussi turistici e da altri fattori. Va inoltre rilevato che 

nella fase di riorganizzazione dei servizi si punta spesso all’introduzione di un servizio di raccolta 

specifico per le utenze non domestiche e le realtà produttive.  

Tale servizio presenta infatti il miglior rapporto costo-benefici in relazione al contenimento dei costi 

di raccolta poiché, nel caso delle utenze produttive e di negozi e attività commerciali, i rifiuti prodotti 

sono spesso costituiti da materiali di tipologia uniforme che consentono di raggiungere facilmente 

elevate livelli di RD (p.es. imballaggi di cartone, plastica e legno ecc.). I fattori da cui può dipendere 

l’aumento consistente dell’intercettazione complessiva di RU sono quindi i seguenti:  

                                                
42 Fonte http://www.provincia.bergamo.it/oggetti/32937.pdf 
43 Fonte http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=04851dba-3dec-41ea-8545-9cf3c9352189 

http://www.provincia.bergamo.it/oggetti/32937.pdf
http://www.federambiente.it/open_attachment.aspx?I0=04851dba-3dec-41ea-8545-9cf3c9352189
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1. un aumento consistente (ma non costante) risulta solitamente collegato alle dinamiche di 

assimilazione ai rifiuti urbani di rifiuti speciali provenienti dal settore industriale ed artigianale 

effettuate dalle amministrazioni comunali (spesso per aumentare gli introiti della tassa rifiuti), che 

provocano un aumento dei quantitativi conferiti più o meno considerevole in relazione alla 

situazione precedente (infatti molte amministrazioni cercano di assimilare rifiuti che già vengono 

conferiti, in modo improprio, nel proprio sistema di raccolta); 

2. l’attivazione di nuove forme di raccolta differenziata può indurre una maggiore intercettazione 

complessiva di rifiuti anche se tale flusso aggiuntivo viene destinato al recupero; in particolare, 

la raccolta domiciliare ed intensiva della frazione verde (es. con bidoni di grande volume nelle 

zone con massiccia diffusione di villette con giardino) può determinare, oltre al positivo 

superamento di alcune pratiche improprie di gestione di questi materiali (ad es. l’abbandono, la 

combustione ecc.), anche una tendenza alla rinuncia delle pratiche di compostaggio domestico.  

 

I due modelli di organizzazione dei servizi di raccolta precedentemente illustrati (stradale e 

domiciliare) si differenziano anche per la capacità di intercettazione delle frazioni recuperabili e per 

i costi di gestione delle stesse poiché la revisione del sistema di raccolta del rifiuto residuo consente 

di disincentivare il conferimento dell’indifferenziato e, parimenti, favorire e rendere più comoda 

l’opera di conferimento differenziato che altrimenti verrebbe attuata soltanto dagli utenti più sensibili. 

Vi è sostanzialmente un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento delle raccolte differenziate, 

diminuzione del RU residuo da smaltire e riduzione di volumi e frequenze di raccolta predisposti per 

la raccolta dello stesso. L’aumento della differenziazione delle frazioni riciclabili, soprattutto di quelle 

secche e voluminose, può consentire (ed è allo stesso tempo favorita da) una diminuzione del 

volume dei contenitori e frequenze di raccolta dedicate alla intercettazione del rifiuto residuo. Nella 

figura successiva viene evidenziato il rapporto tra volumi specifici (litri/ab.settimana) ed produzione 

(o meglio intercettazione) complessiva procapite. 

 

Correlazione tra volumi specifici di raccolta ed intercettazione RU residuo 

 

La figura successiva riporta invece i casi analizzati nello studio già citato di Federambiente 

evidenziando l’andamento della produzione totale di RU procapite al variare della percentuale di RD 

senza considerare i rifiuti relativi da spazzamento stradale. L'andamento dei dati risulta divergente 

a partire dal 25% di RD ed emergono due comportamenti differenti: in una parte dei casi la 

produzione procapite di RU tende ad aumentare avvicinandosi alla soglia del 40% di RD, in un'altra 

serie di dati tende invece a diminuire all'aumentare delle RD (oltre il 40%). 
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Fonte: Federambiente - Gestione integrata dei rifiuti urbani – Ecomondo, Ottobre 2003 

 

L’andamento della figura precedente viene facilmente interpretato distinguendo i casi in base ai 

circuiti di raccolta del RU residuo e dell’umido come evidenziato nella figura successiva. I casi in cui 

viene operata la raccolta domiciliare secco/umido comportano una diminuzione della produzione 

procapite complessiva quanto più ci si avvicina al 70% di RD mentre, al contrario, i sistemi stradali 

evidenziano un aumento tanto più consistente quanto più ci si avvicina al 40%. 

 

RU procapite vs % RD evidenziando i diversi sistemi di raccolta del residuo e dell’umido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando le diverse esperienze analizzate in questo studio, i risultati conseguiti indicano che i 

sistemi che prevedono la domiciliarizzazione delle raccolte consentono di raggiungere quantità di 

rifiuto procapite minori rispetto a sistemi basati principalmente su contenitori e campane stradali, 

molto spesso utilizzati impropriamente per il conferimento di rifiuti speciali (anche pericolosi). 
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Un recente studio effettuato dalla Regione Lombardia 44 ha ulteriormente confermato tali valutazioni 

confrontando i dati di produzione procapite per abitante equivalente dei due modelli di raccolta 

maggiormente in uso in Lombardia con la percentuale di RD. 

 

Andamento prod. procapite in relazione alle % di RD per il sistema stradale e porta a porta 

 

Fonte: ARPA Lombardia “Valutazione statistico-economica dei modelli di gestione dei RU” feb 2010 

 

Lo studio della Regione Lombardia ha inoltre confrontato le percentuali di RD dei due modelli di 

raccolta (porta a porta e stradale) evidenziano che la % media di RD per i servizi porta a porta risulta 

pari al 53,2 con punte del 78 % mentre, per quanto riguarda la raccolta stradale, la percentuale 

media è pari al 30,5 % di RD con punte massime del 50 % circa di RD. 

Confronto % RD vs modello di raccolta in uso Confronto produz. RU vs modello di racc. 

 

Fonte: ARPA Lombardia “Valutazione statistico-economica dei modelli di gestione dei RU in Lombardia” feb 2010 

                                                
44 Fonte 
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N120430ef0bb5a4ed15d/N120430ef0bb5a4ed15d/Valutazione_modelli_Gestione
RU.pdf 

http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N120430ef0bb5a4ed15d/N120430ef0bb5a4ed15d/Valutazione_modelli_GestioneRU.pdf
http://www.ors.regione.lombardia.it/resources/pagina/N120430ef0bb5a4ed15d/N120430ef0bb5a4ed15d/Valutazione_modelli_GestioneRU.pdf
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Una altra indagine dell’Ecoistituto di Faenza relativa a circa 2000 Comuni della Lombardia e del 

Veneto ha inoltre dimostrato che la minore produzione procapite della raccolta domiciliare si 

evidenzia indipendentemente dalla dimensione demografica dei Comuni anche se i Comuni con un 

maggior numero di abitanti presentano quasi sempre una produzione procapite più elevata (anche 

con uguale modello organizzativo) in relazione alla maggiore presenza di utenze non domestiche.  

Confronto produzione procapite complessiva di RU in Lombardia e Veneto vs. num. di ab. 

 

Legenda: cs= racc. con cassonetti stradali, misto= R.D. porta a porta e residuo con cass. stradali, s/u= 

secco/umido, pp= porta a porta, tp= tariffa puntuale Fonte: Ecoistituto di Faenza 

 

Questi risultati risultano comunque correlati anche ai seguenti fenomeni non strettamente legati ai 

modelli di raccolta: 

 politiche di massiccia assimilazione condotte in alcune realtà territoriali (molto diffuse però nei 

Comuni che attuano la RD stradale per cercare di aumentare la base imponibile); 

 notevole intercettazione degli scarti verdi (ramaglie, sfalci e potature) nei circuiti di raccolta 

differenziata laddove non si operano politiche di incentivazione del compostaggio domestico e 

di incentivo al riutilizzo degli scarti presso gli operatori della manutenzione del verde. 

 

L’analisi dei risultati dei modelli di raccolta di tipo stradale, raffrontati con quelli di tipo domiciliare, 

ha quindi fatto rilevare una sostanziale differenza non solo nella capacità di coinvolgimento e 

responsabilizzazione dei cittadini per raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata dei rifiuti (di 

gran lunga superiori per la raccolta “integrata” per le ragioni illustrate precedentemente), ma 

soprattutto per i quantitativi totali di rifiuti intercettati. Infatti vari studi hanno dimostrato che, per il 

modello di raccolta incentrato sull’uso di contenitori di grandi dimensioni ad uso collettivo, dopo 

periodi di sostanziale stabilità, la produzione di rifiuti urbani è cresciuta in modo consistente e si è 

parimenti assistito ad una speculare diminuzione del conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli 

urbani (ma non assimilati) ad impianti autorizzati per una quantità che va a bilanciare quasi 

interamente gli aumenti dei rifiuti urbani ed assimilati. Si può infatti rilevare che la presenza di 

cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato (sempre accessibili a chiunque) favorisce in generale 

la “deresponsabilizzazione” degli utenti, e quindi allontani da comportamenti più attenti all’ambiente. 

Si registra inoltre un elevato conferimento di rifiuti speciali di origine industriale ed artigianali (il cui 

conferimento abusivo risulta difficilmente controllabile e sanzionabile) mentre la raccolta 
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differenziata aggiuntiva (cioè quella attuata senza modificare contestualmente il sistema di raccolta 

dell’indifferenziato) non riesce a ridurre in modo significativo la quota di rifiuti da inviare a 

smaltimento. Con il passaggio ai cassonetti di maggiore volumetria non è possibile sfruttare il 

controllo che prima veniva operato dalle utenze domestiche che, avendo un cassonetto più piccolo 

davanti alla propria abitazione, segnalavano al servizio i problemi derivanti da un uso improprio del 

contenitore da parte delle utenze produttive. In effetti, la difficoltà nell’individuare punti idonei al 

posizionamento di contenitori fissi di grandi dimensioni nei centri urbani costringe i gestori a 

posizionare due o più cassonetti in un unico punto, servendo spesso molte utenze. 

Inoltre, a ridosso dei contenitori stradali si trovano spessissimo rifiuti abbandonati che si devono 

rimuovere con squadre di raccolta in più rispetto a quelle ordinarie. A volte si provvede a posizionare 

ulteriori cassonetti per limitare i costi derivanti dall’invio frequente di squadre per ripulire, ma questa 

soluzione favorisce ulteriormente il conferimento dei rifiuti di origine non domestica. 

Tale situazione, soprattutto laddove venga utilizzato un servizio con automezzi a caricamento 

laterale con mono-operatore per lo svuotamento di contenitori stazionari, comporta l’utilizzo di una 

squadra di pulizia al seguito del mezzo di raccolta tale da vanificare i teorici benefici economici legati 

al minor utilizzo di personale proprio dei sistemi mono-operatore (oltre all’impossibilità, nelle città di 

maggiore dimensione, di svuotare determinati cassonetti per il fenomeno del parcheggio selvaggio, 

in doppia fila, ecc.). Tale diseconomica situazione inizia ad essere riconosciuta anche dalle aziende 

di gestione dei rifiuti delle città metropolitane, che in passato hanno largamente utilizzato tale 

tipologia di servizio. Si crea quindi un circolo vizioso poiché le utenze produttive, che pagano la tassa 

o la tariffa raccolta rifiuti solo per gli scarti non generati dal processo produttivo, quando possono 

usufruire di un grande cassonetto davanti all’azienda smaltiscono abitualmente anche i propri rifiuti 

speciali non assimilati. Si crea quindi il rischio di veder aumentare la quota di rifiuto “indistinto” che 

necessita di smaltimento finale poiché i rifiuti speciali industriali ed artigianali, spesso monospecifici 

e dunque facilmente recuperabili tramite circuiti di raccolta dedicati, una volta conferiti nel circuito di 

raccolta ordinario del rifiuto urbano indifferenziato risultano difficilmente valorizzabili. Nella figura 

seguente sono esemplificati gli effetti legati al massiccio utilizzo di cassonetti di grandi dimensioni. 

 

Conseguenze legate all’adozione di cassonetti stradali di maggiori dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Attilio Tornavacca, Mario Santi “Analisi dei fattori che influenzano la maggiore intercettazione di rifiuti 

urbani ed individuazione delle strategie di contenimento della produzione di rifiuti” Atti Ecomondo 2001 
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Le raccolte di prossimità consentono di migliorare il livello di RD ma non consentono di 

responsabilizzare gli utenti al livello conseguito dalle raccolte domiciliari. 

Viceversa i sistemi domiciliari, specie se associati ad incentivazione tariffaria, innescano più 

facilmente comportamenti virtuosi. Va poi evidenziato che l’introduzione della raccolta domiciliare 

consente tra l’altro di disincentivare il conferimento dell’indifferenziato e, parimenti, favorire e rendere 

più comoda l’opera di conferimento differenziato che altrimenti verrebbe attuata soltanto dagli utenti 

più sensibili. Vi è sostanzialmente un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento delle raccolte 

differenziate, diminuzione del RU residuo da smaltire e riduzione di volumi e frequenze di raccolta 

predisposti per la raccolta dello stesso.  

L’aumento della differenziazione delle frazioni riciclabili, soprattutto di quelle secche e voluminose, 

può consentire (ed allo stesso tempo è favorita da) una diminuzione del volume dei manufatti 

destinati alla intercettazione del rifiuto residuo. Con il passaggio da una raccolta stradale o mista 

(domiciliare/prossimità) ad una esclusivamente domiciliare si assiste sempre alla diminuzione del 

quantitativo di rifiuti urbani prodotti (pari al 10÷20%). Tale dato è correlabile alla drastica riduzione 

dell’immissione nel circuito dei rifiuti urbani di rifiuti originati da utenze produttive ed in realtà non 

assimilati ai rifiuti urbani.  

La raccolta differenziata domiciliare (“porta a porta”) rappresenta, quindi, lo strumento più efficace 

per diminuire la produzione di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento, contenendo la produzione 

complessiva di rifiuti urbani, evitando nel contempo che rifiuti speciali vengano impropriamente 

conferiti nel circuito dei rifiuti urbani. 

Le modalità di raccolta domiciliari consentono inoltre una efficace interfaccia e collaborazione tra 

utenti ed incaricati del servizio, specie se questi ultimi sono sufficientemente formati e motivati, ed 

offrono quindi migliori garanzie di risultato, sia per il ruolo di “filtro” verso conferimenti impropri, sia 

per l’azione informativa e di sensibilizzazione che gli operatori “front line” possono effettuare. 

Pertanto tale presenza diventa un elemento non secondario di classificazione delle modalità di RD.  

Il successo della raccolta differenziata domiciliare deriva soprattutto dalla caratteristica peculiare di 

tale sistema, cioè di consentire un elevato coinvolgimento della cittadinanza nell’opera di 

differenziazione dei rifiuti grazie alla contestuale responsabilizzazione dei comportamenti individuali, 

ottenuta per mezzo di un più semplice controllo dei conferimenti che garantisce anche una maggiore 

purezza dei materiali recuperati.  

In relazione ai risultati di contenimento della produzione totale e, in particolare, della frazione 

indifferenziata destinata allo smaltimento, va inoltre evidenziato che la raccolta domiciliare consente 

di contenere le conseguenze legate a variabili impiantistiche e fermi impianto, a penalizzazioni 

economiche per contributi di smaltimento in discarica o contributi da riconoscere ai Comuni sede di 

impianti, al progressivo irrigidimento delle norme per abbattimento inquinanti negli impianti di 

incenerimento o riduzione della componente organica in discarica in base alle normative comunitarie 

e al relativo recepimento in ambito nazionale.  

Tra i molteplici vantaggi della raccolta domiciliare rispetto alla raccolta di prossimità (con ricadute 

anche sui costi di gestione e sull’inquinamento ambientale) si segnala anche la maggiore protezione 

dei contenitori rispetto ad atti di vandalismo nei confronti dei contenitori stradali. 

Uno dei fattori principali che ha favorito la diffusione della raccolta porta a porta è infatti legato al 

miglioramento del decoro urbano grazie alla rimozione dei cassonetti stradali. Questo tipo di sistemi 

di raccolta è poi l’unico che permette di applicare delle tariffe commisurate alla effettiva produzione 

di rifiuti effettuata dalla famiglia o dal gruppo di famiglie cui è affidato il contenitore. 

Le raccolte domiciliari, se ben organizzate e gestite correttamente, sono infine le più efficaci rispetto 

all’obiettivo della minimizzazione della produzione di rifiuti e della massimizzazione delle raccolte 

differenziate, grazie alla loro capillarità, alla possibilità di responsabilizzare l’utente, all’interazione 
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positiva che si può venire a creare tra utenza ed operatori, alla possibilità di applicare sistemi tariffari 

puntuali (“PAYT” – pay as you throw). Essendo attività ad elevata intensità di manodopera (labour 

intensive) sono spesso caratterizzate da maggiori costi di raccolta, rispetto agli abitanti serviti, che 

vengono però compensati (laddove il costo di smaltimento supera i 90 €/tonnellata) dai risparmi 

conseguiti per i minori costi di smaltimento. 

L’applicazione di sistemi di tariffazione puntuale (sistemi anche denominati “Pay as You Throw” cioè 

paghi in relazione a quanto conferisci) consentono di situarsi sul limite superiore dei range di RD 

indicati per i sistemi integrati e di superarli.  

L’indagine già citata dell’Ecoistituto di Faenza ha inoltre dimostrato che nei Comuni che applicano 

sia la raccolta domiciliare che la tariffazione volumetrica si evidenzia una produzione procapite 

ancora più contenuta (341 kg/ab.anno) rispetto a quella (381 kg/ab.anno). 

 

Confronto produzione procapite di RU in Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: cs= racc. con cassonetti stradali, misto= R.D. porta a porta e residuo con cass. stradali, s/u= 

secco/umido, pp= porta a porta, tp= tariffa puntuale Fonte: Ecoistituto di Faenza 
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4 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

4.1 Caratteristiche demografiche dei 26 Comuni della C.M.V.S. 

 
La Comunità Montana Valle Sabbia è situata nella parte orientale della provincia di Brescia.  

 

 
 

Superficie  567,4 km2 Densità di 

popolazione  
120,5 ab/Km2 

Abitanti  68.388 

Utenze Domestiche 

n°  37.753 

Residenti per UD 1,80 

Utenze Non Domestiche 

n° 5.312 

UND ogni 100 UD  14,10 
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La gestione associata dei servizi di igiene urbana coinvolge 25 comuni facenti parte della C,M.V.S. 

ed anche il Comune di Muscoline (che non appartiene alla C.M.V.S.) per una superficie totale di 558 

kmq. La popolazione totale residente ammonta a 68.388 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2016). La 

densità di popolazione è di 122,61 ab/kmq con valore minimo di 16,04 ab/kmq per il Comune di 

Capovalle e valore massimo di 709,84 ab/kmq per il comune di Villanuova sul Clisi.  

 

Superficie territoriale e densità abitativa Comuni aderenti al servizio di I.U. della C.M.V.S. 

 
 

La popolazione della Comunità Montana di Valle Sabbia è concentrata per il 17% circa nel Comune 

di Gavardo (12.000 abitanti circa), la quota percentuale rimanente è distribuita uniformemente negli 

altri Comuni della Valle come illustrato nella tabella seguente che mostra anche le variazioni della 

popolazione residente nel periodo 2012-2016 (dati aggiornati al 01/01/2016).  

 

Altimetria Densità

(m s.l.m.)
(ab. 

Ab/kmq)

Agnosine 1.790 13,6 465 132,1 950 195 1,9 20,5

Anfo 486 23,8 400 20,4 752 50 0,6 6,6

Bagolino 3.897 109,2 778 35,7 4.320 404 0,9 9,4

Barghe 1.189 5,5 295 216,6 568 75 2,1 13,2

Bione 1.386 17,3 600 80,2 712 117 1,9 16,4

Capovalle 369 23 960 16,1 412 38 0,9 9,2

Casto 1.778 21,3 417 83,3 791 115 2,2 14,5

Gavardo 12.056 29,8 199 404,6 5.441 1.010 2,2 18,6

Idro 1.966 22,9 375 85,9 1.896 160 1 8,4

Lavenone 555 31,8 385 17,4 492 48 1,1 9,8

Mura 796 12,5 691 63,6 451 38 1,8 8,4

Muscoline 2.641 10,7 272 246,6 1.380 103 1,9 7,5

Odolo 1.985 10,1 345 196,9 824 139 2,4 16,9

Paitone 2.130 8 177 266,3 916 140 2,3 15,3

Pertica Alta 563 20,9 900 26,9 675 28 0,8 4,1

Pertica Bassa 651 30,1 511 21,6 442 23 1,5 5,2

Preseglie 1.514 11,5 391 132,2 680 90 2,2 13,2

Provaglio Val Sabbia 918 14,9 678 61,8 453 17 2 3,8

Roè Volciano 4.574 5,8 240 785,9 2.300 472 2 20,5

Sabbio Chiese 3.905 18,5 279 211,7 1.535 575 2,5 37,5

Serle 3.023 18,4 493 164 1.591 106 1,9 6,7

Treviso Bresciano 545 17,7 687 30,7 525 29 1 5,5

Vallio Terme 1.405 14,9 304 94,5 793 101 1,8 12,7

Vestone 4.390 13 319 338,7 1.843 306 2,4 16,6

Villanuova sul Clisi 5.773 9,1 216 634,4 3.223 417 1,8 12,9

Vobarno 8.103 53,2 241 152,3 3.788 516 2,1 13,6

CM VALLE SABBIA + 

Comune di Muscoline
68.388 567,4 120,5 37.753 5.312 1,8 14,1

UND ogni 

100 UD
COMUNE Abitanti

Superfice  

(kmq)

Utenze 

Domestiche

Utenze non 

Domestiche

Abitanti per 

UD
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Andamento della popolazione Comuni aderenti al servizio di I.U. della C.M.V.S. (2012 – 2016) 

COMUNI 2012 2013 2014 2015 2016 
incr. pop. 
2012 vs 

2016 

% della 
pop sul 
totale 

Agnosine 1.816 1.822 1.833 1.813 1.790 -26 -1,45% 

Anfo 469 486 482 472 486 17 3,50% 

Bagolino 3.936 3.930 3.948 3.924 3.897 -39 -1,00% 

Barghe 1.198 1.209 1.207 1.204 1.189 -9 -0,76% 

Bione 1.478 1.455 1.418 1.408 1.386 -92 -6,64% 

Capovalle 384 384 374 368 369 -15 -4,07% 

Casto 1.878 1.875 1.864 1.807 1.778 -100 -5,62% 

Gavardo 11.690 11.894 11.969 12.051 12.056 366 3,04% 

Idro 1.888 1.929 1.925 1.960 1.966 78 3,97% 

Lavenone 602 590 584 562 555 -47 -8,47% 

Mura 789 787 793 798 796 7 0,88% 

Muscoline 2.551 2.601 2.629 2.640 2.641 90 3,41% 

Odolo 2.085 2.123 2.083 2.017 1.985 -100 -5,04% 

Paitone 2.094 2.157 2.160 2.164 2.130 36 1,69% 

Pertica Alta 590 582 572 571 563 -27 -4,80% 

Pertica Bassa 690 679 667 655 651 -39 -5,99% 

Preseglie 1.573 1.543 1.538 1.520 1.514 -59 -3,90% 

Provaglio Val Sabbia 961 939 934 925 918 -43 -4,68% 

Roè Volciano 4.498 4.536 4.580 4.550 4.574 76 1,66% 

Sabbio Chiese 3.844 3.873 3.889 3.918 3.905 61 1,56% 

Serle 3.084 3.098 3.091 3.063 3.023 -61 -2,02% 

Treviso Bresciano 565 557 544 549 545 -20 -3,67% 

Vallio Terme 1.374 1.425 1.433 1.437 1.405 31 2,21% 

Vestone 4.455 4.489 4.462 4.437 4.390 -65 -1,48% 

Villanuova sul Clisi 5.650 5.725 5.801 5.778 5.773 123 2,13% 

Vobarno 8.156 8.159 8.254 8.224 8.103 -53 -0,65% 

TOTALE 68.298 68.847 69.034 68.815 68.388 90 0,13% 

 

I dati precedentemente riportati dimostrano che nella Comunità montana Valle Sabbia l’andamento 

della popolazione risulta in leggera contrazione registrando un leggero aumento (+ 0,13 % in più 

rispetto al 2012). Si è registrato un lieve aumento in particolare nel comune di Gavardo (+ 3,46 %).  
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Dall’elaborazione dei dati Istat si può considerare un parametro molto interessante ossia il numero 

di anziani per adolescente/bambino espresso dal rapporto:  

Persone con più di 65 anni (14.171)  

Persone con meno di 14 anni (9.952) 

 

L'indice di vecchiaia si calcola per determinare lo stato di invecchiamento di una popolazione. Il 

rapporto determina il numero di anziani ogni 100 adolescenti/bambini. Nella Comunità montana di 

Valle Sabbia (i dati si riferiscono al 1 gennaio 2015) l’indice medio è pari a 142,4: tale parametro è 

cresciuto nel corso dell’ultimo ventennio quale conseguenza dell’invecchiamento della popolazione. 

I comuni nei quali il numero di anziani per adolescenti/bambini è maggiore sono: Capovalle (317,5), 

Lavenone (247,5), Pertica Alta (220,5), Bagolino (214,4) e Anfo (197,1). Il più basso è quello di 

Muscoline (111,6). 

 

Indice di vecchiaia 0-14 anni 
15-64 
anni 

65+ anni 
Totale 

residenti 
Età 

media 

% 65+ 
anni sul 

tot 

Agnosine 168,8 234 1.184 395 1.813 44,5 22% 

Anfo 197,1 68 270 134 472 45,9 28% 

Bagolino 214,4 487 2.393 1.044 3.924 47,3 27% 

Barghe 115,3 196 782 226 1.204 41,7 19% 

Bione 160,2 201 885 322 1.408 43,8 23% 

Capovalle 317,5 40 201 127 368 50,3 35% 

Casto 117,9 279 1.199 329 1.807 41,7 18% 

Gavardo 123,4 1.925 7.750 2.376 12.051 42,1 20% 

Idro 130,1 309 1.249 402 1.960 42,5 21% 

Lavenone 247,5 61 350 151 562 48 27% 

Mura 131,8 132 492 174 798 42,6 22% 

Muscoline 96,9 448 1.758 434 2.640 41,1 16% 

Odolo 112,6 348 1.277 392 2.017 41,6 19% 

Paitone 124,9 325 1.433 406 2.164 41,7 19% 

Pertica Alta 220,5 73 337 161 571 47,5 28% 

Pertica Bassa 186,4 88 403 164 655 45,9 25% 

Preseglie 152,8 216 974 330 1.520 43,4 22% 

Provaglio Val Sabbia 159,8 132 582 211 925 44 23% 

Roè Volciano 152,1 654 2.901 995 4.550 44,1 22% 

Sabbio Chiese 111,6 662 2.517 739 3.918 41,2 19% 

Serle 150,9 436 1.969 658 3.063 44,5 21% 

Treviso Bresciano 185,1 67 358 124 549 44,9 23% 

Vallio Terme 117,9 235 925 277 1.437 41,6 19% 

Vestone 127 733 2.773 931 4.437 42,5 21% 

Villanuova sul Clisi 154,2 847 3.625 1.306 5.778 44 23% 

Vobarno 149,3 1.204 5.223 1.797 8.224 43,5 22% 

TOTALE 140,43 10.400 43.810 14.605 68.815  22% 
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Questo processo di invecchiamento della popolazione ha conseguenze rilevanti sui processi di 

urbanizzazione, dal momento che determina un aumento della domanda di abitazioni associata ad 

una riduzione degli indici di affollamento medi abitazioni/stanze occupate. 

 

La percentuale di stranieri della popolazione residente nella Comunità montana è pari al 12%, infatti 

sono circa 7.500 i residenti stranieri rispetto ai circa 68.300 abitanti totali. Rispetto alla provincia di 

Brescia, tuttavia, solo il 4,40% degli stranieri residenti risiede in Valle Sabbia rispetto a quelli 

residenti in provincia (163.652 abitanti).  

 

Popolazione straniera residente al 1 Gennaio 2016 per età e sesso 

Comune maschi femmine totale 

Agnosine 51 57 108 

Anfo 21 30 51 

Bagolino 36 60 96 

Barghe 72 50 122 

Bione 52 65 117 

Capovalle 1 4 5 

Casto 105 107 212 

Gavardo 839 839 1.678 

Idro 80 80 160 

Lavenone 24 34 58 

Mura 38 46 84 

Muscoline 92 112 204 

Odolo 157 176 333 

Paitone 137 113 250 

Pertica Alta 3 7 10 

Pertica Bassa 33 26 59 

Preseglie 53 57 110 

Provaglio Val Sabbia 22 16 38 

Roè Volciano 191 231 422 

Sabbio Chiese 252 226 478 

Serle 29 64 93 

Treviso Bresciano 8 11 19 

Vallio Terme 30 48 78 

Vestone 338 342 680 

Villanuova sul Clisi 358 342 700 

Vobarno 706 623 1.329 

TOTALE 3.728 3.766 7.494 

 

L’etnia maggiormente presente al 1 gennaio 2016 è quella romena, segue quella Albanese e 

Ucraina. Si riporta infine la distribuzione percentuale della popolazione straniera residente nei 

comuni della Comunità Montana Valle Sabbia.  
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Comuni stranieri residenti Anno 2016 residenti totali % 

Agnosine 108 Agnosine 1.790 6% 

Anfo 51 Anfo 486 10% 

Bagolino 96 Bagolino 3.897 2% 

Barghe 122 Barghe 1.189 10% 

Bione 117 Bione 1.386 8% 

Capovalle 5 Capovalle 369 1% 

Casto 212 Casto 1.778 12% 

Gavardo 1678 Gavardo 12.056 14% 

Idro 160 Idro 1.966 8% 

Lavenone 58 Lavenone 555 10% 

Mura 84 Mura 796 11% 

Muscoline 204 Muscoline 2.641 8% 

Odolo 333 Odolo 1.985 17% 

Paitone 250 Paitone 2.130 12% 

Pertica Alta 10 Pertica Alta 563 2% 

Pertica Bassa 59 Pertica Bassa 651 9% 

Preseglie 110 Preseglie 1.514 7% 

Provaglio Val Sabbia 38 Provaglio Val Sabbia 918 4% 

Roè Volciano 422 Roè Volciano 4.574 9% 

Sabbio Chiese 478 Sabbio Chiese 3.905 12% 

Serle 93 Serle 3.023 3% 

Treviso Bresciano 19 Treviso Bresciano 545 3% 

Vallio Terme 78 Vallio Terme 1.405 6% 

Vestone 680 Vestone 4.390 15% 

Villanuova sul Clisi 700 Villanuova sul Clisi 5.773 12% 

Vobarno 1329 Vobarno 8.103 16% 

TOTALE 7.494 TOTALE 68.388  
  

 
 

 



 

 91 

4.2 Le caratteristiche urbanistiche dei 26 Comuni della C.M.V.S. 

 
Nella seguente tabella è riportata per ciascun Comune la distribuzione percentuale della popolazione 

residente tra:  

- centro urbano comprensivo del centro storico e delle zone industriali; 

- piccole frazioni (inferiori ai 50 abitanti residenti) e case sparse; 
 

Di seguito viene espressa l’incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse attraverso 

un rapporto percentuale della popolazione residente nei nuclei abitati e nelle case sparse sul totale 

della popolazione residente.  

 

L’incidenza della pop. resid. nei Comuni aderenti al servizio di I.U. della C.M.V.S. 

centri abitati nuclei abitati case sparse 

88% 6% 6% 

 

Distribuzione percentuale pop. resid. nei Comuni aderenti al servizio di I.U. della C.M.V.S. 

Censimento ISTAT centri abitati nuclei abitati case sparse tutte le voci 

2011 popolazione residente (valori percentuali) 

Agnosine 70% 16% 13% 100% 

Anfo 83% 6% 12% 100% 

Bagolino 91% 2% 7% 100% 

Barghe 73% 2% 25% 100% 

Bione 81% 8% 11% 100% 

Capovalle 66% 0% 34% 100% 

Casto 96% 0% 4% 100% 

Gavardo 86% 7% 7% 100% 

Idro 90% 5% 5% 100% 

Lavenone 83% 4% 13% 100% 

Mura 62% 24% 14% 100% 

Muscoline 55% 41% 4% 100% 

Odolo 97% 0% 3% 100% 

Paitone 90% 6% 4% 100% 

Pertica Alta 70% 16% 14% 100% 

Pertica Bassa 84% 3% 13% 100% 

Preseglie 90% 2% 8% 100% 

Provaglio Val Sabbia 56% 40% 4% 100% 

Roè Volciano 96% 1% 3% 100% 

Sabbio Chiese 97% 1% 2% 100% 

Serle 90% 3% 7% 100% 

Treviso Bresciano 62% 2% 36% 100% 

Vallio Terme 91% 1% 8% 100% 

Vestone 96% 0% 4% 100% 

Villanuova sul Clisi 95% 3% 1% 100% 

Vobarno 95% 2% 3% 100% 

TOTALE 88% 6% 6% 100% 

Fonte dati: ISTAT 2011 
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Distribuzione pop. resid. nei Comuni aderenti al servizio di I.U. della C.M.V.S. 

Censimento ISTAT centri abitati nuclei abitati case sparse tutte le voci 

2011 popolazione residente (valori assoluti) 

Agnosine 1290 302 241 1833 

Anfo 390 27 55 472 

Bagolino 3582 93 265 3940 

Barghe 865 27 296 1188 

Bione 1186 118 167 1471 

Capovalle 257 0 131 388 

Casto 1784 0 80 1864 

Gavardo 10043 834 809 11686 

Idro 1703 102 87 1892 

Lavenone 506 23 78 607 

Mura 490 192 108 790 

Muscoline 1395 1046 106 2547 

Odolo 2026 0 60 2086 

Paitone 1875 127 89 2091 

PerticaAlta 420 95 84 599 

PerticaBassa 578 20 88 686 

Preseglie 1425 24 128 1577 

ProvaglioVal Sabbia 542 390 34 966 

RoèVolciano 4306 32 127 4465 

SabbioChiese 3721 22 88 3831 

Serle 2786 82 224 3092 

TrevisoBresciano 349 12 205 566 

VallioTerme 1249 8 115 1372 

Vestone 4275 0 186 4461 

VillanuovasulClisi 5406 172 83 5661 

Vobarno 7747 128 275 8150 

TOTALE 60.196 3.876 4.209 68.281 

 

 

Nella tabella successiva si evince che la maggior parte dei Comuni della Comunità Montana di Valle 

Sabbia sono caratterizzati da un assetto urbanistico costituito prevalentemente da abitazioni 

monofamiliari e bifamiliari (74 % del totale degli edifici) in prevalenza di uno o due piani. Solo 

Gavardo presenta aree residenziali di tipo condominiale verticali discretamente estese anche se le 

abitazioni mono e bifamiliari sono abbastanza consistenti (c.a. il 62,0 % del totale degli edifici). 

Questa dato risulta di estremo interesse poiché il massimo livello di responsabilizzazione ed i migliori 

risultati quali - quantitativi dei servizi domiciliari vengono di norma ottenuti proprio nei contesti da 

elevata presenza di abitazioni mono e bifamiliari. Nelle due tabelle seguenti viene riportato il numero 

di edifici ad uso abitativo per numero di interni e la realtiva distribuzione percentuale ottenuti dal 

Censimento ISTAT 2011. 
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Numero di edifici ad uso abitativo per numero di interni (dati Censimento ISTAT 2011) 

N. EDIFICI AD USO 
ABITATIVO 

1 2 3 o 4 Da 5 a 8 Da 9 a 15 16 e più Totale 

Agnosine 392 159 64 12 4 0 631 

Anfo 150 75 40 13 0 1 279 

Bagolino 309 414 523 280 57 8 1591 

Barghe 279 152 52 15 1 1 500 

Bione 237 153 66 14 1 0 471 

Capovalle 159 67 27 6 1 0 260 

Casto 158 168 97 22 4 0 449 

Gavardo 804 835 604 231 100 45 2619 

Idro 463 257 166 49 5 2 942 

Lavenone 252 88 22 1 1 1 365 

Mura 75 81 43 7 0 0 206 

Muscoline 253 172 101 35 21 5 587 

Odolo 280 126 52 16 5 0 479 

Paitone 185 103 69 40 15 4 416 

Pertica Alta 190 108 44 6 9 3 360 

Pertica Bassa 239 122 20 1 0 1 383 

Preseglie 258 113 32 22 1 0 426 

Provaglio Val Sabbia 215 114 53 8 0 0 390 

Roè Volciano 424 252 151 69 23 5 924 

Sabbio Chiese 532 324 180 54 3 2 1095 

Serle 487 357 137 25 4 0 1010 

Treviso Bresciano 384 30 8 9 0 0 431 

Vallio Terme 265 110 47 18 5 1 446 

Vestone 268 317 229 86 28 6 934 

Villanuova sul Clisi 349 278 199 96 36 9 967 

Vobarno 699 711 331 88 35 8 1872 

TOTALE 8.307 5.688 3.357 1.223 359 102 19.033 
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Distribuzione percentuale del numero di interni (dati Censimento ISTAT 2011) 

N. EDIFICI AD 
USO 

ABITATIVO 
1 2 3 o 4 Da 5 a 8 Da 9 a 15 16 e più 

Agnosine 62% 25% 10% 2% 1% 0% 

Anfo 54% 27% 14% 5% 0% 0% 

Bagolino 19% 26% 33% 18% 4% 1% 

Barghe 56% 30% 10% 3% 0% 0% 

Bione 50% 32% 14% 3% 0% 0% 

Capovalle 61% 26% 10% 2% 0% 0% 

Casto 35% 37% 22% 5% 1% 0% 

Gavardo 31% 32% 23% 9% 4% 2% 

Idro 49% 27% 18% 5% 1% 0% 

Lavenone 69% 24% 6% 0% 0% 0% 

Mura 36% 39% 21% 3% 0% 0% 

Muscoline 43% 29% 17% 6% 4% 1% 

Odolo 58% 26% 11% 3% 1% 0% 

Paitone 44% 25% 17% 10% 4% 1% 

Pertica Alta 53% 30% 12% 2% 3% 1% 

Pertica Bassa 62% 32% 5% 0% 0% 0% 

Preseglie 61% 27% 8% 5% 0% 0% 

Provaglio Val 
Sabbia 

55% 29% 14% 2% 0% 0% 

Roè Volciano 46% 27% 16% 7% 2% 1% 

Sabbio Chiese 49% 30% 16% 5% 0% 0% 

Serle 48% 35% 14% 2% 0% 0% 

Treviso 
Bresciano 

89% 7% 2% 2% 0% 0% 

Vallio Terme 59% 25% 11% 4% 1% 0% 

Vestone 29% 34% 25% 9% 3% 1% 

Villanuova sul 
Clisi 

36% 29% 21% 10% 4% 1% 

Vobarno 37% 38% 18% 5% 2% 0% 

TOTALE 44% 30% 18% 6% 2% 1% 

 

Un altro dato da prendere in considerazione è il rapporto tra edifici ad uso abitativo presenti ed edifici 

effettivamente occupati. Come risulta evidente dai dati ISTAT 2011 tra le abitazioni in edifici ad uso 

abitativo censite in media, il 73% risultano occupate da abitanti residenti, quindi risulterebbe un 

elevato tasso di seconde case (27%). Sono situate prevalentemente nei Comuni di Bagolino, 

Capovalle, Idro, Lavenone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano 

(tassi percentuali di seconde case che oscillano tra il 30% e il 50%).  
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Abitazioni in edifici ad uso abitativo (dati Censimento ISTAT 2011) 

 

abitazione 
occupata da 

persone 
residenti 

numero di 
abitazioni (valori 

assoluti) 

% abitaz. occupate 
da residenti su 

totale uso abitativo 

Agnosine 739 1.020 72,45% 

Anfo 0 515 0,00% 

Bagolino 1.677 3.343 50,16% 

Barghe 458 591 77,50% 

Bione 0 820 0,00% 

Capovalle 187 405 46,17% 

Casto 667 929 71,80% 

Gavardo 4.636 5.298 87,50% 

Idro 803 1.776 45,21% 

Lavenone 267 521 51,25% 

Mura 302 371 81,40% 

Muscoline 1.033 1.459 70,80% 

Odolo 788 881 89,44% 

Paitone 840 941 89,27% 

Pertica Alta 281 580 48,45% 

Pertica Bassa 293 553 52,98% 

Preseglie 611 707 86,42% 

Provaglio Val Sabbia 369 589 62,65% 

Roè Volciano 1.874 2.081 90,05% 

Sabbio Chiese 1.471 1.864 78,92% 

Serle 1.281 1.640 78,11% 

Treviso Bresciano 231 455 50,77% 

Vallio Terme 560 800 70,00% 

Vestone 1.753 2.047 85,64% 

Villanuova sul Clisi 2.378 2.595 91,64% 

Vobarno 3.368 4.086 82,43% 

TOTALE 26.867 36.867 72,88% 

(*) dato Istat 2011 Fonte dei dati: http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx 
 

 

http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx
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4.3 Orografia e dotazione di infrastrutture viarie della C.M.V.S. 

 

L’analisi del variegato assetto geomorfologico di convalli della Valle Sabbia è segnata dal corso del 

fiume Chiese e dal suo bacino Idro, splendido lago prealpino, incastonato nei monti confinanti con il 

Trentino. La valle prealpina è caratterizzata dall’andamento idrografico principale (fiumi Chiese - 

lago d’Idro) e dalle “catene” dei rilievi, disposte a cornice verso a nord, degradanti a sud verso la 

pianura poco estesa, ad eccezione della zona bassa a piè di valle (Gavardo e Muscoline).  

L’adattamento del reticolo idrografico alle linee tettoniche del suolo è responsabile del tipico 

andamento dei corsi d’acqua che alternano tratti rettilinei a brusche variazioni di percorso. Si notano 

poi caratteristici allargamenti delle valli con versanti poco acclivi e spianate, succeduti da 

restringimenti repentini con alvei incassati. 

Nella tabella successiva viene evidenziato l’altimetria in Comunità Montana Valle Sabbia. 

 

Altimetria nella Comunità Montana Valle Sabbia 

Valle Sabbia Altitudine 

Comune (m s.l.m.)  

Agnosine 465 

Anfo 400 

Bagolino 778 

Barghe 295 

Bione 600 

Capovalle 1.000 

Casto 417 

Gavardo 199 

Idro 368 

Lavenone 385 

Mura 691 

Muscoline 272 

Odolo 345 

Paitone 177 

Pertica Alta 900 

Pertica Bassa 511 

Preseglie 391 

Provaglio Val Sabbia 678 

Roè Volciano 240 

Sabbio Chiese 277 

Serle 493 

Treviso Bresciano 687 

Vallio Terme 400 

Vestone 318 

Villanuova sul Clisi 216 

Vobarno 245 

 

La dotazione di infrastrutture viarie è di rilevante importanza ai fini di una corretta ed efficace 

gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, specie se tale servizio prevede una pianificazione 

in ambito sovra comunale. In particolare assume rilevanza ai fini dell’individuazione di eventuali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
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strutture intermedie da realizzare per l’ottimizzazione del sistema dei servizi integrati e degli impianti 

di trattamento e/o smaltimento finali. Infine, un’adeguata rete stradale permette agli automezzi 

pesanti impiegati per il trasporto dei rifiuti di facilitare e velocizzare le operazioni di avvio a 

destinazione dei materiali raccolti. L’orografia accidentata ed il limitato sviluppo della rete stradale 

della valle prealpina costituiscono i vincoli più evidenti alle reti di grande comunicazione che 

interessano il territorio provinciale.  

La principale via che attraversa la Valle Sabbia, congiungendo la città di Brescia con il confine con 

la Regione Trentino Alto Adige, come sopra ricordato, è la Strada Provinciale n.237 “del Caffaro”.  

Vera e propria spina dorsale della valle, tale Strada Provinciale collega tra di loro la maggior parte 

dei Comuni della Comunità Montana di Valle Sabbia, in quanto molti di essi sono posti esattamente 

sul percorso di tale via. 

I Comuni dell’estremo Sud della Valle Sabbia, invece, non sono siti sulla Provinciale del Caffaro, ma 

sono collegati ad essa tramite una serie di altre Strade Provinciali. 

Il Comune di Muscoline, in quanto non facente parte del territorio della Valle Sabbia, è collegato ad 

essa tramite la  Strada Provinciale n.26 “Gavardo-Manerba”. 

Il Comune di Serle, essendo posto in una località decisamente isolata rispetto al resto della Valle 

Sabbia, è collegato alla sola S.P. 116 tramite la Strada Provinciale n.41 “Nuvolento-Serle”.  

I Comuni di Paitone, Gavardo e Villanuova sul Clisi sono collegati con il Comune di Roè Volciano 

tramite la Strada Provinciale n.116 “Virle Treponti-Villanuova S/C” che attraversa i Comuni di Roé 

Volciano, Vobarno e Sabbio Chiese, per poi intersecarsi con la suddetta Provinciale del Caffaro nel 

Comune di Barghe, in prossimità della rotatoria posta prima dell’ingresso nel centro abitato di tale 

Comune.  

Il Comune di Provaglio è collegato alla S.P. 237 tramite la Strada Provinciale n.59 “Barghe-Provaglio 

Val Sabbia”, la quale interseca la Provinciale “del Caffaro” nel centro del Comune di Barghe. 

Il Comune di Vallio Terme, invece, è attraversato dalla Strada Provinciale n.57 “Gavardo-Vallio-Colle 

S.Eusebio”, la quale collega tale centro abitato con la S.P 116 a sud (esattamente con il Comune di 

Gavardo) e con la S.P. 237 “del Caffaro” a nord, in prossimità del Colle di Sant’Eusebio. 

I Comuni di Agnosine e Bione, invece, sono collegati alla S.P. 237 tramite la Strada Provinciale n.79 

“Lumezzane-Sabbio Chiese”, la quale, oltre che collegare tali Comuni con la Provinciale “del 

Caffaro”, è la strada che congiunge la Val Sabbia con la Val Trompia, in quanto, come suggerisce il 

nome, collega l’importante cittadina di Lumezzane con il Comune di Sabbio Chiese. 

Proseguendo verso il nord della valle, il Comune di Mura è collegato al Comune di Casto tramite la 

Strada Provinciale n.54 “Bivio Auro-Mura”. Dalla frazione Auro del Comune di Casto ha inizio la 

Strada Provinciale III “Brozzo-Nozza”, la quale collega Mura e Casto con il Comune di Vestone, 

congiungendosi con la S.P. 237 nella rotatoria di Nozza di Vestone. 

I Comuni di Pertica Alta e di Pertica Bassa, invece, sono collegati entrambi al Comune di Vestone 

tramite due Strade Provinciali: la n.50 “Tavernole S/M-Nozza”, che collega Pertica Alta alla S.P. 237 

in prossimità di Nozza di Vestone, e la n. 55 “Vestone-Forno d’Ono”, che congiunge Pertica Bassa 

alla S.P: “del Caffaro” nel bel mezzo del centro abitato di Vestone. Pertica Alta e Pertica Bassa, a 

loro volta, sono collegati tra di loro dalla Strada Provinciale n.110 “Forno d’Ono-Livemmo”. 

Proseguendo fino al confine con la Regione Trentino Alto Adige, la Strada Provinciale n.237 “del 

Caffaro” attraversa i Comuni di Lavenone, e Idro, al quale sono collegati il Comune di Treviso 

Bresciano, tramite la Strada Provinciale n.111 “Idro-Treviso Bresciano” e il Comune di Capovalle, 

tramite la Strada Provinciale n.58 “Idro-Capovalle”. Il Comune di Treviso Bresciano, a sua volta, è 

collegato al Comune di Vestone tramite la Strada Provinciale n.56 “Vestone-Treviso Bresciano”, 

strada comunque di minore importanza e difficilmente percorribile da un camion della nettezza 

urbana, in quanto particolarmente tortuosa e ristretta. 

Proseguendo da Idro, la S.P. 237 attraversa il Comune di Anfo, per poi arrivare alla rotatoria in 

località Sant’Antonio, dove si congiunge la Strada Provinciale n.669 “del Passo Crocedomini”, la 

quale collega il Comune di Bagolino con la Provinciale “del Caffaro”. 
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Dopo la rotatoria di Sant’Antonio, la S.P. 237 prosegue fino al centro abitato di Ponte Caffaro, 

frazione del Comune di Bagolino, dove si trova il suddetto confine con la Provincia di Trento. 

La città di Brescia, invece, è raggiungibile dalla Valle Sabbia tramite tre diversi accessi. 

Percorrendo la S.P. n.237 “del Caffaro”, la quale transita sul colle di Sant’Eusebio e attraversa i 

Comuni di Caino, Nave e Bovezzo fino ad immettersi nella zona di Mompiano, sulla Via Triumplina; 

Percorrendo la S.P. n.116 “Virle Treponti-Villanuova S/C”, la quale transita attraverso i Comuni di 

Villanuova sul Clisi, Gavardo e Paitone, per poi uscire dalla valle e proseguire attraverso i Comuni 

di Nuvolento, Nuvolera e Rezzato, per poi immettersi nella S.P. BS n.11 Padana Superiore 

“Tangenziale Sud”; 

Percorrendo la nuova S.P. BS n.45 bis “Gardesana occidentale”, la quale, partendo dalla zona 

compresa tra Nozza di Vestone e Barghe, attraversa tutta la zona est della Valle, per poi 

congiungersi anch’essa con la S.P. BS n.11 Padana Superiore “Tangenziale Sud”. 

A loro volta, i 26 Comuni citati si suddividono in frazioni e località, collegati tra loro da strade interne 

di minore importanza. 

 

Di seguito viene riportata la cartina della principale rete viaria provinciale. 

 

Rete stradale della Comunità Montana della Valle Sabbia 
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4.4 Dinamiche turistiche della Comunità Montana Valle Sabbia 

 
In ambito provinciale la popolazione fluttuante è essenzialmente coincidente con i flussi turistici 

legate ai visitatori che, seppur in maniera estemporanea e per un periodo limitato dell’anno, risiedono 

nel territorio provinciale. I dati relativi all’offerta turistica contenuti nel presente paragrafo sono stati 

reperiti dall’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Brescia e dall’Amministrazione della 

Provincia di Brescia. Tali dati sono costantemente aggiornati in quanto la normativa vigente in 

materia di censimenti del settore turistico (art. 3 e 4 del D.P.C.M. 25.09.1998) impone ai gestori delle 

strutture ricettive di comunicare mensilmente agli uffici regionali, secondo uno schema normalizzato 

(Circolare ISTAT n.45/1996), i dati relativi a: 

 numero di arrivi: il numero complessivo di persone, distinte fra italiani e stranieri, che hanno 

usufruito, almeno per una notte, della struttura ricettiva in un determinato mese 

 numero di presenze: il numero complessivo di notti che le persone (arrivi), distinte fra italiani 

e stranieri, hanno passato all’interno della struttura ricettiva in un determinato mese. 

 

Tali dati, pur non essendo rappresentativi del numero complessivo di persone che effettivamente 

visitano un comune (sono esclusi i turisti “mordi e fuggi” ovvero coloro che visitano il comune senza 

pernottarvi), costituiscono una base di partenza per analizzare la consistenza del fenomeno turistico 

e i suoi impatti sul territorio sotto il profilo della produzione di rifiuti solidi urbani. 

Il numero di arrivi permette di valutare lo “stato di salute” del comparto turistico locale mentre la 

valutazione delle giornate di presenza consentono di stimare il “carico” aggiuntivo di rifiuti urbani 

generati dai flussi turistici. Nella figura seguente vengono quindi riportate le giornate di presenza di 

turisti dal 2001 al 2007. Componendo la durata del soggiorno, espressa in termini di giorni di 

presenza all’anno, e la produzione pro capite di rifiuti solidi urbani riconducibile ad un singolo turista, 

espressa in termini di kg/turista x giorno di presenza, è possibile stimare la produzione aggiuntiva di 

rifiuti urbani nell’anno di riferimento. In particolare, per l’anno 2015 le produzioni riconducibili alla 

popolazione fluttuante sono state così stimate per la Comunità Montana Valle Sabbia: 

 Produzione giornaliera (Pg): 0,6 kg/giorno x turista 

 Giornate di presenza (G): 1.653.548 giorni/anno 

 Produzione annuale (Q= Pg x G/1000): 992 t/anno 

 

I comuni della Provincia di Brescia sono stati suddivisi per Aree Territoriali , Brescia e Hinterland 

Brescia, Riviera del Garda, Lago d’Iseo e Franciacorta, Valle Camonica, Lago d’Idro e Valle Sabbia, 

Valle Trompia, Pianura Bresciana Dell’Area Territoriale del Lago d’Idro e Valle Sabbia fanno parte 

tutti i comuni della Comunità Montana Valle Sabbia (Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, 

Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica 

Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso 

Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno), mentre Muscoline fa parte dell’area 

territoriale Riviera del Garda. In attesa della pubblicazione dei dati del 2016, possono essere 

studiati i dati del 2015 (il dato del comune di Muscoline non è presente). Secondo le valutazioni 

fornite dalla ATP della provincia di Brescia, nell’A.T. Lago d’Idro e Valle Sabbia, gli arrivi sono stati 

32.095 mentre le presenze sono state 153.700. Tuttavia, il dato del 2015 per l’area della Valle Sabbia 

e Lago d’Idro è negativo in linea di tendenza con quello del 2013 e del 2014. Il 2015 si chiude infatti 

con - 4,21% negli arrivi e - 6,37% nelle presenze (da segnalare che invece il 2011 e il 2012 si erano 

chiusi positivamente). Gli arrivi 2015 sono stati 10.450 in meno del 2014). Il dato complessivo vede 

in aumento le presenze italiane del 5,72% e in pesante calo arrivi e presenze stranieri: - 8,96% e - 

11,98. 
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  ESERCIZI ALBERGHIERI Permanenza 
media incidenza 
% 

PERIODO italiani stranieri totali 

  arrivi  presenze arrivi  presenze arrivi  presenze 

 2014   8.962   22.053   4.403   18.469   13.365   40.522   3,03  

 2015   9.473   22.278   4.214   16.984   13.687   39.262   2,87  

 Differenza assoluta   511   225   -189   -1.485   322   -1.260   -0,16  

 Variazioni in %   5,70   1,02   -4,29   -8,04   2,41   -3,11    

        

  ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI Permanenza 
media incidenza 
% 

PERIODO italiani stranieri totali 

  arrivi  presenze arrivi  presenze arrivi  presenze 

 2014   7.521   30.028   12.621   93.600   20.142   123.628   6,14  

 2015  7.123 32.780 11.285  81.650 18.408 114.438 6,22 

 Differenza assoluta   -398   2.752   -1.336   -11.942   -1.734   -9.190   0,08  

 Variazioni in %   -5,29   9,16   -10,59   -12,76   -8,61   -7,43    

        

  ESERCIZI ALBERGHIERI E EXTRA ALBERGHIERI - TOTALE 
Permanenza 
media incidenza 
% 

PERIODO italiani stranieri totali 

  arrivi  presenze arrivi  presenze arrivi  presenze 

 2014   16.483   52.081   17.024   112.069   33.507   164.150   4,90  

 2015   16.596   55.058   15.499   98.642   32.095   153.700   4,79  

 Differenza assoluta   113   2.977   -1.525   -13.427   -1.412   -10.450   -0,11  

 Variazioni in %   0,69   5,72   -8,96   -11,98   -4,21   -6,37    

 

L’attivazione di servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti dagli insediamenti turistici 

potrebbe consentire di intercettare flussi significativi di rifiuti da avviare al recupero e sottrarre allo 

smaltimento in discarica. In questo quadro generale è evidente l’importanza ricoperta da questi 

servizi che, in futuro, in un’ottica di consolidamento e sviluppo delle attuali quote di mercato del 

settore turistico, dovranno necessariamente offrire degli standard di servizio superiori rispetto a quelli 

attuali. Si riportano di seguito una altro importante dato ai fini dello studio della produzione dei rifiuti, 

ossia il flusso turistico mensile (italiani e stranieri) delle strutture ricettive alberghiere e extra 

alberghiere. 

 

Arrivi GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. 

2015 714 701 1.005 1.649 3.119 3.856 8.050 7.432 2.559 1.064 925 1.021 

2014 873 1.012 1.262 1.970 2.410 4.501 7.684 8.220 2.490 1.168 919 998 

Presenze GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. 

2015 1.971 1.673 2.427 4.082 9.501 13.869 48.200 53.811 11.384 2.386 2.120 2.276 

2014 2.126 2.258 3.035 5.575 7.032 18.573 46.673 59.486 11.362 3.597 2.403 2.030 

TOTALE GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SETT. OTT. NOV. DIC. 

2015 2.685 2.374 3.432 5.731 12.620 17.725 56.250 61.243 13.943 3.450 3.045 3.297 

2014 2.999 3.270 4.297 7.545 9.442 23.074 54.357 67.706 13.852 4.765 3.322 3.028 
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 ESERCIZI ALBERGHIERI 

PERIODO italiani stranieri totali 

2015 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

GENNAIO 547 1.318 87 219 634 1.537 

FEBBRAIO 556 1.236 82 203 638 1.439 

MARZO 740 1.739 124 342 864 2.081 

APRILE 737 1.633 206 549 943 2.182 

MAGGIO 1.020 2.317 509 1.654 1.529 3.971 

GIUGNO 983 2.060 696 2.577 1.679 4.637 

LUGLIO 1.054 2.881 818 4.112 1.872 6.993 

AGOSTO 1.113 3.104 808 4.078 1.921 7.182 

SETTEMBRE 756 1.672 517 2.246 1.273 3.918 

OTTOBRE 713 1.458 166 517 879 1.975 

NOVEMBRE 637 1.414 102 295 739 1.709 

DICEMBRE 617 1.446 99 192 716 1.638 

TOTALE 9.473 22.278 4.214 16.984 13.687 39.262 
       

 ESERCIZI EXTRA ALBERGHIERI 

PERIODO italiani stranieri totali 

2015 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

GENNAIO 76 400 4 34 80 434 

FEBBRAIO 51 155 12 79 63 234 

MARZO 122 241 19 105 141 346 

APRILE 514 1.258 192 642 706 1.900 

MAGGIO 667 1.771 923 3.759 1.590 5.530 

GIUGNO 1.087 3.639 1.090 5.593 2.177 9.232 

LUGLIO 1.878 8.900 4.300 32.307 6.178 41.207 

AGOSTO 1.693 13.478 3.818 33.151 5.511 46.629 

SETTEMBRE 477 1.887 809 5.579 1.286 7.466 

OTTOBRE 113 185 72 226 185 411 

NOVEMBRE 159 315 27 96 186 411 

DICEMBRE 286 551 19 87 305 638 

TOTALE 7.123 32.780 11.285 81.658 18.408 114.438 

 

 ESERCIZI ALBERGHIERI E EXTRA ALBERGHIERI - TOTALE 

PERIODO italiani stranieri totali 

2015 arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze 

GENNAIO 623 1.718 91 253 714 1.971 

FEBBRAIO 607 1.391 94 282 701 1.673 

MARZO 862 1.980 143 447 1.005 2.427 

APRILE 1.251 2.891 398 1.191 1.649 4.082 

MAGGIO 1.687 4.088 1.432 5.413 3.119 9.501 

GIUGNO 2.070 5.699 1.786 8.170 3.856 13.869 

LUGLIO 2.932 11.781 5.118 36.419 8.050 48.200 

AGOSTO 2.806 16.582 4.626 37.229 7.432 53.811 

SETTEMBRE 1.233 3.559 1.326 7.825 2.559 11.384 

OTTOBRE 826 1.643 238 743 1.064 2.386 

NOVEMBRE 796 1.729 129 391 925 2.120 

DICEMBRE 903 1.997 118 279 1.021 2.276 

TOTALE 16.596 55.058 15.499 98.642 32.095 153.700 
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Al 31 dicembre 2015, secondo i dati forniti dall’Amministrazione provinciale, la struttura ricettiva della 

Comunità Montana Valle Sabbia contava 28 esercizi alberghieri e 80 strutture complementari, per 

un totale pari a 108 con 5.159 posti letto.  

 

Categoria Esercizi Letti Camere 
5 stelle 0 0 0 
4 stelle 1 25 12 
3 stelle 11 305 200 
2 stelle 11 251 135 
1 stella 4 51 29 
res. alb. 1 58 38 

TOTALE A 28 690 414     
 Esercizi Letti Camere 
Campeggi. Camper Roulotte 7 3189  
Villaggi turistici 0 0  
Campeggi e Villaggi  0 0  
alloggi REC 25 871 455 
Alloggi agrituristici 6 57 24 
Ostelli 1 20 8 
Case per ferie 1 45 10 
Rifugi di montagna 3 92 12 
Altro 0 0 0 

TOTALE B 43 4274 509 

B&B 37 195 81 
Altri alloggi 0 0 0 

TOTALE C 37 195 81 

TOTALE B+C (extra 
alberghiero) 80 4469  
TOTALE A+B+C 108 5159  
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Il dettaglio delle tipologie ricettive evidenzia come gli Italiani siano aumentati negli esercizi alberghieri 

e imputa il segno meno agli stranieri le cui presenze negli alberghi sono diminuite di 1.485 

pernottamenti. Segni negativi – spiega nota della Provincia di Brescia - soprattutto negli 

extralberghieri che hanno chiuso a - 8,61% gli arrivi e - 7,43% le presenze, molto probabilmente 

causato in parte dalla pessima stagione atmosferica dell’estate 2014 che avrebbe influenzato 

negativamente le prenotazioni per il 2015, in particolare da parte di olandesi e tedeschi.  

La composizione degli arrivi è equamente suddivisa tra Italiani, 51,71%, e stranieri, 48,29%, mentre 

maggiore è il divario nelle presenze dove gli Italiani rappresentano il 35,82% e gli stranieri il 64,18% 

del totale. Gli Italiani sono lombardi per il 27,33% degli arrivi e per il 21,99% delle presenze. Olandesi 

e tedeschi sono le nazionalità più rappresentate. I tedeschi sono al primo posto per arrivi, 20,16% 

mentre gli olandesi lo sono per le presenze 31,28%. I tedeschi sono stati in diminuzione sia in arrivi 

che presenze, - 6,04% e - 10,46%. Come già nel 2014 gli olandesi sono diminuiti: del 13,65% negli 

arrivi e del 12,66% nelle presenze. 

Si riporta la percentuale di occupazione media mensile sul totale degli esercizi alberghieri distinti 

per mese dove la colonna A indica il totale giornate letto disponibili, la colonna B le presenze 

totali alberghiere, extra alberghiere e totali annuali, la colonna C la percentuale di occupazione.  

 

PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE MEDIA MENSILE SUL  

TOTALE DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER MESE 

 
Alberghiere Extra alberghiere TOTALE 

2015 A B C A B C A B C 

GEN 12.741 1.537 12,06 26.273 434 1,65 39.014 1.971 5,05 

FEB 12.516 1.439 11,5 23.742 234 0,99 36.258 1.673 4,61 

MAR 15.582 2.081 13,36 27.594 346 1,25 43.176 2.427 5,62 

APR 17.190 2.182 12,69 104.924 1.900 1,81 122.114 4.082 3,34 

MAG 18.383 3.971 21,6 140.610 5.530 3,93 158.993 9.501 5,98 

GIU 17.790 4.637 26,07 131.700 9.232 7,01 149.490 13.869 9,28 

LUG 19.995 6.993 34,97 136.927 41.207 30,09 156.922 48.200 30,72 

AGO 19.519 7.182 36,79 137.003 46.629 34,04 156.522 53.811 34,38 

SET 17.558 3.918 22,31 130.762 7.466 5,71 148.320 11.384 7,68 

OTT 16.337 1.975 12,09 42.728 411 0,96 59.065 2.386 4,04 

NOV 14.020 1.709 12,19 27.380 411 1,5 41.400 2.120 5,12 

DIC 14.229 1.638 11,51 28.431 638 2,24 42.660 2.276 5,34 

 
195.860 39.262 20,05 958.074 114.438 11,94 1.153.934 153.700 13,32 

 
Dal 1998 al 2015, sono in costante crescita le strutture extralberghiere (+300% dal 1998 a oggi) 

mentre sono diminuite le strutture alberghiere del 20%. Il numero dei posti lettodel 2015 è uguale al 

periodo del 1998, in quanto la chiusura degli alberghi è stata compensata dalla apertura delle 

strutture extra-albeghiere.  

Secondo i dati della Provincia Di Brescia - Settore Cultura e Turismo - Ufficio promozione e statistica, 

nella tabella sono riportati i flussi turistici distinti per Comune dell’anno 2015, e in particolare la 

capacità ricettiva di ogni comune.  

Tuttavia è importante notare che i comuni di Preseglie e Villanuova sul Clisi non hanno esercizi 

alberghieri e extralberghieri.  

I Comuni che presentano strutture alberghiere sono Anfo, Bagolino (5), Barghe, Capovalle, Casto, 

Gavardo, Idro (5), Odolo (2), Paitone, Roè Volciano, Serle, Treviso Bresciano, Vallio (2), Vestone 

(2), Vobarno. 
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COMUNITA’ MONTANA VALLE SABBIA - FLUSSI TURISTICI PER COMUNE ANNO 2015 

CAPACITA'RICETTIVA 
ESERCIZI 

ALBERGHIERI 
ESERCIZI EXTRA 
ALBERGHIERI 

TOTALE CAPACITA' 
RICETTIVA 

COMUNI VALLE SABBIA Esercizi 
Posti 
letto 

Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

 AGNOSINE  - - 1 4 1 4 

 ANFO  1 8 6 501 7 509 

 BAGOLINO  5 138 14 1.230 19 1.368 

 BARGHE  1 24 1 7 2 31 

 BIONE  - - 1 6 1 6 

 CAPOVALLE  1 11 2 12 3 23 

 CASTO  1 23 1 10 2 33 

 GAVARDO  1 25 4 18 5 43 

 IDRO  5 146 18 2.457 23 2.603 

 LAVENONE  - - 1 6 1 6 

 MURA  - - 3 18 3 18 

 MUSCOLINE  - - 2 25 2 25 

 ODOLO  2 45 - - 2 45 

 PAITONE  1 34 - - 1 34 

 PERTICA ALTA  - - 2 16 2 16 

 PERTICA BASSA  - - 4 40 4 40 

 PRESEGLIE  
      

 PROVAGLIO VAL SABBIA  - - 2 10 2 10 

 ROE' VOLCIANO  1 25 6 31 7 56 

 SABBIO CHIESE  - - 1 8 1 8 

 SERLE  1 25 2 14 3 39 

 TREVISO BRESCIANO  1 14 2 12 3 26 

 VALLIO  2 78 2 32 4 110 

 VESTONE  2 25 1 6 3 31 

 VILLANUOVA SUL CLISI  
      

 VOBARNO  1 24 3 14 4 38 

TOTALE 26 645 79 4477 105 5122 

NOTA BENE: i comuni in ROSSO non presentano strutture ricettive 
 

 
ANNO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

esercizi 63 59 57 58 59 60 60 67 68 74 75 79 82 90 99 104 106 108 

posti 
letto 

5.223 5.069 4.865 4.900 4.861 4.866 4.894 5.031 4.662 5.150 4.891 4.899 4.869 5.077 5.344 5.503 5.352 5.159 
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Per quanto riguarda la presenza di mercati, sagre, fiere e manifestazioni di grande richiamo va 

segnalato che la Legge Regionale 29 aprile 2016, n. 6, ha modificato il testo unico in materia di 

commercio e fiere (Legge Regionale 02 febbraio 2010 n. 6) nella parte relativa al commercio su aree 

pubbliche, ossia gli articoli 18 bis e 18 ter, che disciplinano, in particolare, il calendario delle sagre e 

delle fiere. L’art. 18 bis stabilisce che ogni Comune, entro il 30 novembre di ogni anno deve redigere 

ed approvare l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo e 

trasmettere successivamente tale elenco alla Regione Lombardia per l’inserimento nel calendario. 

L’articolo 1 della L.R. 29 aprile 2016, n. 6 (modifica alla legge regionale 6/2010), al punto 2, definisce: 

 lettera f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree 

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione 

o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in 

occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività, indicata nel calendario regionale delle fiere 

e delle sagre di cui alla lettera h);  

 lettera g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla 

promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata 

nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);  

 lettera h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l’elenco approvato da ciascun 

comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul 

territorio delle fiere e delle sagre.  

 

Il 10 novembre 2016 la Regione Lombardia ha presentato il progetto SMAF (Anagrafica Sagre e 

Fiere su area pubblica -SMAF - Sistema Modulare di Acquisizione Flussi) promosso dalla Regione 

Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico. Di seguito viene ha inserito l’elenco dei 

mercati rilevati all’interno della Comunità Montana di Valle Sabbia e del Comune di Muscoline. 

 

ELENCO MERCATI VALLE SABBIA 

COMUNE GIORNATA Note 

AGNOSINE LUNEDI'   

ANFO VENERDI'   

BAGOLINO MARTEDI'   

BARGHE GIOVEDI' - 2°e 4° sett/mese   

CAPOVALLE GIOVEDI'   

GAVARDO MERCOLEDI' 
 Mercato di valenza storica D.G.R.20/01/2009 
n.8/8886 

IDRO MERCOLEDI'   

ODOLO MARTEDI'   

PAITONE LUNEDI'   

PRESEGLIE MERCOLEDI'   

ROE’ VOLCIANO 

MERCOLEDI' (ogni due 
settimane)  

SABBIOCHIESE LUNEDI' - 2°e 4° sett/mese   

SERLE MARTEDI'   

TREVISOBRESCIANO SABATO   

VESTONE LUNEDI' - 1° sett/mese   

VILLANUOVASULCLISI VENERDI'   

VOBARNO VENERDI'   

Fonte http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/5475/mercati_settimanali.pdf 

http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/5475/mercati_settimanali.pdf


PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 106/431 

 
Di seguito vengono elencate le principali Fiere e le Sagre: 
 

 Fiere, eventi e sagre Comunità montana VALLE SABBIA 

AGNOSINE   

ANFO   

BAGOLINO Carnevale Bagoss (lunedì e martedì di carnevale) del XVI sec 

BARGHE   

CAPOVALLE   

GAVARDO   

IDRO   

ODOLO 

EDIZIONE FESTA DI MAGGIO 
FIERA DI GAVARDO E VALLE SABBIA - 29-apr-1-mag 

Mercatino Dalla Soffitta alla Strada. prima domenica del mese 

PAITONE   

PRESEGLIE   

ROE’ VOLCIANO   

SABBIO CHIESE 

 Ogni 10 anni a Sabbio si svolgono le solenni feste decennali in onore della Madonna della 
Rocca. La tradizione vuole che fossero istituite per ricordare la peste del 1630. (prossima 
ed. 2022) 
Festa della Birra che si svolge nella seconda metà di giugno 
Ferragosto a Sabbio Sopra che si svolge a metà agosto 
(Festa del SS. Redentore a Pavone che si svolge a metà luglio) 
(Festa di San Lorenzo a Clibbio che si svolge nei giorni vicini al 10 di agosto) 

SERLE   

TREVISO BRESCIANO   

VESTONE   
VILLA NUOVA SUL 

CLISI   

VOBARNO   
Fonte: http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/10773/manifestazioni_principali_2016_0.pdf 

 

La Comunità Montana di Valle Sabbia custodisce inoltre bellissime perle dell’architettura rurale e 

bene si coniugano le attività culturali e la promozione turistica messa in atto dalla Agenzia territoriale. 

La Valle Sabbia infatti è ricca d’insediamenti storici, edifici religiosi, castelli e fortificazioni (come la 

napoleonica Rocca d’Anfo), musei e numerose chiese che costudiscono tele, dipinti e sculture 

lignee, esemplari testimonianze dell’arte dell’intaglio della famiglia dei Boscaì di Levrange.  

Si riportano a titolo di esempio le attività proposte dall'Agenzia territoriale per il Turismo (Valle Sabbia 

e Lago D'idro) 

 

VISITE DIDATTICHE 

le antiche chiese di Idro, percorso tematico la metallurgia, percorso tematico antichi mestieri 

la rocca d’Anfo  

 

MUSEI 

museo del ferro Odolo, fucina Zanetti Casto, forno fusorio Livemmo, museo del lavoro Vestone 

museo della guerra Capovalle, habitar in sta terra Bagolino, museo resistenza Forno d’Ono 

civiltà contadina e mestieri Sabbio, museo don Boifava Serle, museo archeologico Gavardo 

Rocca d'Anfo. 

 

http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/10773/manifestazioni_principali_2016_0.pdf
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4.5 Caratteristiche socio-economiche della C.M.V.S. 

 
Per il corretto dimensionamento dei servizi di raccolta bisogna considerare anche le utenze non 

domestiche che producono, per quota parte o per intero, rifiuti assimilabli ai rifiuti urbani. Pertanto 

risulta opportuno analizzare l’assetto commerciale e produttivo del territorio della Comunità Montana 

di Valle Sabbia per una conoscenza completa e quindi per poter effettuare una corretta 

pianificazione della gestione dei rifiuti urbani. 

In linea di massima si può affermare che la Comunità Montana Valle Sabbia nel suo complesso 

presenta discreta vocazione turistica nel capoluogo mentre l'agricoltura ha trovato sviluppo 

soprattutto nell'entroterra e nelle zone adiacenti ai due principali fiumi.  

Attualmente è in atto un processo di trasformazione territoriale a carattere metropolitano che ha il 

suo epicentro nella città di Brescia e risale in forma tentacolare nelle valli seguendo la non più 

incipiente conurbazione dei fiumi.  

Tale tendenza è in atto e prosegue anche in Valle Sabbia mediante il fenomeno di conurbazione del 

fiume Chiese e risale verso Nord attraverso i comuni di Gavardo, Villanova sul Clisi, Roè Volciano, 

Vobarno, Treviso e Idro, e prosegue a croce verso Sabbio Chiese, Barghe fino al comune di Vestone.  

A est del Comune di Sabbio Chiese, invece, il territorio è caratterizzato dalla area più fertile dell’intera 

Valle Sabbia, all’interno della quale sono ospitati il torrente Vrenda ed i nuclei abitativi di Preseglie, 

Odolo, Agnosine e Bione, contraddistinti questi da una marcata presenza di attività industriali.  

A nord di Lavenone si entra nell’area definita Alta Valle, grossa porzione di territorio contraddistinta 

da pregevoli aspetti naturalistici e dalle spiccate connotazioni turistiche. È qui che troviamo ad 

esempio il lago d’Idro, elemento naturalistico e morfologico che caratterizza tutta quest’area, con 

tratti particolarmente suggestivi ed ameni (come ad esempio il sentiero dei contrabbandieri). La 

presenza antropica è concentrata nel lato occidentale solcato dalla ss. 237 strada altamente 

trafficata che porta in territorio trentino. Costeggiando invece il lato occidentale del lago si trova il 

centro di Anfo, famoso per la sua “rocca”, fortificazione militare risalente al 400. 

Recentemente grazie alla D.G.R. n. 10397 del 28 ottobre 2009 e al bando di cui al d.d.u.o N.12555 

del 25 novembre 2009 sono stati stabiliti i distretti del Commercio e i distretti diffusi intercomunale. 

Tra questi sono stati delineati quelli della Comunità Montana di Valle di Sabbia.  

 Il Distretto del commercio Alta Valle Sabbia: Vestone, Anfo, Bagolino, Casto, Lavenone, Mura, 

Pertica Alta, Pertica Bassa 

 Il Distretto del Chiese: Gavardo, Paitone, Prevalle 

 "Le Cime del Lago": Idro, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano 

 Il Progetto Integrato di Riqualificazione del Commercio di Vicinato della Conca d'Oro: Odolo, 

Agnosine, Preseglie 

 Il Distretto intercomunale del commercio del Medio Chiese: Comuni di Roè Volciano, 

Villanuova sul Clisi e Vobarno 

 

La strategia di fondo è quella di far coniugare il settore del turismo e le recenti esperienze (Sistema 

Turistico, Piani Integrati per la competitività di sistema, ecc.) che hanno dimostrato sui territori di 

riferimento che la riqualificazione in termini turistici del comprensorio determina positivi riscontri sul 

settore commercio.  

Si riportano i dati (2012) di Infocamere relativi alle attività di imprese, distinte per comune proprie del 

settore del commercio e del turismo: 
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Codice 
Istat  

 Comune  

 G Commercio 
all'ingrosso e al 

dettaglio; 
riparazione di aut...  

 I Attività 
dei servizi 
alloggio e 

ristorazione  

 J Servizi di 
informazione e 
comunicazione  

 N 
Noleggio, 
agenzie 

di 
viaggio, 
servizi di 
supporto 
alle im...  

 R Attività 
artistiche, 

sportive, di 
intrattenimento 

e diver...  

 17003   AGNOSINE   31   10   0   0   3  

 17005   ANFO   14   12   0   1   2  

 17010   BAGOLINO   75   53   3   2   4  

 17074   GARDONE RIVIERA   49   56   1   7   11  

 17076   GARGNANO   61   60   1   9   3  

 17077   GAVARDO   202   63   29   25   7  

 17082   IDRO   34   42   2   4   2  

 17087   LAVENONE   12   5   0   0   0  

 17121   ODOLO   45   13   4   2   1  

 17132   PAITONE   42   16   5   3   1  

 17139   PERTICA ALTA   1   6   0   0   0  

 17140   PERTICA BASSA   4   6   0   0   1  

 17153   PRESEGLIE   37   5   0   2   6  

 17155   PREVALLE   110   19   3   12   2  

 17157   PROVAGLIO VAL SABBIA   8   1   1   0   0  

 17164   ROE' VOLCIANO   75   30   11   9   8  

 17170   SALO'   295   140   31   34   28  

 17185   TIGNALE   20   39   4   2   0  

 17187   TOSCOLANO-MADERNO   103   90   17   27   7  

 17191   TREVISO BRESCIANO   10   5   1   0   0  

 17194   VALVESTINO   0   5   0   0   0  

 17197   VESTONE   100   31   9   8   3  

 17201   VILLANUOVA SUL CLISI   118   28   13   19   1  

 17204   VOBARNO   157   31   8   6   4  

 
Totale  

   1.603   766   143   172   94  

 

Per la determinazione del numero di utenze non domestiche si è fatto riferimento ai dati dichiarati 

dai Comuni (sulla base delle schede di rilevamento dati relativi alla TARI) laddove disponibili. Alcuni 

dei Comuni che hanno fornito dati al riguardo utilizzano comunque delle categorie differenti per la 

definizione dei gettiti, pertanto ci si è ricondotti alle 30 categorie secondo DPR 158/99 sulla base di 

similarità delle voci utilizzate, con alcune assunzioni puntuali in modo da restituire un quadro 

completo delle categorie in analisi.  

In realtà, per alcuni Comuni non risultavano disponibili dati al riguardo e per questi si è fatto quindi 

riferimento ai dati del Censimento dell’Industria e Servizi ISTAT del 2011. In particolare sono stati 

assunti i dati del censimento con dettaglio comunale relativi ai gruppi economici a partire dal gruppo 

con codice istat di attività 501 in poi, ovvero quanto concernente in particolare le attività del 

commercio e dei servizi. Si è quindi fatta una verifica puntuale della conversione ATECO 2007, e si 

è poi associato ad ogni codice del gruppo economico la categoria secondo DPR 158/99. Per tale 

passaggio si è fatto riferimento alla DGR 48-1264 della Regione Piemonte che ha definito specifiche 

“Linee Guida per la conversione dei codici ATECO 2002 nelle categorie di utenze non domestiche 
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di cui al D.P.R. 158/99, distinte per i Comuni superiori a 5.000 abitanti ed inferiori a 5.000 abitanti, 

ai fini dell’applicazione della tariffa rifiuti” e alle tabelle di conversione dei codici Ateco da 2002 a 

2007.  

Tale stima della caratterizzazione delle utenze non domestiche risulta quindi da rielaborazioni a 

partire dai dati certi disponibili (in particolare il censimento industria e servizi Istat 2011) funzionale 

alla definizione delle previsioni progettuali. Pertanto si segnala che vi possono essere scostamenti 

tra quanto così stimato e quanto effettivamente presente sul territorio, ma si ritiene che tali 

scostamenti non siano tali da determinare variazioni significative nelle previsioni tecnico-

economiche sviluppate nel progetto degli interventi del Piano d’Ambito.  
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4.6 Siti SIC e ZPS presenti nell’ATO della C.M.V.S. 

 
Qui di seguito si elencano i S.I.C. e le Z.P.S. individuati nella zona della Comunità Montana Valle 

Sabbia utilizzando quale fonte l’ATLANTE DEI SIC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA pubblicato 

dalla Regione Lombardia: 

 MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - Codice sito: IT 2070018 

(Superficie: 523 ha) 

 RISERVA NATURALE SORGENTE FONTANÌ - Codice sito: IT 2070019 (Superficie: 55 ha) 

 VAL CAFFARO - Codice sito: IT 2070302 (Superficie: 1238 ha) 

 

I SIC così come le ZPS, assieme alle aree protette nazionali e regionali, sono destinatari prioritari 

delle risorse finanziarie della Regione Lombardia. 

I Piani, i programmi ed i progetti che incidono sulla tutela degli habitat di Rete Natura 2000 ed in 

particolare sui SIC e ZPS, devono effettuare una valutazione di incidenza (art. 5 del DPR n. 395/97) 

che in Lombardia deve rispettare la disciplina contenuta nella L.R. 27/2004, ora L.R. 31/2008 (che 

attribuisce nuove competenze ai PIF e li individua come Piani di Settore del PTCP), della L.R. 

12/2005 (che introduce la Valutazione Ambientale Strategica), dei "nuovi" Criteri regionali D.G.R. 

7728/2008, la Comunità Montana con Delibera GE n"2S5/09 ha stabilito di procedere al 

completamento del Piano di Indirizzo Forestale unificato per tutta la Valle Sabbia e all'avvio della 

relativa VAS. La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 

necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito 

o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e 

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta 

dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti 

attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione 

degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio 

ambientale. La valutazione d'incidenza deve essere applicata sia agli interventi che ricadono 

all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diveltarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi 

all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati 

nel sito. La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti 

di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Nel caso di 

piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di 

incidenza viene presentato alle regioni competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2). 

 

La Comunità Montana Valle Sabbia con delibera di Giunta Esecutiva n.99 del 05/08/2010 ha dato 

avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano di Indirizzo Forestale 

(PIF), al fine di illustrare l'ambito di influenza del PIF e il rapporto con la Rete Natura 2000). Va 

sottolineato che l'ambito di influenza del PIF nel territorio è molto importante in quanto il territorio dei 

25 Comuni (superficie di circa 54.203 ettari) risulta per il 60% coperta da boschi. 

Secondo quanto riportato nel documento di scoping, nel territorio del P.I.F., solo tre Comuni sono 

interessati da zone di stretta salvaguardia ambientale come i Siti di Rete Natura 2000:  

 Serle si caratterizza per il Sito di Importanza Comunitaria Monumento Naturale dell’Altopiano 

carsico di Cariadeghe, il più esteso e unico sistema carsico della Regione,  

 a Vobarno si rinviene il S.I.C./Riserva Naturale della Sorgente Fontanì,  

 mentre a Vagolino è localizzata parte della Zona di Protezione Speciale Val Caffaro (Comune 

non rientrante però nel territorio oggetto del presente Piano Indstriale) 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 111/431 

Carta dei siti SIC/ZPS presenti nella Comunità Montana Valle di Sabbia 

 

Fonte Documento di Scoping. Pif Valle di Sabbia 
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5 QUADRO ATTUALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

 

5.1 Le modalità di raccolta ed i risultati complessivi conseguiti 

 

La produzione di rifiuti urbani, al 2014, nel territorio dei comuni gestiti dalla C.M.V.S. ammontava a 

32.597 t/anno, secondo i dati messi a disposizione dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di 

Brescia, che corrispondevano a circa 467 kg/ab.anno in media. Nel 2015 la produzione è lievemente 

calata a 32.550 t/anno. 

 

Produzione di RU nei 26 Comuni aderenti alla C.M.V.C. al 2015 (Fonte: C.M.V.S.) 

 

RIFIUTO 

TOTALE 

FRAZIONI 

DIFFERENZIATE
INDIFFERENZIATO

Pro capite (kg) Pro capite (kg) Pro capite (kg)

Agnosine 339 124 215

Anfo 662 212 450

Bagolino 533 224 309

Barghe 399 180 219

Bione 539 193 346

Capovalle 340 90 250

Casto 407 170 237

Gavardo 468 336 132

Idro 881 400 482

Lavenone 459 97 362

Mura 364 153 211

Muscoline 398 304 94

Odolo 345 242 102

Paitone 552 170 382

Pertica Alta 327 77 250

Pertica Bassa 311 97 214

Preseglie 436 127 309

Provaglio Val Sabbia 280 55 225

Roè Volciano 479 356 123

Sabbio Chiese 383 272 112

Serle 552 253 299

Treviso Bresciano 255 63 192

Vallio Terme 505 395 110

Vestone 541 229 311

Villanuova sul Clisi 459 321 138

Vobarno 370 263 107

CM VALLE SABBIA + 

Comune di Muscoline
459,8 264,1 195,7

COMUNE



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 113/431 

Dall’analisi dei dati della raccolta differenziata risulta evidente il netto ritardo rispetto agli obblighi 

imposti dalla legislazione nel raggiungimento del 65% di RD entro il 2012 (D.Lgs 152/2006) e rispetto 

alle previsioni della pianificazione regionale e provinciale. Se analizziamo il dettaglio comunale del 

201136 si evidenzia che il Comune che presenta il maggior livello di RD è Muscoline (76,48%) seguito 

da Roé Volciano (74,35%). 

 

 

 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella sopra riportata, emerge che il valore medio di RD nei 26 

Comuni risulta pari al 57,4 %. Lo scenario attuale di gestione del servizio nei Comuni è caratterizzato 

da un sistema di raccolta a cassonetto stradale, con alcuni Comuni che negli ultimi anni hanno 

introdotto una modalità di controllo elettronico degli accessi mediante cassonetti a “calotta” per il 

rifiuto indifferenziato e organico. 

                                                
36 Dati MUD 

COMUNE
RIFIUTO 

TOTALE (kg)

FRAZIONI 

DIFFERENZIATE

(kg)

INDIFFERENZIATO 

(kg)

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

(%)

Agnosine 606.843 222.564 384.278 36,68%

Anfo 321.639 103.111 218.528 32,06%

Bagolino 2.076.912 871.837 1.205.076 41,98%

Barghe 474.327 213.783 260.544 45,07%

Bione 747.082 268.083 478.998 35,88%

Capovalle 125.548 33.195 92.354 26,44%

Casto 723.911 302.636 421.275 41,81%

Gavardo 5.643.605 4.049.731 1.593.875 71,76%

Idro 1.732.379 785.697 946.682 45,35%

Lavenone 254.745 54.058 200.687 21,22%

Mura 289.400 121.555 167.845 42,00%

Muscoline 1.050.114 803.165 246.950 76,48%

Odolo 684.339 481.207 203.131 70,32%

Paitone 1.176.104 362.451 813.653 30,82%

Pertica Alta 184.267 43.604 140.663 23,66%

Pertica Bassa 202.703 63.165 139.538 31,16%

Preseglie 660.152 191.818 468.333 29,06%

Provaglio Val Sabbia 256.803 50.445 206.358 19,64%

Roè Volciano 2.191.319 1.629.138 562.181 74,35%

Sabbio Chiese 1.497.307 1.061.132 436.176 70,87%

Serle 1.669.813 764.578 905.236 45,79%

Treviso Bresciano 138.710 34.338 104.373 24,75%

Vallio Terme 709.680 554.965 154.715 78,20%

Vestone 2.373.007 1.006.128 1.366.880 42,40%

Villanuova sul Clisi 2.651.799 1.854.506 797.293 69,93%

Vobarno 3.000.436 2.133.534 866.902 71,11%

CM VALLE SABBIA + 

Comune di Muscoline
31.442.943 18.060.423 13.382.520 57,44%
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Di seguito alcune immagini di attrezzature utilizzate: batteria di cassonetti stradali, cassonetto/benna 

per la raccolta di rifiuto indifferenzato a servizio di un supermercato (posizionato lungo il viale di 

accesso di un condominio) ed un cestino stradale. 

 

 

 

Di seguito un mezzo a caricamento laterale utilizzato per il servizio di raccolta. 
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Di seguito viene riportato il dettaglio delle produzioni mensili delle varie tipologie di frazioni raccolta 

nel 2015. 
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COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA + Comune di Muscoline 
PRODUZIONI MENSILI DI FRAZIONI DIFFERENZIATE E INDIFFERENZIATE (kg) - 2015 

Descrizione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE 

Toner per stampa esauriti, 
contenenti sostanze pericolose 

72 84 45 18  12 4 134 212 17 13 90 701 

Imballaggi in carta e cartone 11.480 14.960 15.170 12.690 13.200 18.470 16.050 18.190 11.000 16.530 17.480 24.720 189.940 

Imballaggi in plastica 121.490 115.430 124.830 139.350 136.570 143.220 150.440 148.890 134.570 150.810 126.910 133.390 1.625.900 

Imballaggi in legno 21.100 13.420 22.740 27.240 30.800 31.420 21.240 38.420 24.700 28.440 24.000 12.600 296.120 

Imballaggi in materiali misti 
(vetro e lattine) 

245.367 159.725 182.001 209.336 184.979 212.240 242.130 221.861 207.090 210.594 162.273 213.619 2.451.215 

Imballaggi in vetro         8.680    8.680 

Pneumatici fuori uso 4.170 480 1.950 400 3.810 1.630 3.320 6.040 2.260 2.090 2.390 2.870 31.410 

Carta e cartone 257.440 230.580 254.080 265.290 267.200 280.300 271.560 260.170 278.210 273.020 239.960 282.790 3.160.600 

Rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense 

182.330 154.130 156.640 190.990 168.830 167.390 218.020 167.970 156.510 178.680 156.450 188.570 2.086.510 

Abbigliamento 9.054 2.882 4.950 4.521 4.412  6.910  6.050 6.273 2.827 3.165 51.044 

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio 

13 9 217 41 11 235 283 16 301 18 8 296 1.447 

Apparecchiature fuori uso 
contenenti clorofluorocarburi 

2.620 6.060 4.460 3.830 4.505 6.030 6.070 10.900 2.940 7.040 5.970 4.800 65.225 

Oli e grassi commestibili 823 567 641 992 228 800 242 1.192 866 657 202 618 7.826 

(OLIO MINERALE) Oli e grassi 
diversi da quelli di cui alla voce 
20 01 25 

1.135 577 232 769 70 96 612 755 13 530 268 1.390 6.448 

Vernici, inchiostri, adesivi e 
resine contenenti sostanze 
pericolose 

172 82 243 189 134 105 239 186 229 79 484 53 2.194 

Medicinali citotossici e citostatici 570 437 552 470 443 517 322 387 834 423 454 408 5.817 

(ACC. AL PIOMBO) batterie e 
accumulatori di cui alle voci 16 
06 01, 16 06 02 e 16 06 03 

1.936 1.455 445 986 182 1.056 65 212 3.212 340 1.109 1.378 12.375 

(PILE) batterie e accumulatori di 
cui alle voci 160601, 160602 e 
160603 

775 419 339 374 540 303 307 326 811 373 507 374 5.448 
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COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA + Comune di Muscoline 
PRODUZIONI MENSILI DI FRAZIONI DIFFERENZIATE E INDIFFERENZIATE (kg) - 2015 

Descrizione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre TOTALE 

Appar. elettr. ed elettron. f/uso, 
div. da 20 01 21 e 20 01 23, 
conten. compon. pericol. 

11.170 19.829 10.445 13.602 25.612 17.237 16.755 25.573 17.272 14.723 12.321 18.267 202.806 

Legno, diverso da quello di cui 
alla voce 20 01 37 

29.780 40.460 30.480 41.900 37.300 43.480 34.780 40.500 52.180 44.580 30.780 32.640 458.860 

Metallo 15.160 9.750 10.430 23.940 9.850 17.050 11.700 23.470 24.520 24.120 12.240 7.240 189.470 

Rifiuti biodegradabili 489.090 326.855 766.370 815.100 575.900 640.350 556.840 510.975 490.880 553.165 531.520 377.400 6.634.445 

Rrifiuti urbani non differenziati 869.026 767.827 880.121 925.185 870.514 935.071 1.037.954 1.013.869 861.524 899.783 835.545 889.454 10.785.873 

Residui della pulizia stradale 86.340 109.200 197.400 203.720 52.480 54.760 59.820 13.840 35.400 34.000 36.060 15.800 898.820 

Rifiuti ingombranti 142.730 149.550 159.130 170.090 177.940 173.130 172.230 189.420 175.570 183.600 157.460 159.580 2.010.430 

Imballaggi in materiali misti 17.380 20.830 20.120 17.450 21.190 28.390 23.220 23.610 18.960 27.620 17.450 17.120 253.340 

Rifiuti misti dell'attivita di 
costruz. e demoliz., div. da 17 09 
01, 17 0902 e 17 09 03 

14.910 24.380 15.010 41.210 41.900 58.040 43.600 45.660 56.590 62.930 39.380 46.080 489.690 

Ingombranti inviati a recupero 40.028 42.595 44.813 46.885 49.783 50.380 48.863 53.258 48.633 52.805 43.728 44.175 565.943 

Rifiuti Differenziati (R.D.) 1.405.746 1.098.190 1.587.259 1.752.028 1.464.575 1.581.939 1.557.891 1.476.166 1.423.339 1.512.503 1.328.165 1.306.679 17.494.480 

Totale R.D. (R.D. + ing. a rec.) 1.445.774 1.140.785 1.632.072 1.798.913 1.514.357 1.632.319 1.606.753 1.529.424 1.471.971 1.565.308 1.371.893 1.350.854 18.060.423 

Totale RSU indifferenziati 1.115.476 1.047.407 1.256.771 1.316.445 1.122.124 1.191.351 1.293.224 1.240.739 1.091.454 1.145.003 1.046.515 1.081.954 13.948.463 

TOTALE R.S.U. 2.521.222 2.145.597 2.844.030 3.068.473 2.586.699 2.773.290 2.851.115 2.716.905 2.514.793 2.657.506 2.374.680 2.388.633 31.442.943 

PRODUZIONE RIFIUTI 
TOTALE 

2.536.132 2.185.907 2.886.990 3.107.753 2.630.549 2.830.470 2.896.165 2.746.545 2.572.813 2.705.146 2.412.600 2.421.563 31.932.633 

%RD 57,01% 52,19% 56,53% 57,88% 57,57% 57,67% 55,48% 55,69% 57,21% 57,86% 56,86% 55,78% 56,56% 

Rifiuto totale pro capite (kg) 37,1 32,0 42,2 45,4 38,5 41,4 42,3 40,2 37,6 39,6 35,3 35,4 466,9 

Rifiuto indifferenziato pro 
capite (kg) 

16,3 15,3 18,4 19,2 16,4 17,4 18,9 18,1 16,0 16,7 15,3 15,8 204,0 
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5.1.1 Centri di Raccolta Comunali e Comprensoriali 

A servizio dell’intero territorio in esame è prevista la presenza di una rete di Centri di Raccolta 

Comunali intesi come punti di conferimento centralizzati, recintati e presidiati, cui possono accedere 

nei previsti orari di apertura i cittadini e le ditte produttrici di rifiuti assimilati per il conferimento di 

rifiuti differenziati. La localizzazione e lo stato di attuazione dei CCR è la seguente: 

 

 
 

Tali strutture consentono la raccolta di un’ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di 

rifiuti urbani ed assimilati, offrendo la possibilità di migliorare la separazione e il corretto avvio a 

destino di materiali riciclabili o recuperabili, nonché di materiali che necessitano di specifiche 

modalità di trattamento/smaltimento. La dislocazione dei CCR, presente e futura, le giornate e gli 

orari di apertura, le nuove realizzazioni, la ristrutturazione o ampliamenti di strutture esistenti così 

come le dismissioni di strutture obsolete o inadeguate, sarà oggetto di un programma di 

razionalizzazione e ristrutturazione. Il servizio standard definito prevede per ogni CCR moduli di 

apertura mattutina o pomeridiana secondo orari stabiliti. 

Per ogni tipo di rifiuti dovrà essere presente in ciascun CCR almeno un adeguato contenitore per la 

raccolta (cassoni scarrabili di adeguata capacità, da 15 a 20 m3 o contenitori simili a quelli utilizzati 

per le raccolte stradali), all’interno dei quali potranno essere accumulati non solo i rifiuti conferiti dalle 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE
SUPERFICIE 

MQ

ATTUALI 

COMUNI 

SERVITI

ATTUALI 

ABITANTI 

SERVITI 

COMUNI SERVITI 

PREVISTI

ABITANTI 

SERVITI 

PREVISTI

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI BAGOLINO Via Prada snc – Comune di Bagolino 800,00

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI PONTE 

CAFFARO (COMUNE DI BAGOLINO)

Via Concordia snc – Comune di 

Bagolino
940,00

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI BARGHE
Via Primo Maggio n°34 – Comune di 

Barghe
150,00 BARGHE 1.189

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI CASTO
Via San Giovanni snc – Comune di 

Casto
844,00 CASTO 1.778 CASTO 1.778

GAVARDO GAVARDO

MUSCOLINE MUSCOLINE

VALLIO TERME VALLIO TERME

ISOLA ECOLOGICA DI PAITONE
Via Chiosetto snc – Comune di 

Paitone
PAITONE 2.130 PAITONE 2.130

AGNOSINE AGNOSINE

BIONE BIONE

ODOLO ODOLO

PRESEGLIE PRESEGLIE

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI SABBIO 

CHIESE

Via Proane n°10 – Comune di Sabbio 

Chiese
100,00

SABBIO CHIESE 3.905

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI SERLE Via XXV Aprile – Comune di Serle 200,00 SERLE 3.023 SERLE 3.023

VESTONE VESTONE

PERTICA BASSA PERTICA BASSA

PERTICA ALTA PERTICA ALTA

LAVENONE

MURA 

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI 

VILLANUOVA SUL CLISI

Via Rossini n°86 – Comune di 

Villanuova sul Clisi
975,00

VILLANUOVA 

SUL CLISI 5.773

VILLANUOVA SUL 

CLISI 5.773

ROE' VOLCIANO ROE' VOLCIANO

VOBARNO VOBARNO

IDRO

ANFO

CAPOVALLE 

TREVISO 

BRESCIANO

SABBIO CHIESE

BARGHE

PROVAGLIO VAL 

SABBIA

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI SABBIO 

CHIESE
6.012

DA REALIZZARE IN AREE INDIVIDUATE DALLA COMUNITA' MONTANA IN ACCORDO CON I COMUNI

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI IDRO 3.366

ISOLA ECOLOGICA DI VESTONE
Località Corna – Comune di Pertica 

Bassa
2.690,00 5.604 6.955

ISOLA ECOLOGICA DI VOBARNO
Via per Vobarno snc/Via Goisis – 

Comune di Vobarno
2.143,00 12.677 12.677

ISOLA ECOLOGICA DI GAVARDO Località Montacoli n°8 a Gavardo 5.298,00 16.102 16.102

ISOLA ECOLOGICA DI PRESEGLIE
Via Mondarone snc – Comune di 

Preseglie
3.566,00 6.675 6.675

ELENCO ISOLE ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 
ESISTENTI

BAGOLINO 3.897 BAGOLINO 3.897
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singole utenze, ma anche quelli raccolti dai mezzi di servizio della raccolta differenziata il cui utilizzo 

potrà essere ottimizzato nel rapporto tra tempi di trasferimento e di raccolta. Ovvero in alcuni casi i 

CCR potrebbero fungere da stazioni di trasferimento comunale dei rifiuti oggetto della raccolta 

differenziata. Nei CCR possono essere conferiti rifiuti quali: 

- vegetale da sfalci e potatura parchi e giardini; 

- carta e cartone; 

- plastica (contenitori e altro); 

- vetro (bottiglie e lastre); 

- metallo; 

- tessili; 

- legno; 

- pneumatici; 

- inerti derivanti da attività di piccola manutenzione edile; 

- oli minerali; 

- oli vegetali; 

- batterie e accumulatori; 

- rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche; 

- residui di prodotti di contenitori di fitofarmaci ed anticrittogamici; 

- cartucce esaurite di toner o inchiostro per stampanti, 

- pile, farmaci e altri rifiuti urbani pericolosi; 

- rifiuti ingombranti. 

 

Le tipologie di rifiuti sopra elencate possono variare in seguito ad esigenze di differenziazione 

diverse o in riferimento a esigenze operative o a modifiche normative o autorizzative dei CCR. Il 

nuovo gestore unitario in house sarà in grado di far fronte alle variazioni o integrazioni delle tipologie 

di rifiuti raccolte presso i CCR. Il servizio sarà accessibile tutto l'anno nei giorni e negli orari di 

apertura dei CCR che sono definiti annualmente nell'Ecocalendario, distribuito a tutte le utenze. 

L'attuale organizzazione degli orari di apertura degli Ecocentri è caratterizzata dalla 

complementarietà degli orari di apertura rispetto alla disposizione geografica, garantendone la 

massima fruibilità da parte degli Utenti. 

 

Di seguito viene riportata l’ubicazione delle isole ecologiche e dei Centri di Raccolta Comunali 

(CCR): 
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Immagine: CCR Comune di Vobarno 
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5.2 Dettaglio dei dati relativi ai Comuni aderenti al servizio di I.U. gestito 

dalla C.M.V.S. 

 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche geografiche, anagrafiche e urbanistiche dei 25 

Comuni soci della C.M.V.S. comprendendo anche il Comune di Muscoline indicando i dati di: 

 Superficie 

 Altimentria 

 Numero di abitanti residenti 

 Numero di famiglie 

 Densità abitativa 

 Numero di utenze non domestiche  

 Andamento demografico dal 2001 al 2015 

 Ortofoto con indicazione dei confini comunali 

 Foto descrittive delle peculiarità urbanistiche e delle criticità in merito alla viabilità 

 Dettaglio delle varie tipologie di utenze non domestiche (n. e mq per ogni cat. Del DPR 158/99) 

 Confronto andamento mensile anni 2013-2015-2016 della produzione totale di RU 

 Dettaglio delle produzioni mensili delle varie tipologie di rifiuti raccolti 
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Comune di Agnosine 

 
Superficie  13,6 km2 Densità di 

popolazione  
132,1 ab/Km2 

Abitanti  1.790 

Altimetria casa Comunale 465 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  950 

Residenti per UD 1,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 195 

UND ogni 100 UD  20,50 

Frazioni: Binzago, Casale, Renzana, San Lino, Sant'Andrea, Trebbio 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli di dimensioni ridotte 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Agnosine. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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*) quantità in kg 

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
37.463 32.541 69.384 23.000 29.789 26.403 30.696 28.474 26.973 26.205 28.224 25.128

Frazioni 

Riciclabili
12.089 11.127 11.809 22.808 21.648 20.536 22.510 20.022 18.361 24.267 19.523 17.865

Rifiuto Totale 49.552 43.668 81.193 45.808 51.437 46.940 53.206 48.497 45.334 50.473 47.746 42.992

% RD 24,40% 25,48% 14,54% 49,79% 42,09% 43,75% 42,31% 41,29% 40,50% 48,08% 40,89% 41,55%

Comune di Agnosine 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015
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Comune di Anfo 

 
Superficie  23,8 km2 Densità di 

popolazione  
20,4 ab/Km2 

Abitanti  486 

Altimetria casa Comunale 400 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  752 

Residenti per UD 0,60 

Utenze Non Domestiche 
n° 50 

UND ogni 100 UD  6,60 

Frazioni: 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 103.111 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 218.528 kg 

Conferito pro capite 450 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 321.639 kg 

Conferito pro capite 662 kg 

% Raccolta Differenziata 32,06% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

 
Comune di Anfo. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0

2 Campeggi, distributori carburanti 2 19.043 19.043

3 Stabilimenti balneari 0

4 Esposizioni, autosaloni 2 213 213

5 Alberghi con ristorante 2 677 451

6 Alberghi senza ristorante 19 599 599

7 Case di cura e di riposo 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 5 299 299

9 Banche e istituti di credito 0

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1 74 74

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 2 179 179

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2 214 214

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 3 370 370

17 Bar, caffè, pasticceria 6 500 500

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1 118 118

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 76 76

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0

21 Discoteche, night club 0

TOTALI 47 22.362 22.136

COMUNE DI ANFO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
15.373 13.274 14.559 20.774 16.631 20.328 24.098 28.968 16.348 17.069 15.422 15.687

Frazioni 

Riciclabili
3.944 2.892 9.416 16.501 4.206 13.124 11.970 12.369 11.099 4.741 2.901 9.949

Rifiuto Totale 19.316 16.166 23.974 37.275 20.837 33.452 36.067 41.337 27.447 21.810 18.323 25.636

% RD 20,42% 17,89% 39,27% 44,27% 20,19% 39,23% 33,19% 29,92% 40,44% 21,74% 15,83% 38,81%

Comune di Anfo 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Bagolino 

 
Superficie  109,2 km2 Densità di 

popolazione  
35,7 ab/Km2 

Abitanti  3.897 

Altimetria casa Comunale 778 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  4.320 

Residenti per UD 0,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 404 

UND ogni 100 UD  9,40 

Frazioni: Cerreto, Ponte Caffaro, Valle Dorizzo e le località di Refino e Nadre 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 871.837 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 1.205.076 kg 

Conferito pro capite 309 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 2.076.912 kg 

Conferito pro capite 533 kg 

% Raccolta Differenziata 41,98% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

La raccolta domiciliare dei rifiuti viene effettuata direttamente dal Comune 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, molti vicoli di dimensioni ridotte 

Nota: spiccata caratterizzazione di comune di montagna 

 
Comune di Bagolino. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 989 677

2 Campeggi, distributori carburanti 3 11.604 9.003

3 Stabilimenti balneari 0 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 23 8.126 7.750

5 Alberghi con ristorante 8 2.174 2.174

6 Alberghi senza ristorante 11 2.604 1.622

7 Case di cura e di riposo 3 5.415 2.708

8 Uffici, agenzie, studi professionali 40 2.998 2.895

9 Banche e istituti di credito 5 581 581

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 53 3.891 3.791

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 7 425 425

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 46 6.613 6.344

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11 1.569 1.459

14 Attività industriali con capannoni di produzione 13 5.585 5.585

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 42 13.914 5.278

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 32 5.460 4.156

17 Bar, caffè, pasticceria 33 2.174 1.990

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 42 2.664 2.664

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6 797 797

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4 340 340

21 Discoteche, night club 0 0 0

TOTALI 389 77.923 60.238

COMUNE DI BAGOLINO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
87.188 78.513 100.454 140.645 95.776 107.984 117.684 134.744 88.490 92.931 85.359 75.310

Frazioni 

Riciclabili
98.749 45.313 102.154 116.658 66.343 38.238 92.250 56.645 74.900 61.451 61.223 57.915

Rifiuto Totale 185.937 123.825 202.608 257.303 162.118 146.221 209.934 191.389 163.390 154.381 146.582 133.224

% RD 53,11% 36,59% 50,42% 45,34% 40,92% 26,15% 43,94% 29,60% 45,84% 39,80% 41,77% 43,47%

Comune di Bagolino 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Barghe 

 
Superficie  5,5 km2 Densità di 

popolazione  
216,6 ab/Km2 

Abitanti  1.189 

Altimetria casa Comunale 295 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  568 

Residenti per UD 2,10 

Utenze Non Domestiche 
n° 75 

UND ogni 100 UD  13,20 

Frazioni: Fossane, Ponte Re, Vrange 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 213.783 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 260.544 kg 

Conferito pro capite 219 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 474.327 kg 

Conferito pro capite 399 kg 

% Raccolta Differenziata 45,07% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 

Comune di Barghe. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 467 467

2 Campeggi, distributori carburanti 2 312 312

3 Stabilimenti balneari - - -

4 Esposizioni, autosaloni 11 1.419 1.419

5 Alberghi con ristorante 1 996 996

6 Alberghi senza ristorante 1 178 178

7 Case di cura e di riposo - - -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7 276 276

9 Banche e istituti di credito 1 9 9

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9 483 483

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 147 147

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 12 1.964 1.964

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 416 416

14 Attività industriali con capannoni di produzione 11 10.952 10.952

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3 1.522 1.522

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 2 258 258

17 Bar, caffè, pasticceria 4 438 438

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 199 199

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 526 526

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - - -

21 Discoteche, night club - - -

TOTALI 75 20.562 20.562

COMUNE DI BARGHE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
21.501 17.162 20.677 35.761 20.002 22.224 20.206 24.073 19.615 20.662 18.970 19.692

Frazioni 

Riciclabili
11.684 12.362 16.839 19.368 19.674 21.521 18.200 16.691 19.662 20.224 23.095 14.464

Rifiuto Totale 33.185 29.523 37.516 55.129 39.675 43.745 38.406 40.764 39.277 40.886 42.065 34.156

% RD 35,21% 41,87% 44,88% 35,13% 49,59% 49,20% 47,39% 40,95% 50,06% 49,46% 54,90% 42,35%

Comune di Barghe 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 

*) quantità in kg 
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Comune di Bione 

 
Superficie  17,3 km2 Densità di 

popolazione  
80,2 ab/Km2 

Abitanti  1.386 

Altimetria casa Comunale 600 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  712 

Residenti per UD 1,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 117 

UND ogni 100 UD  16,40 

Frazioni: Pieve, San Faustino 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 268.083 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 478.998 kg 

Conferito pro capite 346 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 747.082 kg 

Conferito pro capite 539 kg 

% Raccolta Differenziata 35,88% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli di dimensioni ridotte. 

 
Comune di Bione. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 1.223 1.223

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0 0

3 Stabilimenti balneari 0 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 20 8.187 8.187

5 Alberghi con ristorante 0 0 0

6 Alberghi senza ristorante 0 0 0

7 Case di cura e di riposo 0 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 23 5.499 5.499

9 Banche e istituti di credito 2 95 95

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2 190 190

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 2 129 129

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 5 211 211

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 254 254

14 Attività industriali con capannoni di produzione 22 30.745 30.745

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 19 3.104 3.104

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 4 922 922

17 Bar, caffè, pasticceria 3 250 250

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6 438 438

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 86 86

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 0

21 Discoteche, night club 0 0 0

TOTALI 118 51.332 51.332

COMUNE DI BIONE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
34.833 33.172 59.832 36.903 37.564 41.319 43.622 38.676 36.379 38.852 40.779 37.069

Frazioni 

Riciclabili
16.574 15.753 24.685 24.915 24.118 22.771 22.462 28.548 24.477 20.629 21.081 22.071

Rifiuto Totale 51.407 48.925 84.517 61.818 61.682 64.091 66.084 67.225 60.856 59.482 61.859 59.139

% RD 32,24% 32,20% 29,21% 40,30% 39,10% 35,53% 33,99% 42,47% 40,22% 34,68% 34,08% 37,32%

Comune di Bione 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Capovalle 

 
Superficie  23,0 km2 Densità di 

popolazione  
16,1 ab/Km2 

Abitanti  369 

Altimetria casa Comunale 960 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  412 

Residenti per UD 0,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 38 

UND ogni 100 UD  9,20 

Frazioni: Vico, Viè, Zumiè 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 33.195 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 92.354 kg 

Conferito pro capite 250 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 125.548 kg 

Conferito pro capite 340 kg 

% Raccolta Differenziata 26,44% 

 

Note 

Comune Turistico: si (limitatamente al mese di agosto) 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Capovalle. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 75 75

2 Campeggi, distributori carburanti 1 57 57

3 Stabilimenti balneari 0 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 13 1.470 1.470

5 Alberghi con ristorante 1 360 360

6 Alberghi senza ristorante 0 0 0

7 Case di cura e di riposo 0 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 97 97

9 Banche e istituti di credito 1 23 23

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1 58 58

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 35 35

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 8 1.343 1.343

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 84 84

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 0 0

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4 491 491

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 1 150 150

17 Bar, caffè, pasticceria 2 170 170

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0 0 0

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 138 138

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 0 0

21 Discoteche, night club 0 0 0

TOTALI 38 4.551 4.551

COMUNE DI CAPOVALLE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
5.391 6.880 5.599 8.288 6.353 7.985 10.608 12.905 9.994 5.232 6.244 6.875

Frazioni 

Riciclabili
2.530 2.572 1.990 2.707 1.784 3.404 2.804 4.007 4.152 3.390 2.053 1.802

Rifiuto Totale 7.921 9.452 7.589 10.995 8.137 11.389 13.412 16.911 14.146 8.622 8.297 8.677

% RD 31,94% 27,21% 26,22% 24,62% 21,92% 29,89% 20,91% 23,69% 29,35% 39,32% 24,74% 20,77%

Comune di Capovalle 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Casto 

 
Superficie  21,3 km2 

Densità di popolazione  83,3 ab/Km2 
Abitanti  1.778 

Altimetria casa Comunale 417 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  791 

Residenti per UD 2,20 

Utenze Non Domestiche 
n° 115 

UND ogni 100 UD  14,50 

Frazioni: Alone, Auro, Briale, Comero, Famea, Malpagaote: 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 302.636 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 421.275 kg 

Conferito pro capite 237 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 723.911 kg 

Conferito pro capite 407 kg 

% Raccolta Differenziata 41,81% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Casto. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
31.674 30.214 49.390 50.994 31.118 33.831 35.405 34.271 30.596 31.770 31.972 30.042

Frazioni 

Riciclabili
23.627 24.395 27.302 27.902 29.997 34.870 21.258 21.104 26.829 26.013 20.620 18.721

Rifiuto Totale 55.301 54.608 76.692 78.895 61.114 68.701 56.663 55.375 57.425 57.783 52.592 48.762

% RD 42,72% 44,67% 35,60% 35,37% 49,08% 50,76% 37,52% 38,11% 46,72% 45,02% 39,21% 38,39%

Comune di Casto 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Gavardo 

 
Superficie  29,8 km2 Densità di 

popolazione  
404,6 ab/Km2 

Abitanti  12.056 

Altimetria casa Comunale 199 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  5.441 

Residenti per UD 2,20 

Utenze Non Domestiche 
n° 1.010 

UND ogni 100 UD  18,60 

Frazioni: : Limone, Marzatica 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 4.049.731 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 1.593.875 kg 

Conferito pro capite 132 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 5.643.605 kg 

Conferito pro capite 468 kg 

% Raccolta Differenziata 71,76% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

UND considerate grandi produttori di rifiuti: Ospedale Civile, Zona Artigianale e Industriale 

Nota: è il Comune più popolato della Valle Sabbia 

 
Comune di Gavardo. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 24 7.887 5.380

2 Cinematografi e teatri - - -

3 Autorimesse e magazzini 205 51.992 50.492

4 Campeggi, distributori di carburanti, Impianti sportivi 9 2.059 2.059

5 Stabilimenti balneari - - -

6 Esposizioni, autosaloni 30 23.523 21.140

7 Alberghi con ristorante 1 686 686

8 Alberghi senza ristorante 2 61 49

9 Case di cura e riposo 5 4.434 4.434

10 Ospedali 2 12.428 12.428

11 Uffici, agenzie, studi professionali 191 16.487 16.334

12 Banche ed istituti di credito 9 3.181 3.154

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 83 15.950 15.574

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9 632 632

15 Negozi particolari quali filatería, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 7 825 825

16 Banchi di mercato, beni durevoli 133 4.759 3.807

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 38 2.169 2.169

18 Attività artigianali tipo botteghe : Falegname, idraulico, fabbro, elettricisti 28 5.922 5.922

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25 6.269 6.203

20 Attività industriali con capannoni di produzione 21 26.837 22.609

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 64 24.619 24.619

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 3.964 3.238

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 134 134

24 Bar, caffè, pasticcerie 39 4.028 3.987

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12 7.633 5.862

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 14 1.029 1.029

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3 189 189

28 Ipermercati di generi misti 18 8.001 5.970

29 Banchi di mercato generi alimentari 24 929 743

30 Discoteche 3 689 689

TOTALI 1.022 237.316 220.356

COMUNE DI GAVARDO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 
*) quantità in kg 
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Comune di Idro 

 

Superficie  22,9 km2 Densità di 
popolazione  

85,9 ab/Km2 
Abitanti  1.966 

Altimetria casa Comunale 375 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  1.896 

Residenti per UD 1,00 

Utenze Non Domestiche 
n° 160 

UND ogni 100 UD  8,40 

Frazioni: Crone, Lemprato, Pieve Vecchia, Tre Capitelli, Vantone, Vesta: 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 785.697 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 946.682 kg 

Conferito pro capite 482 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 1.732.379 kg 

Conferito pro capite 881 kg 

% Raccolta Differenziata 45,35% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

 
Comune di Idro. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 1.313

2 Campeggi, distributori carburanti 6 34.504

3 Stabilimenti balneari  -  - 

4 Esposizioni, autosaloni 5 794

5 Alberghi con ristorante 9 1.780

6 Alberghi senza ristorante 2 1.532

7 Case di cura e di riposo 1 1.041

8 Uffici, agenzie, studi professionali 22 1.508

9 Banche e istituti di credito 2 180

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 15 3.831

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 4 246

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 21 2.189

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3 636

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3 5.517

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 8 3.499

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 22 5.173

17 Bar, caffè, pasticceria 17 2.053

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10 1.205

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 15 1.030

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3 468

21 Discoteche, night club  -  - 

TOTALI 170 68.500

COMUNE DI IDRO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
63.285 48.700 65.095 116.588 72.406 84.851 108.406 125.045 70.205 67.068 60.675 64.361

Frazioni 

Riciclabili
84.280 37.153 86.340 129.588 45.445 51.534 57.800 112.728 54.757 48.166 45.862 32.045

Rifiuto Totale 147.565 85.852 151.435 246.175 117.850 136.385 166.205 237.773 124.962 115.233 106.537 96.406

% RD 57,11% 43,28% 57,01% 52,64% 38,56% 37,79% 34,78% 47,41% 43,82% 41,80% 43,05% 33,24%

Comune di Idro 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Lavenone 

 
Superficie  31,8 km2 Densità di 

popolazione  
17,4 ab/Km2 

Abitanti  555 

Altimetria casa Comunale 385 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  492 

Residenti per UD 1,10 

Utenze Non Domestiche 
n° 48 

UND ogni 100 UD  9,80 

Frazioni: Bisenzio, Presegno: 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 54.058 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 200.687 kg 

Conferito pro capite 362 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 254.745 kg 

Conferito pro capite 459 kg 

% Raccolta Differenziata 21,22% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli di dimensioni ridotte 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Lavenone. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2 172 172

2 Campeggi, distributori carburanti - 0 0

3 Stabilimenti balneari - 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 8 4.260 4.213

5 Alberghi con ristorante 1 161 97

6 Alberghi senza ristorante - 0 0

7 Case di cura e di riposo - 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4 629 609

9 Banche e istituti di credito 1 90 90

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1 558 558

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 2 111 111

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2 740 740

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 569 569

14 Attività industriali con capannoni di produzione 4 9.045 9.045

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 17 6.361 6.361

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 1 51 51

17 Bar, caffè, pasticceria 2 273 273

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 1.881 1.881

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - 0 0

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 0 0

21 Discoteche, night club - 0 0

TOTALI 49 24.901 24.770

COMUNE DI LAVENONE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
14.808 17.252 15.258 15.324 18.149 14.415 19.550 24.679 15.722 18.636 13.438 13.458

Frazioni 

Riciclabili
7.861 4.428 3.214 4.874 4.077 2.960 4.730 4.220 4.233 7.966 2.654 2.842

Rifiuto Totale 22.669 21.680 18.472 20.198 22.226 17.375 24.279 28.899 19.955 26.601 16.092 16.300

% RD 34,68% 20,42% 17,40% 24,13% 18,34% 17,04% 19,48% 14,60% 21,21% 29,94% 16,49% 17,43%

Comune di Lavenone 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 

 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 192/431 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 193/431 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 194/431 

  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 195/431 

 
 
 
  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 196/431 

 

Comune di Mura 

 
Superficie  12,5 km2 Densità di 

popolazione  
63,6 ab/Km2 

Abitanti  796 

Altimetria casa Comunale 691 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  451 

Residenti per UD 1,80 

Utenze Non Domestiche 
n° 38 

UND ogni 100 UD  8,40 

Frazioni: 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 121.555 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 167.845 kg 

Conferito pro capite 211 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 289.400 kg 

Conferito pro capite 364 kg 

% Raccolta Differenziata 42,00% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Mura. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e di riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali

9 Banche e istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

TOTALI

COMUNE DI MURA - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
11.315 11.272 12.486 16.299 14.015 13.260 17.642 12.900 13.558 15.052 13.239 16.807

Frazioni 

Riciclabili
11.220 5.819 7.141 14.887 8.784 7.375 12.976 8.492 10.674 12.750 8.275 13.162

Rifiuto Totale 22.535 17.091 19.627 31.186 22.799 20.635 30.618 21.392 24.232 27.802 21.514 29.969

% RD 49,79% 34,05% 36,38% 47,74% 38,53% 35,74% 42,38% 39,70% 44,05% 45,86% 38,46% 43,92%

Comune di Mura 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Muscoline 

 
Superficie  10,7 km2 Densità di 

popolazione  
246,6 ab/Km2 

Abitanti  2.641 

Altimetria casa Comunale 272 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  1.380 

Residenti per UD 1,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 103 

UND ogni 100 UD  7,50 

Frazioni: Castrezzone, Longavina, Morsone, San Quirico, Cabianco, Burago, Terzago, Moniga 
del Bosco, Chiesa, Castello 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 803.165 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 246.950 kg 

Conferito pro capite 94 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 1.050.114 kg 

Conferito pro capite 398 kg 

% Raccolta Differenziata 76,48% 

Note: % Raccolta Differenziata conforme rispetto agli obiettivi nazionali e UE 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

 
Comune di Muscoline. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 204/431 

 

 

 

 
 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 205/431 

Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 8 3.687 3.687

2 Campeggi, distributori carburanti - - -

3 Stabilimenti balneari - - -

4 Esposizioni, autosaloni 22 7.937 6.472

5 Alberghi con ristorante - - -

6 Alberghi senza ristorante 11 632 507

7 Case di cura e di riposo - - -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 12 935 935

9 Banche e istituti di credito 1 60 60

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2 697 697

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 65 65

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 19 3.504 3.504

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2 381 381

14 Attività industriali con capannoni di produzione 11 33.598 26.771

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 17 5.028 5.028

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 6 767 742

17 Bar, caffè, pasticceria 4 453 453

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7 760 760

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 1.388 694

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - - -

21 Discoteche, night club - - -

TOTALI 124 59.892 50.755

COMUNE DI MUSCOLINE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
16.424 16.963 39.635 18.313 16.970 19.876 24.168 21.472 18.128 17.920 16.396 20.686

Frazioni 

Riciclabili
57.211 57.082 71.065 71.395 75.571 74.322 68.980 69.578 64.795 76.029 59.209 57.927

Rifiuto Totale 73.636 74.045 110.701 89.708 92.541 94.198 93.147 91.050 82.922 93.950 75.606 78.613

% RD 77,69% 77,09% 64,20% 79,59% 81,66% 78,90% 74,05% 76,42% 78,14% 80,93% 78,31% 73,69%

Comune di Muscoline 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA %RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Odolo 

 
Superficie  10,1 km2 Densità di 

popolazione  
196,9 ab/Km2 

Abitanti  1.985 

Altimetria casa Comunale 345 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  824 

Residenti per UD 2,40 

Utenze Non Domestiche 
n° 139 

UND ogni 100 UD  16,90 

Frazioni: Botteghe, Brete, Cadella, Cagnatico, Casa d'Odolo, Cereto, Cete, Colombaio, Forno, 
Gnavla, Pamparane, Vico 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 481.207 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 203.131 kg 

Conferito pro capite 102 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 684.339 kg 

Conferito pro capite 345 kg 

% Raccolta Differenziata 70,32% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: Zona Artigianale e Industriale (a ridosso del paese)  

 
Comune di Odolo. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 2.040 1.410

2 Campeggi, distributori carburanti 1 365 365

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni 12 5.956 5.956

5 Alberghi con ristorante 2 1.656 1.233

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e di riposo 1 1.308 1.308

8 Uffici, agenzie, studi professionali 18 1.690 1.690

9 Banche e istituti di credito 3 571 571

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9 1.123 1.123

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 2 187 187

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 17 2.897 2.897

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6 1.253 1.253

14 Attività industriali con capannoni di produzione 28 69.826 62.721

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 12 6.915 6.453

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 4 716 716

17 Bar, caffè, pasticceria 8 671 671

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5 764 764

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 120 120

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1 25 25

21 Discoteche, night club

TOTALI 139 98.083 89.462

COMUNE DI ODOLO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
13.588 25.399 12.456 18.995 15.548 20.852 18.238 14.235 15.518 20.459 12.658 15.187

Frazioni 

Riciclabili
36.896 35.399 42.901 45.591 41.443 44.453 39.484 37.718 44.725 41.223 37.388 33.987

Rifiuto Totale 50.484 60.798 55.357 64.586 56.991 65.306 57.722 51.954 60.243 61.683 50.045 49.173

% RD 73,08% 58,22% 77,50% 70,59% 72,72% 68,07% 68,40% 72,60% 74,24% 66,83% 74,71% 69,12%

Comune di Odolo 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Paitone 

 
Superficie  8,0 km2 Densità di 

popolazione  
266,3 ab/Km2 

Abitanti  2.130 

Altimetria casa Comunale 177 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  916 

Residenti per UD 2,30 

Utenze Non Domestiche 
n° 140 

UND ogni 100 UD  15,30 

Frazioni: Marguzzo, Pospesio, Sarzena, Soina, Tesio Localita': Petardea Inferiore 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 362.451 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 813.653 kg 

Conferito pro capite 382 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 1.176.104 kg 

Conferito pro capite 552 kg 

% Raccolta Differenziata 30,82% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli di dimensioni ridotte 

Zona Artigianale e Industriale; elevata dispersione abitativa nella zona montana  

Non sono stati forniti i dati delle utenze non domestiche 

 
Comune di Paitone. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
70.090 62.008 67.638 70.273 69.003 62.853 75.340 61.770 68.838 72.768 60.260 72.815

Frazioni 

Riciclabili
31.235 29.694 37.024 33.800 24.173 24.552 32.810 26.982 23.850 34.318 27.045 36.969

Rifiuto Totale 101.325 91.701 104.662 104.073 93.175 87.405 108.150 88.752 92.687 107.085 87.305 109.784

% RD 30,83% 32,38% 35,38% 32,48% 25,94% 28,09% 30,34% 30,40% 25,73% 32,05% 30,98% 33,67%

Comune di Paitone 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA %RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Pertica Alta 

  
Superficie  20,9 km2 Densità di 

popolazione  
26,9 ab/Km2 

Abitanti  563 

Altimetria casa Comunale 900 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  675 

Residenti per UD 0,80 

Utenze Non Domestiche 
n° 28 

UND ogni 100 UD  4,10 

Frazioni: Lavino, Navono, Noffo, Odeno, Livemmo, Belprato 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 43.604 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 140.663 kg 

Conferito pro capite 250 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 184.267 kg 

Conferito pro capite 327 kg 

% Raccolta Differenziata 23,66% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Pertica Alta. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante 3 490

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e di riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4 132

9 Banche e istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 9 1.421

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3 144

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 6 882

17 Bar, caffè, pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 73

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

TOTALI 27 3.142

COMUNE DI PERTICA ALTA - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
8.923 8.741 12.349 10.815 10.402 13.103 18.064 16.336 10.592 8.068 9.923 13.348

Frazioni 

Riciclabili
3.325 2.683 3.464 3.377 2.975 4.108 5.690 5.362 2.402 2.908 2.531 4.780

Rifiuto Totale 12.248 11.424 15.813 14.192 13.377 17.211 23.753 21.698 12.994 10.976 12.454 18.127

% RD 27,15% 23,49% 21,91% 23,80% 22,24% 23,87% 23,95% 24,71% 18,49% 26,49% 20,32% 26,37%

Comune di Pertica Alta 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Pertica Bassa 

  
Superficie  30,1 km2 Densità di 

popolazione  
21,6 ab/Km2 

Abitanti  651 

Altimetria casa Comunale 511 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  442 

Residenti per UD 1,50 

Utenze Non Domestiche 
n° 23 

UND ogni 100 UD  5,20 

Frazioni: Avenone, Forno d'Ono, Levrange, Ono Degno 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 63.165 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 139.538 kg 

Conferito pro capite 214 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 202.703 kg 

Conferito pro capite 311 kg 

% Raccolta Differenziata 31,16% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Pertica Bassa. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 233/431 

 
 

 

 
 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 234/431 

Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3 180 180

2 Campeggi, distributori carburanti - - -

3 Stabilimenti balneari - - -

4 Esposizioni, autosaloni 2 280 280

5 Alberghi con ristorante 1 203 203

6 Alberghi senza ristorante - - -

7 Case di cura e di riposo - - -

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 36 36

9 Banche e istituti di credito - - -

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - - -

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza - - -

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 4 520 520

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - - -

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1 976 976

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2 1.020 1.020

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 3 530 530

17 Bar, caffè, pasticceria 3 197 197

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 102 102

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - - -

21 Discoteche, night club - - -

TOTALI 22 4.044 4.044

COMUNE DI PERTICA BASSA - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
11.102 5.632 9.159 13.318 13.285 12.789 16.393 17.965 9.038 12.870 11.193 6.796

Frazioni 

Riciclabili
5.336 3.368 4.329 6.328 5.730 4.981 5.958 6.754 5.108 6.520 4.364 4.391

Rifiuto Totale 16.438 9.000 13.487 19.645 19.015 17.769 22.350 24.718 14.146 19.390 15.557 11.187

% RD 32,46% 37,42% 32,09% 32,21% 30,13% 28,03% 26,66% 27,32% 36,11% 33,63% 28,05% 39,25%

Comune di Pertica Bassa 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Preseglie 

  
Superficie  11,5 km2 Densità di 

popolazione  
132,2 ab/Km2 

Abitanti  1.514 

Altimetria casa Comunale 391 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  680 

Residenti per UD 2,20 

Utenze Non Domestiche 
n° 90 

UND ogni 100 UD  13,20 

Frazioni: Ardessà, Gazzane, Macenago, Piazza, Quintilago, Sottocastello, Zernago 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 191.818 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 468.333 kg 

Conferito pro capite 309 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 660.152 kg 

Conferito pro capite 436 kg 

% Raccolta Differenziata 29,06% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 

Comune di Preseglie. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 362 362

2 Campeggi, distributori carburanti 3 977 977

3 Stabilimenti balneari - 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 10 2.960 2.960

5 Alberghi con ristorante - 0 0

6 Alberghi senza ristorante - 0 0

7 Case di cura e di riposo - 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 20 1.817 1.817

9 Banche e istituti di credito 2 166 166

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9 4.187 4.187

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 80 80

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 18 3.808 3.808

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7 2.019 2.019

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1 402 402

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 41 23.484 23.484

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 1 40 20

17 Bar, caffè, pasticceria 11 1.522 1.465

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 166 166

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - 0 0

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 0 0

21 Discoteche, night club - 0 0

TOTALI 127 41.990 41.913

COMUNE DI PRESEGLIE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
37.438 33.800 51.453 42.262 38.733 35.965 41.992 36.934 34.084 38.191 36.881 40.602

Frazioni 

Riciclabili
15.850 15.266 16.991 17.540 17.502 16.827 16.132 16.444 16.395 17.958 13.411 11.503

Rifiuto Totale 53.288 49.066 68.444 59.802 56.235 52.793 58.124 53.379 50.479 56.150 50.291 52.104

% RD 29,74% 31,11% 24,82% 29,33% 31,12% 31,87% 27,75% 30,81% 32,48% 31,98% 26,67% 22,08%

Comune di Preseglie 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di 
 Provaglio Val Sabbia 

  
Superficie  14,9 km2 Densità di 

popolazione  
61,8 ab/Km2 

Abitanti  918 

Altimetria casa Comunale 678 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  453 

Residenti per UD 2,00 

Utenze Non Domestiche 
n° 17 

UND ogni 100 UD  3,80 

Frazioni: Arveaco, Arvenino, Barnico, Cedessano, Cesane, Marzago, Mastanico, Livrio 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 50.445 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 206.358 kg 

Conferito pro capite 225 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 256.803 kg 

Conferito pro capite 280 kg 

% Raccolta Differenziata 19,64% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: Elevata dispersione abitativa 

Non sono stati forniti i dati delle utenze non domestiche 

 
Comune di Provaglio Val Sabbia. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 229 229

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni 1 61 61

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante 2 132 132

7 Case di cura e di riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3 64 64

9 Banche e istituti di credito 1 32 32

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2 155 155

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 76 76

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1 453 453

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 1 313 313

17 Bar, caffè, pasticceria 1 132 132

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 229 229

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

TOTALI 16 1.876 1.876

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA - UTENZE NON DOMESTICHE
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
16.092 12.574 17.060 15.391 30.936 16.034 19.159 20.214 15.438 16.108 13.024 14.329

Frazioni 

Riciclabili
4.512 3.435 3.128 3.289 3.348 3.802 5.140 4.454 5.099 5.229 3.736 5.273

Rifiuto Totale 20.604 16.009 20.188 18.680 34.284 19.835 24.299 24.668 20.537 21.337 16.760 19.602

% RD 21,90% 21,46% 15,50% 17,61% 9,77% 19,17% 21,15% 18,06% 24,83% 24,51% 22,29% 26,90%

Comune di Provaglio Val Sabbia 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 

 

 
 
 
 
 
 
  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 249/431 

 
 
 
 
 
  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 250/431 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 251/431 

   



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 252/431 

 
 
  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 253/431 

 
 

 

Comune di Roè Volciano 

  
Superficie  5,8 km2 Densità di 

popolazione  
785,9 ab/Km2 

Abitanti  4.574 

Altimetria casa Comunale 240 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  2.300 

Residenti per UD 2,00 

Utenze Non Domestiche 
n° 472 

UND ogni 100 UD  20,50 

Frazioni: Agneto, Crocetta, Gazzane, Liano, Rucco, Tormini, Trobiolo, Volciano, Roè 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 1.629.138 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 562.181 kg 

Conferito pro capite 123 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 2.191.319 kg 

Conferito pro capite 479 kg 

% Raccolta Differenziata 74,35% 

 

Note 

Comune Turistico: si  

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli di dimensioni ridotte 

Nota: piccola Zona Artigianale e Industriale 

Dati di alcuni utenze non domestiche anomali rispetto al contesto in esame 

 
Comune di Roè Volciano. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 12 3.814

2 Campeggi, distributori carburanti 2 161

3 Stabilimenti balneari  -  - 

4 Esposizioni, autosaloni 51 25.183

5 Alberghi con ristorante  -  - 

6 Alberghi senza ristorante 1 360

7 Case di cura e di riposo 1 1.837

8 Uffici, agenzie, studi professionali 73 12.316

9 Banche e istituti di credito 2 879

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 25 6.644

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 6 312

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 31 2.216

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12 2.216

14 Attività industriali con capannoni di produzione 10 1.593

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 30 11.761

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 7 2.318

17 Bar, caffè, pasticceria 14 1.591

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 7 5.823

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 135

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5 287

21 Discoteche, night club 1 1.445

TOTALI 292 80.893

COMUNE DI ROÈ VOLCIANO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
43.921 50.659 42.733 48.709 51.239 45.067 51.424 44.059 46.003 48.198 41.223 48.948

Frazioni 

Riciclabili
123.330 119.819 144.144 151.999 138.201 153.040 138.770 124.924 137.086 139.086 125.764 132.975

Rifiuto Totale 167.251 170.478 186.877 200.707 189.440 198.107 190.194 168.983 183.088 187.284 166.988 181.922

% RD 73,74% 70,28% 77,13% 75,73% 72,95% 77,25% 72,96% 73,93% 74,87% 74,26% 75,31% 73,09%

Comune di Roè Volciano 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 

 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 256/431 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 257/431 

  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 258/431 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 259/431 

 

 
  



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 260/431 

 

 

Comune di Sabbio Chiese 

 
Superficie  18,5 km2 Densità di 

popolazione  
211,7 ab/Km2 

Abitanti  3.905 

Altimetria casa Comunale 279 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  1.535 

Residenti per UD 2,50 

Utenze Non Domestiche 
n° 575 

UND ogni 100 UD  37,50 

Frazioni: Clibbio, Pavone, Sabbio Sopra 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 1.061.132 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 436.176 kg 

Conferito pro capite 112 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 1.497.307 kg 

Conferito pro capite 383 kg 

% Raccolta Differenziata 70,87% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Non sono stati forniti i dati delle utenze non domestiche 

 
Comune di Sabbio Chiese. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
28.784 47.572 28.660 49.902 36.290 37.939 36.876 25.917 28.605 43.598 37.123 34.913

Frazioni 

Riciclabili
67.953 73.550 89.684 90.486 98.906 97.653 90.271 83.806 91.569 108.386 86.458 82.411

Rifiuto Totale 96.737 121.122 118.343 140.387 135.196 135.592 127.146 109.723 120.174 151.984 123.580 117.323

% RD 70,25% 60,72% 75,78% 64,45% 73,16% 72,02% 71,00% 76,38% 76,20% 71,31% 69,96% 70,24%

Comune di Sabbio Chiese 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Serle 

 

Superficie  18,4 km2 Densità di 
popolazione  

164,0 ab/Km2 
Abitanti  3.023 

Altimetria casa Comunale 493 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  1.591 

Residenti per UD 1,90 

Utenze Non Domestiche 
n° 106 

UND ogni 100 UD  6,70 

Frazioni: Berana, Biciocca, Bornidolo, Casella, Castello, Chiesa, Cocca, Flina, Gazzolo, 
Lazzaretto, Magrena, Manzaniga, Ronco, Salvandine, Sorsolo, Tesio, Villa, Zuzurle 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 764.578 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 905.236 kg 

Conferito pro capite 299 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 1.669.813 kg 

Conferito pro capite 552 kg 

% Raccolta Differenziata 45,79% 

 

Note 

Comune Turistico: Si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta, alcuni vicoli del centro storico di 
dimensioni limitate. 

Nota: Elevata dispersione abitativa in area collina/montagna 

 
Comune di Serle. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT (*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 434 434

2 Campeggi, distributori carburanti 1 98 98

3 Stabilimenti balneari 0 0 0

4 Esposizioni, autosaloni 0 0 0

5 Alberghi con ristorante 2 1.247 1.247

6 Alberghi senza ristorante 0 0 0

7 Case di cura e di riposo 2 2.023 2.023

8 Uffici, agenzie, studi professionali 12 501 501

9 Banche e istituti di credito 3 213 213

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 5 1.020 1.020

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 4 349 349

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 21 3.270 3.270

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 100 100

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1 1.790 1.790

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 20 3.805 3.805

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 15 3.281 3.281

17 Bar, caffè, pasticceria 8 582 582

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 307 307

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 154 154

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 159 159

21 Discoteche, night club 0 0 0

TOTALI 104 19.334 19.334

COMUNE DI SERLE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
72.766 62.251 72.858 76.518 71.572 78.982 84.145 84.020 66.571 80.338 80.260 74.958

Frazioni 

Riciclabili
69.656 48.964 79.851 73.277 49.895 94.842 54.051 57.481 59.953 56.414 65.221 54.973

Rifiuto Totale 142.422 111.214 152.709 149.794 121.467 173.824 138.196 141.501 126.523 136.752 145.481 129.930

% RD 48,91% 44,03% 52,29% 48,92% 41,08% 54,56% 39,11% 40,62% 47,38% 41,25% 44,83% 42,31%

Comune di Serle 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA %RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di 
 Treviso Bresciano 

 

Superficie  17,7 km2 Densità di 
popolazione  

30,7 ab/Km2 
Abitanti  545 

Altimetria casa Comunale 687 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  525 

Residenti per UD 1,00 

Utenze Non Domestiche 
n° 29 

UND ogni 100 UD  5,50 

Frazioni: Facchetti, Trebbio (sede comunale), Vico 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 34.338 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 104.373 kg 

Conferito pro capite 192 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 138.710 kg 

Conferito pro capite 255 kg 

% Raccolta Differenziata 24,75% 

  

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: elevata dispersione abitativa 

 
Comune di Treviso Bresciano. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - - -

2 Campeggi, distributori carburanti - - -

3 Stabilimenti balneari - - -

4 Esposizioni, autosaloni 8 2.243 2.243

5 Alberghi con ristorante - - -

6 Alberghi senza ristorante 2 1.623 1.623

7 Case di cura e di riposo - - -

8 Uffici, agenzie, studi professionali - - -

9 Banche e istituti di credito - - -

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1 36 36

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 1 52 52

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 3 163 163

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - - -

14 Attività industriali con capannoni di produzione - - -

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5 1.798 1.798

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 6 1.359 1.359

17 Bar, caffè, pasticceria - - -

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3 169 169

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - - -

21 Discoteche, night club - - -

TOTALI 29 7.443 7.443

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
7.985 5.762 8.856 6.948 8.012 10.120 12.500 14.572 10.137 6.433 7.351 5.698

Frazioni 

Riciclabili
3.520 1.992 2.722 2.846 2.298 2.809 3.823 4.920 2.559 2.489 2.102 2.258

Rifiuto Totale 11.505 7.754 11.578 9.794 10.310 12.929 16.323 19.492 12.696 8.922 9.453 7.955

% RD 30,59% 25,69% 23,51% 29,06% 22,29% 21,73% 23,42% 25,24% 20,15% 27,90% 22,24% 28,38%

Comune di Treviso Bresciano 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di Vallio Terme 

  

Superficie  14,9 km2 Densità di 
popolazione  

94,5 ab/Km2 
Abitanti  1.405 

Altimetria casa Comunale 304 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  793 

Residenti per UD 1,80 

Utenze Non Domestiche 
n° 101 

UND ogni 100 UD  12,70 

Frazioni:Case Nuove (sede comunale), Caschino, Cereto, Gazzino, Oriolo, Porle, Sconzane, 
Somagro, Sopranico, Vigle 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 554.965 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 154.715 kg 

Conferito pro capite 110 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 709.680 kg 

Conferito pro capite 505 kg 

% Raccolta Differenziata 78,20% 

 

Note 

Comune Turistico: si 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: Elevata dispersione abitativa  

 
Comune di Vallio Terme. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 1.179 1.047

2 Campeggi, distributori carburanti 3 905 905

3 Stabilimenti balneari 1 540 540

4 Esposizioni, autosaloni 28 4.756 4.756

5 Alberghi con ristorante 5 2.423 2.423

6 Alberghi senza ristorante 2 720 720

7 Case di cura e di riposo - 0 0

8 Uffici, agenzie, studi professionali 13 682 682

9 Banche e istituti di credito 2 200 200

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1 212 212

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 3 216 216

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 9 1.113 1.097

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 585 585

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2 4.175 4.175

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 15 5.616 5.539

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 5 1.315 1.216

17 Bar, caffè, pasticceria 6 686 686

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 88 88

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 295 295

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - 0 0

21 Discoteche, night club - 0 0

TOTALI 107 25.706 25.382

COMUNE DI VALLIO TERME - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

 
*) quantità in kg 
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Comune di Vestone 

  
Superficie  13,0 km2 Densità di 

popolazione  
338,7 ab/Km2 

Abitanti  4.390 

Altimetria casa Comunale 319 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  1.843 

Residenti per UD 2,40 

Utenze Non Domestiche 
n° 306 

UND ogni 100 UD  16,60 

Frazioni: Nozza, Promo, Mocenigo, Capparola 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 1.006.128 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 1.366.880 kg 

Conferito pro capite 311 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 2.373.007 kg 

Conferito pro capite 541 kg 

% Raccolta Differenziata 42,40% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

 
Comune di Vestone. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5 430 430

2 Campeggi, distributori carburanti 3 504 504

3 Stabilimenti balneari - - -

4 Esposizioni, autosaloni 77 55.741 55.603

5 Alberghi con ristorante 1 305 305

6 Alberghi senza ristorante - - -

7 Case di cura e di riposo 3 7.692 7.692

8 Uffici, agenzie, studi professionali 125 16.967 16.961

9 Banche e istituti di credito 3 3.370 3.344

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 37 4.125 4.125

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza 6 607 607

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 33 3.924 3.919

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10 2.353 2.143

14 Attività industriali con capannoni di produzione 18 50.380 27.084

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 37 17.139 14.774

16 Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie 12 2.514 2.514

17 Bar, caffè, pasticceria 24 2.017 2.017

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19 4.847 4.847

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - -

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4 288 288

21 Discoteche, night club 1 296 296

TOTALI 418 173.499 147.453

COMUNE DI VESTONE - UTENZE NON DOMESTICHE

 

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
105.483 104.150 108.034 132.291 106.875 120.715 128.740 110.182 113.487 121.912 102.631 112.383

Frazioni 

Riciclabili
58.735 56.641 91.176 98.420 82.756 101.908 90.042 88.714 71.058 93.150 98.996 74.532

Rifiuto Totale 164.218 160.791 199.209 230.711 189.630 222.623 218.782 198.896 184.544 215.062 201.627 186.915

% RD 35,77% 35,23% 45,77% 42,66% 43,64% 45,78% 41,16% 44,60% 38,50% 43,31% 49,10% 39,87%

Comune di Vestone 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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Comune di 
 Villanuova sul Clisi 

 

Superficie  9,1 km2 Densità di 
popolazione  

634,4 ab/Km2 
Abitanti  5.773 

Altimetria casa Comunale 216 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  3.223 

Residenti per UD 1,80 

Utenze Non Domestiche 
n° 417 

UND ogni 100 UD  12,90 

Frazioni: Prandaglio 

 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 1.854.506 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 797.293 kg 

Conferito pro capite 138 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 2.651.799 kg 

Conferito pro capite 459 kg 

% Raccolta Differenziata 69,93% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Qualche insediamento Artigianale ed Industriale 

 
Comune di Villanuova sul Clisi. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 1 3.035 3.035

2 Cinematografi e teatri 0

3 Autorimesse e magazzini 107 36.583 36.583

4 Campeggi, distributori di carburanti, Impianti sportivi 5 796 796

5 Stabilimenti balneari 0

6 Esposizioni, autosaloni 17 3.722 3.722

7 Alberghi con ristorante 0

8 Alberghi senza ristorante 0

9 Case di cura e riposo 2 4.332 4.332

10 Ospedali 0

11 Uffici, agenzie, studi professionali 86 7.112 7.112

12 Banche ed istituti di credito 3 660 660

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 41 9.963 9.963

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8 841 841

15 Negozi particolari quali filatería, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 145 145

16 Banchi di mercato, beni durevoli 0 0 0

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 27 1.523 1.523

18 Attività artigianali tipo botteghe : Falegname, idraulico, fabbro, elettricisti 24 3.027 3.027

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9 1.355 1.355

20 Attività industriali con capannoni di produzione 6 18.177 18.177

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 44 14.242 14.242

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6 938 938

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 155 155

24 Bar, caffè, pasticcerie 12 1.004 1.004

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 6 253 253

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3 278 278

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2 79 79

28 Ipermercati di generi misti 1 5.572 5.572

29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0

30 Discoteche 0 0 0

TOTALI 414 113.792 113.792

COMUNE DI VILLANOVA SUL CLISI - UTENZE NON DOMESTICHE

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
71.155 58.125 64.996 71.112 68.242 68.474 77.898 60.846 69.635 61.074 60.799 64.939

Frazioni 

Riciclabili
132.421 112.035 163.247 179.232 165.400 167.669 168.766 141.780 161.014 172.455 153.034 137.453

Rifiuto Totale 203.576 170.159 228.243 250.344 233.641 236.142 246.664 202.625 230.649 233.529 213.833 202.392

% RD 65,05% 65,84% 71,52% 71,59% 70,79% 71,00% 68,42% 69,97% 69,81% 73,85% 71,57% 67,91%

Comune di Villanuova sul Clisi 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità i kg 
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Comune di Vobarno 

 
Superficie  53,2 km2 Densità di 

popolazione  
152,3 ab/Km2 

Abitanti  8.103 

Altimetria casa Comunale 241 m s.l.m. 

Utenze Domestiche 
n°  3.788 

Residenti per UD 2,10 

Utenze Non Domestiche 
n° 516 

UND ogni 100 UD  13,60 

Frazioni: Carpeneda, Carvanno, Collio, Degagna, Eno, Moglia, Pompegnino, Teglie 

 
 

Conferimento di RSU - Anno 2015 

Frazioni Differenziate Conferito 2.133.534 kg 

Secco Non Riciclabile 
Conferito 866.902 kg 

Conferito pro capite 107 kg 

Rifiuto TOTALE 
Conferito 3.000.436 kg 

Conferito pro capite 370 kg 

% Raccolta Differenziata 71,11% 

 

Note 

Comune Turistico: no 

Viabilità: Consente l’utilizzo di mezzi a vasca per la raccolta 

Nota: Il Centro di trasferenza di Vobarno serve l’intera Valle Sabbia 

 
Comune di Vobarno. Popolazione 2001-2015 Fonte ISTAT 

 
(*) Post censimento 
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Cod. Descrizione Attività n. attività m2  totali m2  equivalenti

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi di culto 23 9.922 9.922

2 Cinematografi e teatri 0 0 0

3 Autorimesse e magazzini 105 42.636 33.138

4 Campeggi, distributori di carburanti, Impianti sportivi 5 710 710

5 Stabilimenti balneari 0 0 0

6 Esposizioni, autosaloni 7 7.891 7.665

7 Alberghi con ristorante 0 0 0

8 Alberghi senza ristorante 3 249 249

9 Case di cura e riposo 4 3.519 3.519

10 Ospedali 0 0 0

11 Uffici, agenzie, studi professionali 82 7.339 7.339

12 Banche ed istituti di credito 4 873 873

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 30 4.746 4.746

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 930 930

15 Negozi particolari quali filatería, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0 0 0

16 Banchi di mercato, beni durevoli 32 1.265 1.214

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 22 1.148 1.148

18 Attività artigianali tipo botteghe : Falegname, idraulico, fabbro, elettricisti 30 6.449 6.261

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18 4.984 4.827

20 Attività industriali con capannoni di produzione 32 137.018 123.042

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48 23.534 23.294

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2 353 293

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 250 250

24 Bar, caffè, pasticcerie 19 1.562 1.530

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17 964 964

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 9 2.933 2.933

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0 0 0

28 Ipermercati di generi misti 3 1.721 1.170

29 Banchi di mercato generi alimentari 14 585 421

30 Discoteche 0 0 0

TOTALI 522 261.581 236.438

COMUNE DI VOBARNO - UTENZE NON DOMESTICHE

 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

Secco non 

Riciclabile
79.453 76.630 86.007 76.911 64.116 75.480 69.759 64.992 62.111 79.794 65.280 66.369

Frazioni 

Riciclabili
248.188 137.262 165.871 198.027 193.526 176.773 226.926 198.230 144.644 161.840 135.732 146.515

Rifiuto Totale 327.641 213.892 251.878 274.938 257.642 252.253 296.684 263.222 206.755 241.634 201.012 212.884

% RD 75,75% 64,17% 65,85% 72,03% 75,11% 70,08% 76,49% 75,31% 69,96% 66,98% 67,52% 68,82%

Comune di Vobarno 

PROFILI DELLE STAGIONALITA’ DELLE RACCOLTE E DELLA % RD - 2015

 
*) quantità in kg 
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6 CRITICITÀ DELL’ATTUALE SISTEMA DI GESTIONE 
 

I 26 Comuni della C.M.V.S. si caratterizzano per un livello di RD (57,4%) leggermente inferiore alla 

media regionale (58,7 % nel 2015) ma l’aspetto quantitavo delle raccolte differenziate andrebbe 

sempre valutato insieme all’aspetto qualitativo e sotto questo profilo i risultati non sono in linea con 

le media regionale e con le aspettative di maggiori ricavi dalla cessione dei materiali differenziato 

delle amministrazioni comunali della C.M.V.S..  

Anche tenendo in debita considerazione le difficoltà strutturali legate alla conformazione territoriale 

con una densità abitativa molto bassa rispetto alla media regionale ed alla presenza di Comuni di 

dimensioni molto contenute (Capovalle con soli 369 abitanti, Anfo con 486 abitanti, Treviso 

Bresciano con 545 ab. e Lavenone con 555 abitanti) si deve evidenziare che la situazione attuale è 

contraddistinta da molte problematiche che risultano ancora irrisolte, per il superamento delle quali 

saranno necessarie delle scelte strategiche significative, anche se la situazione ha registrato negli 

ultimi anni dei primi segnali di lieve progresso. Si confermano alcuni indicatori di criticità già 

individuati dai paragrafi precedenti: 

 la crescita media della RD negli ultimi anni di pochi punti percentuali all’anno è la concreta 

dimostrazione dei limiti dell’attuale sistema di raccolta, con l'impossibilità di raggiungere gli 

obiettivi di legge nei prossimi anni (col rischio di penalizzazioni economiche per il mancato 

raggiungimento di tali obiettivi) a meno di profonde ristrutturazioni del sistema di raccolta stesso;  

 larga diffusione di sistemi di raccolta improntati all’utilizzo di contenitori stradali praticamente per 

tutte i rifiuti e presenza di raccolte differenziate di tipo aggiuntivo; 

 frequenti fenomeni di abbandoni di rifiuti in particolare nei Comuni che hanno adottato i 

cassonetti con calotta; 

 presenza di una rete di Centri Comunali di Raccolta (CCR) ancora non completa; 

 mancato passaggio dalla TARI presuntiva alla Tariffa puntuale anche nei Comuni in cui è stato 

adottato un sistema di controllo dei conferimenti tramite cassonetti con calotta. 

 

L’individuazione delle criticità nella fase di raccolta richiede la definizione di un modello tecnico-

economico di riferimento sul quale valutare l’attuale impostazione, riferibile a tre elementi 

fondamentali: sistemi di raccolta, mezzi e addetti. Dal punto di vista economico, la valutazione ha 

tenuto conto dell’organizzazione del servizio e del rapporto col costo della gestione complessiva dei 

rifiuti. Risulta chiaro che la gestione a livello di ambito di raccolta ottimale è quella che meglio 

ottimizza l’uso di mezzi e personale, anche razionalizzando i percorsi di raccolta e le fasi di trasporto 

agli impianti di trattamento. Come sarà meglio valutato nei paragrafi relativi alla progettazione delle 

nuove modalità di esecuzione dei servizi, la scelta del modello organizzativo del servizio influisce 

sia sull’efficienza sia sull’efficacia, mentre le scelte sulla capillarità del servizio (domiciliarizzazione) 

e sul dimensionamento del sistema hanno ricadute immediate sulla resa delle raccolte differenziate 

e, conseguentemente, sull’economicità del servizio rispetto ai tradizionali e più rigidi sistemi stradali. 

Attualmente nei 26 Comuni della C.M.V.S. la raccolta dei rifiuti, non vi è una situazione omogenea. 

La maggior parte del territorio è improntata all’utilizzo di contenitori stradali praticamente per tutte le 

frazioni, mentre le raccolte differenziate di tipo domiciliare si caratterizzano in generale per essere 

di tipo sostanzialmente aggiuntivo e non “integrato”. 

Di seguito viene riportata una tabella in cui le varie problematiche dell’attuale servizio di igiene 

urbana vengono dapprima elencate e descritte, vengono poi definiti gli obiettivi che si intende 

perseguire per illustrare infine le possibili soluzione/azioni da attuare: 
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ELENCO PRINCPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE SULL'ATTUALE SERVIZIO E POSSIBILI SOLUZIONI 
 
 

 
N° 

 
Problematiche dell'attuale servizio di igiene urbana 

 
Obiettivo 

 
Possibili soluzioni/azioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Percentuale di RD e qualità del materiale raccolto: 
 
a) Ridotta percentuale di raccolta differenziata (media bacino di 

circa il 57% con Comuni che presentano percentuali inferiori al 
30%) 

b) Scarsa qualità del materiale derivante dalla raccolta 
differenziata (con cassonetti aperti per la RD si registrano le 
seguenti percentuali di impurità: plastica 25-30%, FORSU 15-
25%, Carta 15% e vetro 5-10%) e conseguente riduzione ricavi 
dalla vendita del materiale 

c) Limitati ricavi derivanti dal conferimento e dalla vendita del 

materiale differenziato, anche in conseguenza al tasso di 

impurità presente che riduce i contributi ottenibili dalle 

Convenzioni CONAI e aumenta i costi di selezione 

d) Gestione del rifiuto (smaltimenti e vendite) in capo al gestore 
del servizio 

 

 
 
 
a) Raggiungimento della percentuale di raccolta 

differenziata pari almeno al 65% in ogni 
singolo Comune, al fine di rispettare i dettati 
normativi 

 
b) Miglioramento della qualità del rifiuto 

differenziato (plastica, carta, vetro) 
 
c) Incrementare i ricavi derivanti dalla vendita o 

conferimento tramite Convenzioni CONAI del 

rifiuto differenziato 

a)Adozione di sistemi di raccolta che consentano il raggiungimento 
di almeno il 65% di raccolta differenziata in ogni singolo 
Comune e un miglioramento della qualità del materiale 
derivante dalla raccolta differenziata. I due possibili sistemi 
sono i seguenti: 
- raccolta porta a porta (domiciliare) per tutte le frazioni di rifiuto 

(carta e cartone, plastica e lattine, vetro, RSU e FORSU) e 
raccolta on demand di tali frazioni nelle zone a bassa densità 
abitativa; 

o in alternativa per accogliere le richieste di alcuni Comuni: 
- raccolta porta a porta per carta e cartone, plastica- lattine, 

vetro 

-raccolta mediante cassonetti dotati di controllo volumetrico 

degli accessi con dispositivo elettronico (calotte) per RSU e 

FORSU; 

b) Internalizzazione tramite affidamento in house della gestione del 
materiale derivante dalla raccolta differenziata con 
conferimento/vendita dello stesso da parte della CMVS 
(aggregazione) tramite ricorso alle Convenzioni CONAI o al libero 
mercato) 

  
 
 
 

 
2 

Smaltimento dei rifiuti: 
 

 
Elevati quantitativi e costi di smaltimento dei rifiuti (in particolare 
RU, Rifiuti ingombranti, frazione verde e RAEE) 

 
 
Ridurre i quantitativi e i costi di smaltimento dei 
rifiuti utilizzando parte di tali risparmi per 
migliorare il servizio di igiene urbana e la sua 
gestione/controllo 

- Adottare uno dei due sistemi di raccolta sopra riportati, che 
consentono una riduzione della produzione del rifiuto solido 
indifferenziato e per il porta a porta integrale anche il 
miglioramento della qualità della FORSU. 

- Verificare la possibilità di utilizzare le Convenzioni dei Consorzi 
quali CONAI, CDCRAE, CONOE … 
- Pretrattamento degli rifiuti ingombranti con recupero almeno del 
20% del materiale, e successivo conferimento a seguito di 
triturazione 
- realizzare ed avviare dei Centri del Riuso in cui una quota di 
rifiuti ingombranti può essere avviata al riutilizzo. 
  

 
 
 
3 

 

 
 
 

Elevati costi relativi al servizio e allo smaltimento del verde 

 
 
 
Riduzione costi del servizio e dello smaltimento 
del verde 

a) Evitare il conferimento libero del verde tramite l'eliminazione dei 
Green Box (utilizzati da giardinieri ed utenze non domestiche 
anche di altri Comuni) e introduzione di un servizio dedicato per 
le utenze domestiche del Comune (es. P/P a pagamento, servizio 
a chiamata ...). 
b) Consentire a tutti i cittadini di poter conferire il verde presso 
le isole ecologiche/centri di raccolta 
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N° 

 
Problematiche dell'attuale servizio di igiene urbana 

 
Obiettivo 

 
Possibili soluzioni/azioni 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 

 

 

 

Isole ecologiche e Centri di raccolta Comunali: 

a) Presenza di alcuni Centri di raccolta che presentano 
problematiche autorizzative e necessitò di adeguamento; 
b) Assenza di Centri di raccolta comunali adeguatamente strutturati 
che possano essere messi al servizio dei Comuni di: Idro, Treviso 
Bresciano, Capovalle, Anfo, Sabbio Chiese, Barghe e Provaglio Val 
Sabbia 

 

 

 

 

 
a) Centri di raccolta e isole ecologiche conformi 
ai dettati normativi e funzionali 
 

b) Consentire a tutti i Comuni il conferimento 

dei rifiuti presso Centri di Raccolta 

Comunali/Isole Ecologiche 

a) Realizzazione opere necessarie per l'adeguamento funzionale 
dei C.R./P.E. esistenti e sistemazione delle pratiche autorizzative 
 

b) Realizzazione dei seguenti centri di raccolta comunale: 
 

- in Comune di Idro: prevedendolo al servizio di Idro, Treviso 
Bresciano, Capovalle e Anfo; 

- in Comune di Sabbio Chiese: prevedendolo al servizio di Sabbio 
Chiese, Barghe e Provaglio val Sabbia 

 

c) Gestione dei CR/PE in capo a Comunità Montana in modo da 
poter utilizzare tali strutture a livello di bacino e per 
l'organizzazione del sistema di raccolta 
 

d) Convenzionare tutti i Comuni non dotati di C.R./P.E. con i 
Comuni proprietari delle Piattaforma Ecologiche rendendoli 
sovraccomunali 

 

 
 
 
 
 
 

5 

 

 
 
 
Controllo sul servizio: 

a) Assenza di sistemi di controllo efficaci sull'effettivo svolgimento 
dei servizi da parte del gestore, nel rispetto delle condizioni 
contrattuali, e sui trasporti dalle isole ecologiche 
 

 
 
 
b) Difficoltà nel controllo dei dati inseriti nelle fatture e sui 
quantitativi dei rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti 

 
 
 
 
 
Maggiore controllo del servizio e del gestore 
 

 
 
 
 
 
Avere a disposizione tutti i dati inerenti il servizio 
in modo da poterlo gestire al meglio 

a) Fornire come Comunità Montana gli strumenti di 
geolocalizzazione satellitare da installare obbligatoriamente sugli 
automezzi del gestore in house e dotarsi di un proprio software per 
il controllo, accessibile anche ai Comuni. Il software dovrà 
consentire di visualizzare i percorsi dei mezzi utilizzati per gestire 
eventuali disservizi o segnalazioni e verificare il rispetto del 
contratto. E' inoltre necessario, sempre tramite software, 
registrare i dati sui conferimenti da parte delle utenze almeno per 
l'RU e la FORSU (bidoni con microchip, cassonetti con controllo 
volumetrico dei rifiuti. 
 
b) Gestione diretta delle isole ecologiche (trasporti effettuati 
solo a pieno carico) e dei relativi formulari 
 

c) Dotarsi di apposito software che consenta di inserire i dati 
inerenti i rifiuti prodotti e pertanto il conseguente controllo delle 
fatture emesse dal gestorei 

 
6 

Assenza o inadeguati servizi dedicati alle utenze particolari presenti 
nei Comuni (case di riposo, ospedali, supermecati, residence, 
seconde case, grandi utenze non domestiche …) 

 

Fornire adeguati servizi, anche dedicati, per le 
utenze particolari dei Comuni 

Rilevazione in collaborazione con i Comuni delle utenze e delle 
situazioni particolari presenti nel territorio di ciascun Ente in modo 
da poter studiare ed individuare servizi dedicati/mirati da attivare 
sul territorio 
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N° 

 
Problematiche dell'attuale servizio di igiene urbana 

 
Obiettivo 

 
Possibili soluzioni/azioni 

 

 
 
 

7 

 

 
 
Servizi poco utilizzati e con costo elevato rispetto ai risultati 
conseguiti (es. raccolta RUP mediante Ecocar, raccolta domicilare 
a chiamata per gli ingombranti …) 

 
 
 
Razionalizzare il servizio in base alle reali 
eisgenze dei Comuni adeguando i relativi costi 

 

Attivare servizi domiciliari e trasporto rifiuti a chiamata da affidare 
ad operatore/i diverso/i rispetto a chi effettua la raccolta sul 
territorio 
 
Convenzionare tutti i Comuni non dotati di C.R./P.E. con i Comuni 
proprietari delle Piattaforma Ecologiche esietenti, rendendole 
sovraccomunali, in modo da consentire il conferimento dei RAEE, 
RUP 
..  

 
 

8 

 

 
Gestione non omogenea del servizio in qanto n°18 Comuni si 
sono aggregati con la CMVS mentre per i restanti vengono 
svolte solo funzioni di coordinamento/supporto 

 
Uniformare le procedure e i servizi di base per tutti 
i Comuni in modo da ottimizzare l'utilizzo dei 
software e dei dati e rendere più semplici le 
procedure amministrative ed operative 

 

 
Gestire per tutti i Comuni tramite la forma dell'Aggregazione di 
funzioni o servizi in base alla "Convenzione quadro" già approvata 
da tutti i Comuni 

 
 

 
9 

 

 
Gestione del numero verde per le segnalazioni da parte delle 
utenze in capo al gestore del servizio e conseguente assenza di 
riscontro sulle stesse 

Fornire un adeguato supporto alle utenze dei 
Comuni 

 
Rapporto diretto con i cittadini 

Essere a conoscenza dei problemi riscontrati 
dai cittadini sul servizio in modo da risolverli 
nel più breve tempo possibile 

 
 
Gestione diretta da parte della CMVS (nella forma aggregativa) 
del numero verde al servizio dei cittadini anche tramite software 
specifico attraverso l’affidamento “in house” 

 

 
10 

 
Servizio di spazzamento non efficiente o non adeguato alle 
esigenze di alcuni Comuni 

 

 
Migliorare il servizio di spazzamento 

 
Gestione "diretta" da parte della CMVS del servizio di spazzamento 
attraverso l’affidamento “in house” 

(da effettuarsi in base alle diverse esigenze dei Comuni) 

 
 
 

 
11 

 
 
 
 
Fenomeno di abbandono dei rifiuti che si verifica soprattutto nei 

Comuni dotati di cassonetti "a calotta" e per la migrazione dei rifiuti 

 
 
 
 
Ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti 
e recuperare quelli che verranno 
abbandonati 

 

a) Promuovere la progressiva adozione di servizi di raccolta 
rifiuti maggiormente omogenei in tutti i Comuni del bacino, 
evitando pertanto la migrazione del rifiuto 
 

b) Inserire nel contratto di servizio, se non gestito diversamente 
dal Comune, le modalità di raccolta dei rifiuti abbandonato con 
costi predefiniti e consuntivati ogni anno in base alle effettive 
richieste pervenute ai singoli Comuni. 
 

c) Adottare un adeguato sistema di sorveglianza e sanzionatorio 
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N° 

 
Problematiche dell'attuale servizio di igiene urbana 

 
Obiettivo 

 
Possibili soluzioni/azioni 

 
 
 
12 

 

 
 
Insufficiente attività di comunicazione e formazione rivolta alle 
utenze domestiche e non domestiche 

 
 
Migliorare e incrementare le attività di 
comunicazione e formazione rivolte ai cittadini 
sul servizio di igiene urbana 

 
 
Gestire direttamente come CMVS la comunicazione e la formazione 
con attività e incontri dedicati alle scuole, alle utenze domestiche e 
alle utenze non domestiche di tutti i Comuni 

 
 
 
13 

 

 
 
Impossibilità per la gran parte dei Comuni di poter introdurre 

la tariffazione puntuale 

 

 
 
Rendere possibile a tutti i Comuni 

l'introduzione della tariffazione puntuale 

 
 
Adottare sistemi di raccolta che consentano la rilevazione dei 

volumi conferiti dalle singole utenze relativamente al rifiuto 

indifferenziato e organico (porta a porta o sistema "misto" di cui 

al punto 1) 

 
 
 
14 

 

 
 
Difficoltà nell'applicare sanzioni al gestore del servizio nel caso in 
cui vengano riscontrate problematiche o disservizi 

 

 
 
Poter sanzionare il gestore nel caso in cui 
si ravvisino disservizi 

 

 
 
Inserire nei contratti di servizio delle norme sanzionatorie 
chiare, dettagliate e di facile applicazione 

 
 
 
15 

 
 
Assenza di "Carta di qualità dei Servizi" e di Regolamenti Comunali 
di gestione del servizio di igiene urbana omogenei ed aggiornati 
alle ultime disposizioni normative 

 
Dotarsi di "Carta di qualità dei Servizi" e di 
Regolamenti Comunali di gestione del servizio 
di igiene urbana omogenei ed aggiornati alle 
ultime disposizioni normative 

 
 
Redigere tramite aggregazione la "Carta di qualità dei servizi" 
e i Regolamenti comunali di gestione del servizio di igiene 
urbana, da approvare da parte dei Comuni 
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L’attuale ricognizione della situazione organizzativa e gestionale evidenzia quindi che l’attuale 

assetto del servizio può permettere importanti recuperi di efficienza e di efficacia, a condizione di 

pervenire ad una gestione industriale su base d’ambito ottimale.  

Di seguito vengono riportate alcune foto dei conferimenti di frazioni di rifiuto differenziabili nei 

cassonetti dedicati al rifiuto indifferenziato ed ad conferimento di rifiuti non conformi in alcuni 

cassonetti dedicati alle RD.  

Immagini non conformità rilevate: conferimenti di frazioni di rifiuto differenziabili nei cassonetti 

dedicati al rifiuto indifferenziato ed in alcuni cassonetti dedicati alle RD 

  

  

 
A partire dal 2012 in alcuni Comuni della Comunità Montana Valle Sabbia sono stati installati i primi 

cassonetti con calotta ad accesso controllato. Questo metodologia di raccolta si basa sul 

mantenimento del sistema di raccolta stradale ricorrendo però ad una diminuzione e accentramento 

dei punti di conferimento. L’identificazione è basata su una chiavetta o card RFID consegnata 

all’utenza che abilita la possibilità di conferire il rifiuto consentendo l’apertura della calotta. Questi 

sistemi prevedono anche la gestione degli accessi tramite liste virtuali di utenze autorizzate o 

escluse dal servizio. Tali sistemi sono stati introdotti per poter provare ad applicare la tariffazione 

puntuale senza dover modificare il precedente sistema di raccolta stradale. Per contro si deve 

segnalare che in Italia, diversamente da quanto rilevato nel nord Europa, nei pressi dei contenitori 

stradali dotati di sistemi di identificazione sono ancora più frequenti i fenomeni di abbandono dei 

rifiuti non solo da parte di cittadini dotati di scarso senso civico ma anche da parte di:  

 persone che non riescono a raggiungere le manovelle da azionare per l’apertura della calotta 

(anziani, portatori di handicap ecc.); 

 utenti che non intendono perdere troppo tempo (la fase di identificazione risulta laboriosa); 

 utenti che non hanno ritirato o non hanno con se la chiavetta o e-card; 

 utenti non abilitati (turisti di passaggio) o male informati. 
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Questa esperienza è stata attentamente monitorata dalla C.M.V.S. per valutarne l’effettiva 

replicabilità in altri Comuni aderenti al servizio associato.  

Di seguito viene riportato il dato dell’evoluzione dei livelli di RD nei Comuni coinvolti: 

 

Evoluzione dei livelli di RD nei Comuni della CMVS in cui è stata introdotta la calotta 

Comune Ab. 
%RD Attivazione 

calotta 

%RD %RD %RD 

2012 2014 2015 2016 

Roè Volciano 4.590 45,15% set-12 74,89% 74,35% 71,41% 

Vallio Terme 1.425 44,87% ott-13 78,79% 78,20% 76,60% 

Gavardo 12.008 46,15% ott-12 72,97% 71,76% 72,33% 

Muscoline 2.618 33,94% mag-13 76,63% 75,48% 74,06% 

Sabbio Chiese 3.917 37,63% feb-14 68,43% 70,87% 72,64% 

Villanuova sul Clisi 5.851 32,90% nov-12 69,15% 69,93% 72,27% 

Vobarno 8.291 27,79% giu-13 71,68% 71,11% 66,62% 

TOTALE 40.816 38,35%   73,22% 73,10% 72,28% 

 

A fronte dei positivi risultati di cui sopra (raddoppio medio della % di RD) ma anche delle percentuali 

in lieve calo anziché in aumento, nella “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana gestito 

in forma associata” datata 8 settembre 2016 viene però evidenziato che “…Va però evidenziato 

che il sistema di raccolta “a calotta”, nonostante in brevissimo tempo abbia consentito il 

raggiungimento di una percentuale di Raccolta Differenziata sopra il 65%, presenta un forte limite 

dato dalla scarsa qualità del materiale recuperabile che non consente di valorizzare al meglio i rifiuti 

raccolti, riducendo o addirittura azzerando i ricavi che i Comuni potrebbero ottenere avva-lendosi 

delle Convenzioni CONAI o rivolgendosi al libero mercato. Ciò è dovuto alla presenza dei cassonetti 

dedicati alla raccolta della carta, vetro e plastica aperti senza nessun tipo di controllo sui 

conferimenti. Inoltre si è verificato un abbandono del rifiuto “fuori cassonetto” che in alcuni casi ha 

comportato una lievitazione dei costi, disagi alle Amministrazioni e un peggioramento al decoro 

urbano….”. Alcuni Comuni hanno infatti deciso di non proseguire tale esperienza (ad es. il Comune 

di Gavardo) dopo aver provato a potenziare il proprio sistema di videosorveglianza con una 

postazione mobile che, di volta in volta, veniva collocata nei pressi dei punti di raccolta dei rifiuti, 

anche se alcune registrazioni hanno consentito di individuare e sanzionare i responsabili degli 

abbandoni o degli atti di vandalismi. Nonostante questi interventi è stato recentemente evidenziato 

che il sistema a calotta “…presenta problemi legati ai costi e alla manutenzione. Per non parlare del 

lavoro extra .. per la pulizia dei rifiuti abbandonati ai lati dei cassonetti…”46 

Per cercare di limitare le problematiche di conferimento improprio 

nei cassonetti ed allo stesso tempo cercare di risolvere i problemi 

di malfunzionamento delle calotte nonché le lamentale per il 

limitato volume di conferimento delle calotte (circa 15 litri) la 

Comunità Montana Valle Sabbia ha proposto ai Comuni che 

hanno scelto di adottare il sistema “misto” di non posizionare i 

cassonetti con calotta già utilizzati in precedenza ma una nuova 

tipologia di cassonetti con accesso elettronico controllato 

(apertura sportello a pedale solo se muniti di tessera) e griglia 

per limitare i volumi conferibili dall’utente di cui si riporta di fianco 

una foto esemplificativa. 

                                                
46 Fonte http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/gavardo/rifiuti-la-calotta-non-convincesar%C3%A0-rivoluzione-porta-a-porta-
1.5001784?refresh_ce#scroll=800 

http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/gavardo/rifiuti-la-calotta-non-convincesar%C3%A0-rivoluzione-porta-a-porta-1.5001784?refresh_ce#scroll=800
http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/gavardo/rifiuti-la-calotta-non-convincesar%C3%A0-rivoluzione-porta-a-porta-1.5001784?refresh_ce#scroll=800
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Il sistema delle calotte era stato introdotto quale strumento propedeutico alla successiva 

introduzione della tariffazione puntuale ma a tre anni di distanza dall’adozione di questa modalità di 

raccolta in nessuno dei sette Comuni è stato deciso di introdurre effettivamente la tariffazione 

puntuale per timore di un ulteriore aumento del fenomeno degli abbandono di rifiuti. 

Va infatti segnalato che, con l’unica esclusione di alcuni Comuni con meno di 1000 abitanti, il 

fenomeno dell’abbandono di rifiuti intorno ai contenitori non è stato ridotto con la realizzazione di 

campagne informative e nemmeno con il potenziamento degli addetti al controllo o l’installazione di 

telecamere per il controllo (ad es. a Belluno) tanto che tali sistemi sono stati spesso abbandonati 

(ad es. a Bolzano ed Alessandria). Bisogna poi tenere anche presente che, scegliendo sistemi molto 

complessi e delicati quali quelli che prevedono l’identificazione degli utenti, si può andare incontro 

con maggiore frequenza a casi di vandalismo e di danneggiamento del sistema che comportano 

lunghi periodi di inattività del sistema e costosi interventi di riparazione e/o sostituzione. 

Per tali motivazioni si ritiene che andrebbero evitati ulteriori investimenti prima di aver verificato 

l’effettiva applicabilità della tariffazione puntuale con tale sistema di raccolta. ESPER ha 

recentemente condotto uno studio a livello europeo dei sistemi di tariffazione puntuale47 ed è stato 

rilevato che anche nella grande maggioranza dei Comuni italiani in cui è stata adottato il sistema a 

calotta non è poi stata introdotta effettivamente la tariffazione puntuale per le medesime motivazioni 

che hanno spinto i sette Comuni della Val Sabbia a non introdurla. 

Si consiglia quindi di preferire il noleggio invece dell’acquisto dei sistemi a calotta nei Comuni che 

hanno deciso, a differenza del Comune di Gavardo, di mantenere tale sistema anche per ottenere 

una maggiore responsabilizzazione del fornitore delle calotte nell’onerosa attività di manutenzione. 

In questo modo se in tali Comuni dovesse aggravarsi il fenomeno dell’abbandono di rifiuti a causa 

di eventuali migrazioni di rifiuti dai Comuni confinanti in cui saranno rimossi tutti i contenitori stradali 

in occasione dell’introduzione della raccolta domiciliare, sarà possibile prendere in considerazione 

l’ipotesi dell’adozione di sistemi maggiormente omogenei a quelli che stanno adottando gli altri 

Comuni della Val Sabbia.  

Per quanto riguarda i mezzi di raccolti necessari per la svuotamento dei cassonetti con calotta si 

segnala che è prevista la cessione a titolo gratuito da parte dell’attuale gestore alla CMVS di vari 

mezzi a caricamento laterale ancora in buone condizione già completamente ammortizzati al termine 

dell’attuale affidamento.  

 

 

                                                
47 Fonte http://esper.it/10-percorsi-europei-virtuosi-verso-la-tariffazione-incentivante/ 

http://esper.it/10-percorsi-europei-virtuosi-verso-la-tariffazione-incentivante/
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7 ANALISI DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO 

DI IGIENE URBANA CHE RECEPIVA LE SCELTE 

EFFETTUATE DAI COMUNI SUL SERVIZIO 

Durante le Conferenze dei Sindaci che si è svolta in data 7 ottobre 2015 e in data 5 novembre 2015 

relativamente al servizio rifiuti, il cui attuale affidamento risulta in scadenza al 31/12/2017, era 

emersa la necessità da parte dei Comuni di procedere celermente all’individuazione di modalità di 

servizio più consone alle esigenze della Valle con particolare riguardo all’efficacia, efficienza ed 

economicità dello stesso. I Sindaci si sono inoltre espressi affinché la gestione organizzativa del 

servizio risultasse in capo a Comunità Montana di Valle Sabbia quale Ente capofila 

dell’Aggregazione. 

La Comunità Montana Valle Sabbia, con il supporto tecnico dei tecnici indicati dal Consorzio Est 

Milano (di seguito CEM), ha redatto la “Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana gestito 

in forma associata” datata 8 settembre 2016 in cui lo schema previsto per la gestione operativa dei 

servizi di igiene urbana prevede la seguente struttura organizzativa: 

a) Servizi da mettere in appalto (servizi affidati esternamente per tutti i Comuni aderenti mediante 

apposite procedure di gara): 

 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio; 

 raccolta e trasporto dei rifiuti urbani da Centro di Raccolta/Piattaforma Ecologica; 

 messa a disposizione dei containers di grosse dimensioni a servizio dei C.R./P.E. o aziende 

e degli eventuali cassonetti muniti di dispositivo di controllo degli accessi da 2,4 o 3,2 mc; 

 messa a disposizione dotazioni per le utenze necessarie per la raccolta domiciliare 

(bidoni/cassonetti/sacchi); 

 raccolta e trasporto rifiuti abbandonati. 

b) Servizi da realizzare direttamente tramite Comunità Montana (senza ricorso ad affidamenti 

esterni ma con la gestione nelle forme dell’aggregazione): 

 elaborazione preliminare della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per le 

procedure di affidamenti tramite gare di appalto ad evidenza pubblica; 

 gestione dei contratti di servizio; 

 gestione rapporti ed adempimenti con Enti superiori e Consorzi di filiera 

(ORSO/MUD/CONAI/CDCRAEE ...) e gestione diretta delle vendite/trattamenti dei materiali 

fuori filiera CONAI; 

 gestione informatizzata appalto/servizio (F.I.R. e registri carico/scarico, nr. Verde a servi-zio 

delle utenze, rilevazione satellitare automezzi, gestione accessi C.R./P.E., gestione car-

tografica, gestione informatizzata e controllo dei conferimenti stradali ...); 

 gestione amministrativa C.R. e P.E.;  

 campagne di comunicazione e formazione; 

 distribuzione dotazioni alle utenze per la raccolta rifiuti.  

c) Servizi realizzati indirettamente da Comunità Montana (attraverso affidamenti o con gestioni 

specifiche in base alle diverse esigenze dei Comuni): 

 microraccolte RUP (pile, farmaci, oli vegetali); 

 pulizia manuale (svuotamento cestini); 

 pulizia meccanizzata del suolo pubblico; 

 raccolta a domicilio e trasporto rifiuti a chiamata (ingombranti, …); 
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 gestione operativa e direzione tecnica C.R./P.E.; 

 pulizia aree mercatali.  

 

La relazione illustrativa di cui sopra recepiva le modalità di raccolta che le singole Amministrazioni 
comunali coinvolte avevano indicato come di seguito riassunte:  
 

SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” 

COMUNI TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

Anfo 

RACCOLTA DOMICILIARE DEI SEGUENTI 
RIFIUTI: 

 
FORSU, rifiuto indifferenziato, carta, plastica, 

lattine e vetro  

Bagolino 

Barghe 

Bione 

Capovalle 

Gavardo 

Paitone 

Preseglie 

Roè Volciano 

Serle 

Treviso Bresciano 

Vallio Terme 

Vestone 

Villanuova sul Clisi 

Vobarno 

ABITANTI SERVITI: 50.840 % RD SUL TOTALE BACINO: 74,34% 

SERVIZIO DI RACCOLTA “MISTO” 

COMUNI TIPOLOGIA DI RACCOLTA 

Agnosine 

RACCOLTA DOMICILIARE DEI SEGUENTI 
RIFIUTI: 

Carta, plastica, lattine e vetro raccolti  
 

RACCOLTA TRAMITE CASSONETTI CON 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI 

SEGUENTI RIFIUTI: 
FORSU e rifiuto indifferenziato 

Casto 

Idro 

Lavenone 

Mura 

Muscoline 

Odolo 

Pertica Alta 

Pertica Bassa 

Provaglio Val Sabbia 

Sabbio Chiese 

ABITANTI SERVITI: 17.548 % RD SUL TOTALE BACINO: 25,66% 

 

I modelli di raccolta individuati nella suddetta relazione illustrativa sono quindi i seguenti:  

 Servizio di raccolta “porta a porta”, ovvero domiciliare per le frazioni rifiuto indifferenziato, 

FORSU, carta e cartone, plastica-lattine e vetro; 

 Servizio di raccolta “misto”, cioè raccolta domiciliare per le frazioni carta e cartone, plastica-

lattine e vetro, mentre per le frazioni rifiuto indifferenziato e FORSU è previsto un sistema di 

raccolta a cassonetto stradale dotato di dispositivo elettronico per il controllo degli accessi e 

limitazione dei conferimenti.  

 

Per quanto riguarda la raccolta dell’umido e del verde la relazione illustrativa evidenzia che il 

compostaggio domestico è stata ritenuto il modello di gestione più idoneo per i Comuni di Capovalle, 

Lavenone, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Treviso Bresciano.  

Per tali Comuni, non essendo località soggette a rilevanti afflussi turistici, essendo posizionati in 
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località montane e non avendo un numero di abitanti superiori a 1.000, anziché optare per un servizio 

di raccolta porta a porta o a cassonetto, è stato ritenuto quale migliore sistema per la gestione della 

FORSU il servizio di compostaggio domestico. 

L’attività di analisi territoriale propedeutica alla redazione del presente Piano industriale ha consentto 

di evidenziare che la scelta, effettuata in sede di redazione della suddetta Relazione illustrativa, di 

prevedere l’adesione del 100% delle utenze domestiche e non domestiche al compostaggio 

domestico per i Comuni con meno di 1.000 abitanti residenti ed invece una quota nulla di adesione 

al compostaggio domestico per i Comuni con più di 1.000 abitanti residenti non risulta 

convenientemente applicabile al contesto in esame poiché in realtà analoghe si registra 

normalmente una situazione di adesione al compostaggio domestico molto più articolata rispetto alla 

semplicistica suddivisione tra Comuni con meno o più di mille abitanti residenti. 

Si evidenzia infatti che anche negli altri Comuni della CMVS che presentano più di 1.000 abitanti 

residenti il contesto territoriale si presta ad una massiccia adesione al compostaggio domestico (per 

l’assoluta prevalenza di abitazione mono e bifamiliari con giardino) e, al contrario, nei Comuni con 

meno di 1.000 abitanti residenti sono presenti anche molte utenze non domestiche che producono 

molto umido e non possono trattarlo tutto esclusivamente tramite il compostaggio domestico. 

Nella figura seguente viene evidenziato che la presenza di case sparse e nuclei abitati  

 

 
 

Nel presente Piano industriale, quale proposta di azione di ottimizzazione del servizio di raccolta, si 

è ritenuto necessario dimensionare il servizio di raccolta dell’umido prevedendo una quota di 

adesione al compostaggio domestico anche nei Comuni con più di 1.000 abitanti tenendo conto 

altresì della necessità di dover erogare un servizio di raccolta domiciliare alle utenze non domestiche 

ed alle utenze domestiche che non sono in condizione o non vorranno aderire al compostaggio 

domestico anche nei Comuni con meno di 1.000 abitanti residenti. In tali Comuni sono presenti infatti 
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anche utenze domestiche non residenti che non possono evidentemente aderire al compostaggio 

domestico per le quali va individuato un servizio di raccolta specifico.  

In altri contesti il problema è stato brillantemente risolto prevedendo, in sostituzione del classico 

sconto a chi pratica il compostaggio domestico, un costo aggiuntivo solo per gli utenti che richiedono 

di aderire ad un servizio di raccolta domiciliare dell’umido e/o del verde e costi specifici per le utenze 

non residenti che utilizzano modalità di conferimento specifiche attive anche nei fine settimana. In 

questo modo la quota di adesione al compostaggio domestica risulta molto più elevata di quella 

ottenibile con la semplice previsione di uno sconto da applicare ex-post. 

Di seguito si riporta la tabella con la percentuale di raccolta differenziata nel bacino della Valle 

Sabbia e Muscoline derivante dalle produzioni di rifiuto previste in cui è stato assunto un obiettivo di 

riduzione dei quantitativi di rifiuti urbani complessivamente raccolti del 12% circa: 

 

Flussi di rifiuti previsti con il nuovo servizio nella “Relazione illustrativa del servizio di igiene 

urbana gestito in forma associata” datata 8 settembre 2016 

Tipologia Rifiuto Quantità t/anno 

Rifiuti indifferenziati 6.088,49 

Rifiuti ingombranti 2.373,01 

Imballaggi misti 254,94 

Terra spazzamento 894,60 

Forsu 3.904,40 

Verde 3.974,21 

Imballaggio solo vetro 2.452,26 

Imballaggi Plastica e lattine 2.019,50 

Carta e Cartone 4.099,93 

Legno 1.166,20 

Oli vegetali 17,39 

Frigoriferi R1 82,98 

RAEE TV R3 242,93 

RAEE Lampade R5 1,63 

Ferro 329,33 

Pneumatici 37,27 

Batterie acc. (pile) 16,05 

Medicinali 5,93 

Abbigliamento 153,65 

Toner 0,96 

T/F 3,30 

Inerti 592,64 

TOTALE 28.711,59 

Percentuale R.D. 68,16% 

Riduzione produzione -12% 

 
Nella suddetta relazione è stato evidenziato che in alcuni Comuni della Comunità Montana Valle 

Sabbia sono presenti in maniera rilevante, rispetto alla popolazione residente, seconde case; vi è 

poi la presenza nei comuni fronte lago di campeggi e residence ed inoltre anche nel Comune di 

Muscoline è presente un residence di notevoli dimensioni. Per queste realtà è stato previsto un 

servizio dedicato per soddisfare le esigenze che si vengono a creare soprattutto nei periodi estivi, 

evitando di appesantire il servizio ordinario. Inoltre in occasione di manifestazioni è stato previsto il 

posizionamento di un numero adeguato di contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti tenendo 

presente l’obbligo di separare le varie tipologie di rifiuti in base alle raccolte in atto. Nella relazione 

illustrativa di cui sopra viene infine evidenziato che il Comune di Gavardo ha in essere apposite 
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Convenzioni di servizio per raccolte rifiuti all’Ospedale di Gavardo ed al Centro Commerciale “Le 

porte del Garda”. Si prevede la prosecuzione di tali servizi con le modalità ed i costi già definiti.  

La dotazione di contenitori prevista per le utenze domestiche nella relazione illustrativa risulta così 

articolata: 

FRAZIONE DI RIFIUTO PORTA A PORTA SISTEMA MISTO 

Rifiuto indifferenziato 
Bidone da 40 lt colore grigio 

da esposizione 
Tessera/chiave accesso 

FORSU (Organico) 

Bidone da 25 lt colore 
marrone da esposizione 

Tessera/chiave accesso e 
bidone sottolavello areato 

Sottolavello areato da 7 lt 
colore marrone 

Sottolavello areato da 7 lt 
colore marrone 

Prima fornitura sacchi 
biodegradabili (100 pezzi) 

Prima fornitura sacchi 
biodegradabili (100 pezzi) 

Per i Comuni montani con meno di 1.000 abitanti, 
indipendentemente dal fatto che abbiano optato per il sistema 

misto o per il sistema porta a porta, per quanto riguarda la 
FORSU verranno forniti il sottolavello areato ed il composter 

per uso domestico. 

Carta e cartone 
Nessuna dotazione (l’utente provvede in maniera autonoma a 

conferire tale rifiuto liberamente in pacchi legati oppure in 
cartoni o in sacchi purché di carta) 

Plastica e lattine Sacchi trasparenti colore giallo da 110 lt 

Vetro Bidone da 30 lt colore verde da esposizione 
Nota: Per quanto riguarda i Comuni già dotati di un sistema di raccolta tramite cassonetto con controllo agli 
accessi (calotta) o Comuni che hanno già provveduto a fornire ai propri cittadini idonee dotazioni, le stesse 
verranno distribuite solamente alle nuove utenze.  

 
La dotazione per le utenze non domestiche prevista nella suddetta relazione risulta la seguente: 

FRAZIONE DI RIFIUTO PORTA A PORTA SISTEMA MISTO 

Rifiuto indifferenziato 
Bidoni carrellati da 40, 120, 
240, 360 e 1.100 lt colore 

grigio 
Tessera/chiave accesso 

FORSU (Organico) 
Bidoni carrellati da 25, 120 e 

240 lt colore marrone 
Tessera/chiave accesso 

Carta e cartone Bidoni carrellati da 120, 240, 360 e 1.100 lt colore blu. 

Plastica e lattine 
Sacchi trasparenti colore giallo da 110 lt e bidoni carrellati da 

240, 360 e 1.100 lt colore giallo 

Vetro Bidoni carrellati da 120 e 240 lt colore verde 
Nota: Per quanto riguarda i Comuni già dotati di un sistema di raccolta tramite cassonetto con controllo agli 
accessi (calotta) o Comuni che hanno già provveduto a fornire ai propri cittadini idonee dotazioni, le stesse 
verranno distribuite solamente alle nuove utenze.  

 
Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica e del rifiuto indifferenziato nei Comuni che 
hanno scelto il sistema “misto” di raccolta, sono state previste le seguenti tipologie di cassonetti: 

FRAZIONE DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI CASSONETTO 

Rifiuto indifferenziato 
Cassonetto colore grigio da 3.200 lt con 
controllo elettronico agli accessi tramite 

tessera di riconoscimento abbinata all’utenza. 

FORSU (Organico)* 
Cassonetto colore marrone da 2.400 lt con 

controllo elettronico agli accessi tramite 
tessera di riconoscimento abbinata all’utenza. 

Nota: Per i Comuni con compostaggio domestico della FORSU, anche se adottanti il sistema “misto” di raccolta 
dei rifiuti, non è prevista la posa dei cassonetti per la raccolta di tale rifiuto ma, come sopra detto, è prevista 
la fornitura di compostiere domestiche. 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 322/431 

 
Nella relazione si prevede inoltre la realizzazione di un nuovo centro di raccolta rifiuti 

sovraccomunale in Comune di Idro e la sistemazione degli attuali Centri di raccolta nei Comuni di 

Sabbio e Villanuova sul Clisi. Sono stati redatti appositi studi di fattibilità che hanno quantificato il 

costo dell’investimento complessivo pari a € 2.410.000,00. Per la copertura del fabbisogno 

finanziario per la realizzazione(adeguamento dei centri di raccolta è stato previsto un mutuo 

ventennale con Cassa Depositi e Prestiti, con un tasso fisso d’interesse dell’1,97% e con rate 

semestrali. Le rate annue per la copertura di tale mutuo è stato previsto a carico dei Comuni che 

beneficeranno dei servizi dei centri di raccolta, ripartite in base al numero degli abitanti. Per quanto 

riguarda alcune delle piattaforme ecologiche già realizzate in passato, ovvero le isole del Comune 

di Preseglie e del Comune di Vobarno, nella relazione si evidenziava che vi è ancora una parte del 

debito contratto da estinguere. Le rate dei mutui ancora pendenti erano previste a carico dei Comuni 

utilizzatori di tali piattaforme ecologiche, sui quali grava solo una percentuale delle stesse. La 

relazione evidenziava inoltre che è emersa la necessità di adeguare alcune strutture già esistenti 

alla normativa vigente e in alcuni casi è emersa l’esigenza di incrementare le dotazioni per il controllo 

degli accessi per migliorarne la gestione e la fruibilità. La relazione evidenziava che nel conto 

economico ivi illustrato non erano stati considerati tali costi in quanto necessitavano di 

approfondimenti con i Comuni interessati. Nella tabella seguente, ripresa dalla suddetta relazione, 

viene inoltre riportata la percentuale di competenza dei costi di gestione dei CCR prevista per 

ciascun Comune che è stata determinata in base al numero di abitanti. 

 

P.E./C.C.R. COMUNI UTILIZZATORI % DI COMPETENZA 

Comune di Bagolino Bagolino 100% 

Comune di Bagolino – Fraz. 
Ponte Caffaro 

Bagolino 100% 

Comune di Casto* 
Casto 69% 

Mura 31% 

Comune di Gavardo 

Gavardo 75% 

Muscoline 16% 

Vallio Terme 9% 

Comune di Idro 

Anfo 14% 

Capovalle 11% 

Idro 59% 

Treviso Bresciano 16% 

Comune di Paitone* Paitone 100% 

Comune di Preseglie 

Agnosine 27% 

Bione 21% 

Odolo 30% 

Preseglie 22% 

Comune di Sabbio Chiese* 

Barghe 20% 

Provaglio Val Sabbia 15% 

Sabbio Chiese 65% 

Comune di Serle* Serle 100% 

Comune di Vestone 

Lavenone 9% 

Pertica Alta 9% 

Pertica Bassa 11% 

Vestone 71% 

Comune di Villanuova sul Clisi Villanuova sul Clisi 100% 

Comune di Vobarno 
Roè Volciano 36% 

Vobarno 64% 
Nota: * Comuni che intendono gestire autonomamente l’apertura e la guardiania dell’isola. 
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Di seguito una tabella illustrativa con gli orari di apertura delle piattaforme ecologiche e del numero 

di addetti impiegati per tale attività: 

 

PIATTAFORMA 
ECOLOGICA* 

ORE SETTIMANALI DI 
APERTURA 

NUMERO OPERATORI 

Comune di Gavardo 33 1 e 2 il sabato 

Comune di Idro 25 1 

Comune di Preseglie 24 1 

Comune di Vestone 32 1 

Comune di Vobarno 32 1 
Nota: I Comuni con gestione autonoma della piattaforma ecologica non sono riportati in tabella. 
 

La relazione illustrativa assumeva come unica ipotesi gestionale l’indizione di una gara europea e 

di seguito si riporta il cronoprogramma con le principali attività e relative scadenze che era stato 

previsto per l’affidamento ad un soggetto esterno dei servizi di igiene urbana: 

 

ATTIVITA' SCADENZA 

Approvazione in Consiglio Comunale dei seguenti documenti: scheda costi, relazione 
illustrativa ed atto d'intesa. 

31/10/2016 

Trasmissione a CMVS dell'attestazione di copertura finanziaria progetto anni 2018-
2019 

31/10/2016 

Trasmissione ai Comuni dei Capitolati relativi alle procedure di affidamento dei servizi 10/01/2017 

Approvazione capitolati e documentazione di gara da parte della CMVS 31/01/2017 

Indizione procedure di gara 15/02/2017 

Termine ricezione offerte 30/04/2017 

Aggiudicazione procedure di gara 15/06/2017 

Stipula dei contratti 30/07/2017 

Avvio distribuzione delle dotazioni e Kit alle utenze  15/10/2017 

Avvio del servizio 01/01/2018 

 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei costi previsti per la messa a gare del servizio e la 
quantificazione dei costi di investimenti previsti: 
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Costi previsti per la messa a gare del servizio e la quantificazione dei costi di investimenti nella  
“Relazione illustrativa del servizio di igiene urbana gestito in forma associata” datata 8 settembre 2016 

 

 

IMPONIBILE IVA TOTALE 
INVESTIMENTI 

TOTALI PREVISTI 
(IVA ESCLUSA) 

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO  € 2.685.996,47   € 268.599,69   € 2.954.596,16   € 2.069.000,00  

          

CENTRI DI RACCOLTA  € 282.901,40   € 28.290,14   € 311.191,54    

SPAZZAMENTO   € 44.805,00   € 4.480,50   € 49.285,50    

SERVIZI COLLATERALI  
(pile e farmaci, servizio mercati e svuotamento cestini)  € 91.687,25   € 9.168,73   € 100.855,98    

          

CANONE PER FORNITURE DOTAZIONI E ATTREZZATURE  € 536.179,86   € 73.099,07   € 609.278,93   € 2.597.779,00  

CANONE PER MATERIALE DI CONSUMO ANNUA (sacchi)        € 105.851,00  

MANUTENZIONE ANNUA        € 22.299,93  

          

COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO (infomatizzazione e comunicazione)  € 253.035,60   € 55.667,83   € 308.703,43    

          

SMALTIMENTI  € 1.280.441,83   € 128.044,18   € 1.408.486,01    

          

RECUPERI -€ 572.237,70   € -  -€ 572.237,70    

          

COMPARTECIPAZIONE SPESE AGGREGAZIONE  € 89.588,28   € -   € 89.588,28    

          

TOTALE  € 4.692.397,99   € 567.350,14   € 5.259.748,13   € 4.794.929,93  
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8 INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO INDUSTRIALE 

I Comuni che aderiscono alla gestione ossociata dei servizi di igiene urbana gestiti dalla Comunità 

Montana Valle Sabbia ed in generale tutti gli enti locali, nell'ambito delle competenze ad essi 

attribuite, perseguono finalità sociali ed il soddisfacimento dei bisogni della comunità di riferimento. 

In questo senso, agli enti locali è richiesto di assicurare non solo l'erogazione dei servizi, ma altresì 

di garantirne la qualità e la sostenibilità economica. 

Il processo di cambiamento che ha interessato il comparto delle public utilities ha sollecitato e, a 

volte, costretto gli enti locali ad assumere un nuovo orientamento nella gestione dei SPL. 

Si sta assistendo all’evoluzione da un modello di "government", impostato sul tradizionale schema 

di funzionamento dell'autorità pubblica e sulla produzione diretta di beni e servizi ad un modello di 

"governance", secondo il quale l'ente locale interviene in un sistema di relazioni e di azioni. 

Il nuovo assetto che si è costituito a seguito delle c.d. politiche di esternalizzazione (inizi anni 

Novanta), ossia l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali a società private ovvero 

partecipate dall'ente locale, ha creato un sistema di relazioni che prevede l'interagire dell'ente locale, 

della società e dei cittadini. 

Questo passaggio "culturale" ed istituzionale, conseguentemente, implica che il governo della 

comunità non si realizzi più, esclusivamente, tramite la struttura organizzativa dell'ente locale, ma si 

sviluppi attraverso l'attività di enti, associazioni, società partecipate, aziende speciali ed altre 

strutture pubbliche e private che rientrano nel "perimetro di competenza" dell'ente locale. 

Agli enti locali, secondo questa prospettiva, è pertanto affidata la regia dei servizi che interessano 

le comunità locali e il coordinamento dei vari soggetti deputati all'erogazione e organizzazione di 

quei servizi, affinché la loro azione sia indirizzata verso il raggiungimento del benessere collettivo. 

Solitamente quando si discute e si affronta il tema dei servizi pubblici locali ci si sofferma invece 

principalmente sui due seguenti aspetti: 

 la modalità di affidamento dei servizi, distinguendo il ricorso all'affidamento in house da quello 

basato sull'espletamento delle gare, opzione questa maggiormente gradita al diritto comunitario; 

 la configurazione giuridica delle società che gestiscono i servizi. 

 

La riforma dei servizi pubblici locali, in uno con le disposizioni che impongono agli enti locali, a 

seconda della popolazione ivi residente, di dismettere le partecipazione azionarie nelle società che 

gestiscono servizi pubblici locali, merita particolare attenzione, in quanto interviene a riconoscere, 

per particolari situazioni economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di 

riferimento, la possibilità in capo agli enti locali di fare ricorso a "proprie" società ovvero partecipate, 

non prima di aver svolto un'analisi di mercato e averne data adeguata pubblicità.  
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8.1 L’affidamento del servizio mediante l’in house providing 
 

Di seguito viene analizzato quanto stabilito dalla giurisprudenza nazionale sia relativamente alla 

nozione di controllo analogo, sia alla nozione dell'esercizio dell'attività prevalente. 

Ora, quanto al requisito del controllo analogo, il giudice amministrativo nazionale ha assunto nel 

corso degli anni un atteggiamento sempre più restrittivo soprattutto quale reazione ad un progressivo 

ricorso degli enti locali all'istituto de quo anche oltre i limiti di ammissibilità. 

In particolare, escludendo una isolata pronuncia in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo 

l'affidamento in house anche nel caso in cui la società affidataria sia partecipata dall'ente pubblico 

almeno in misura pari al 51 per cento del capitale sociale, l'orientamento formatosi successivamente, 

al contrario, ha richiesto quale minimo presupposto che la partecipazione pubblica sia totale 

individuando però anche degli ulteriori elementi caratterizzanti il controllo analogo quali: la previsione 

nello statuto di speciali poteri in capo all'ente pubblico come la nomina del Presidente e di un numero 

predeterminato di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero la 

costituzione di un apposito organo, quale l'assemblea di coordinamento intercomunale costituita dai 

legali rappresentanti o loro delegati di ciascun ente locale, ognuno con responsabilità e diritto di voto 

pari alla quota di partecipazione, con penetranti poteri di controllo sulla gestione straordinaria ed 

ordinaria della società. 

Proprio sulla scia dell'orientamento sopra enunciato il soggetto gestore è stato qualificato come 

longa manus dell'ente affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato 

organizzativo di quest'ultimo. 

In sostanza, la gestione del servizio permane nelle mani dell'ente concedente per l'effetto di un 

controllo gestionale e finanziario stringente svolto sull'attività della società concessionaria la quale, 

però, è destinata ad operare esclusivamente per l'ente socio. 

Pertanto, alla luce di quanto sino ad ora esposta è possibile affermare che il controllo analogo è tale 

solo se, in base a quanto disposto dallo statuto o dall'atto costitutivo della società, l'ente locale 

affidante possa esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché sull'andamento 

economico finanziario, in modo del tutto analogo a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito 

direttamente. A tal proposito, si è osservato che sussistono una serie di indici rilevatori per accertare 

tale forma di controllo, quali: 

1. la consultazione degli enti associati in ordine alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, 

all'andamento generale e soprattutto alle concrete scelte operative con audizione del Presidente 

e del Direttore generale; 

2. le modifiche dello statuto della società previo invio ai singoli enti locali per gli adempimenti di 

competenza; 

3. il consenso degli enti associati all'eventuale esercizio delle attività più importanti contemplate 

dallo statuto; 

4. il controllo, mediante una commissione, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il 

profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione con successiva relazione 

all'assemblea dei soci, ovvero con ispezioni dirette. 

 

L'esatta portata della nozione di controllo analogo è stata definita, in modo particolarmente 

approfondito, anche dal Consiglio di Giustizia amministrativa. 

Infatti, il Consiglio nel compiere un'analisi approfondita dei presupposti in presenza dei quali l'ente 

pubblico possa procedere ad affidare in modo diretto la gestione di un servizio pubblico, individua 

gli strumenti idonei a consentire all'ente socio di esercitare il controllo analogo e cioè: 

1. il controllo del bilancio; 
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2. il controllo sulla qualità dell'amministrazione; 

3. la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; 

4. la totale dipendenza dell'affidatario diretto in punto di strategie e politiche aziendali. 

 

Ma il Consiglio di Giustizia amministrativa affronta anche il problema dell'intensità del controllo 

spingendosi ad affermare sino a che punto il controllo dell'ente affidante possa incidere 

sull'autonomia societaria, ed invero: 

1. determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione in quanto, in tal modo, è 

garantito il controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; 

2. indicazione dei dirigenti; 

3. elaborazione delle direttive sulla politica aziendale. 

 

Particolare interesse deve essere rivolto anche alla tipologia dei controlli che possono essere esperiti 

per soddisfare il requisito del controllo analogo. 

Si è ritenuto che tali controlli debbano valutarsi alla stregua dei controlli effettuati sugli organi della 

pubblica amministrazione, e che debbano essere sia strutturali, ossia aventi ad oggetto gli organi, 

sia gestionali, ossia aventi ad oggetto gli atti, le azioni ed i comportamenti. 

Il controllo sugli organi si manifesta nel potere dell'ente locale di nominare e revocare la maggioranza 

dei componenti gli organi societari, nonché nel potere di influenzare nella maniera più significativa 

la gestione societaria espletando, così, un'influenza predominante sulle decisioni societarie. Quanto 

ai controlli gestionali, l'ente locale deve poter approvare o meno un bilancio, nonché autorizzare le 

operazioni più significative quali la sottoscrizione di contratti che superino una certa soglia. Circa la 

qualificazione dei controlli che l'ente affidante è chiamato ad effettuare nei confronti della propria 

società affidataria del servizio parte della dottrina ha sostenuto trattarsi di controlli di tipo 

conformativi, ossia necessari ad imprimere la matrice della funzione pubblica ad un soggetto 

formalmente privato e distinto dall'amministrazione. 

L'istituto dell'in house providing è stato oggetto di una compiuta disamina anche da parte del 

Consiglio di Stato nel corso dell'Adunanza Plenaria dd. 3 marzo 2008 n. 1 che ne ha delineato gli 

elementi caratterizzanti. In particolare, secondo il Consiglio di Stato la partecipazione pubblica 

totalitaria è requisito necessario ma non sufficiente per legittimare l'affidamento di un servizio con 

modalità in house in quanto l'ente locale deve essere dotato di maggiori strumenti di controllo rispetto 

a quelli ordinariamente previsti nel diritto societario. E quindi: 

• lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche 

minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati; 

• il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali ed all'ente 

pubblico controllante deve essere consentito di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che 

il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale; 

• la società non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo 

da parte dell'ente pubblico e che potrebbe risultare, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto 

sociale, dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, 

dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia ed all'estero; 

• le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. 

 

Quanto al controllo analogo, l'Adunanza Plenaria si limita a ribadire che tale controllo deve essere 

effettivo e non solo formale e apparente richiamando i fattori già precedentemente indicati dal 

Consiglio di Giustizia amministrativa nella pronuncia del 2007. In conclusione, l'affidamento di un 

servizio pubblico con modalità in house providing può ritenersi legittimo solo in presenza delle 

seguenti condizioni: 
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1. capitale interamente pubblico; 

2. controllo totale della volontà formale della società attraverso l'espressione degli amministratori; 

3. sussistenza di un controllo specifico sulle politiche aziendali per garantire che esse non evolvano 

in direzione contraria o diversa dai bisogni tecnici del socio pubblico. 

 

Alla luce di quanto sino ad ora esposto l'originario orientamento espresso dai Giudici del Consiglio 

di Stato per cui il controllo analogo poteva dirsi configurato anche in presenza del solo requisito del 

possesso dell'intero capitale sociale in mano all'ente pubblico pare definitivamente superato. 

Resta tuttavia confermata la necessità di evitare, con apposite clausole statutarie, la cessione, anche 

solo di parte, del capitale azionario a futuri soci privati. Infine, un'ultima annotazione deve essere 

fatta in tema di pluralità di soci ed esercizio del controllo analogo, nonché in tema di in house indiretto 

e controllo analogo. 

La Corte di Giustizia Europea, pur manifestando qualche perplessità circa la possibilità di esercitare 

un controllo completo delle strategie aziendali quando l'ente affidante debba mediare il controllo 

proprietario con altro soggetto pubblico che persegue diversi interessi seppure sempre di natura 

pubblica, ha comunque ammesso la pluralità di soggetti controllanti purché siano rispettate le 

seguenti condizioni: 

• omogeneità degli interessi; 

• costituzione, nel caso di ampia pluralità di soci, di un ufficio apposito per il coordinamento del 

controllo strutturale. 

 

In particolare, la Corte di Giustizia con la sentenza dd. 13 novembre 2008, causa 324/07, ha avuto 

modo di affermare che qualora il capitale di un ente concessionario sia detenuto da varie autorità 

pubbliche l'esercizio del controllo analogo da parte delle amministrazioni socie, per potersi 

qualificare come analogo al controllo dalle stesse esercitato sui propri servizi, debba essere 

esercitato congiuntamente deliberando eventualmente a maggioranza. 

Altra questione particolarmente dibattuta è se sia legittima la costituzione di una società in house in 

cui l'ente locale non sia socio diretto, bensì indiretto, tramite una società holding ancorché a totale 

capitale pubblico. 

Per la risoluzione del quesito occorre considerare che, nell'ottica comunitaria, ciò che rileva è il 

risultato finale, ossia l'effettiva realizzazione del controllo analogo. 

Pertanto, se viene assicurato all'ente locale il controllo sulla società in house parrebbe ritenersi 

legittimo anche il c.d. in house indiretto. 

Tale conclusione pare condivisa anche dalla Corte di Giustizia Europea che ha affermato che la 

circostanza che l'ente locale non assuma la veste di socio non è dirimente se, comunque, viene 

sostanzialmente assicurato un potere di controllo sugli organi e sull'attività societaria. 

Tuttavia, ai Giudici Europei non sfugge il timore che l'ispessimento di schermi intermedi, quali la 

costituzione di società holding, potrebbe rendere più complesso l'esercizio del controllo analogo. 

La giurisprudenza comunitaria ha inoltre disposto che le aziende in house affidatarie dirette di servizi 

pubblici sono tenute a realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 

pubblici che le controllano. 

Infatti, si ritiene che solo nel caso in cui l'attività economica svolta dall'operatore sia rivolta, per la 

parte prevalente, a vantaggio dell'ente controllante e affidante, si sia in presenza di un servizio svolto 

con modalità in house providing in quanto l'ente pubblico utilizza le prestazioni erogate dal gestore 

del servizio per destinarle principalmente a proprio vantaggio come se si trattasse di un servizio 

interno che agisce per l'istituzione cui appartiene. 

Solo in questo caso si potrà parlare di mero prolungamento amministrativo dell'ente pubblico con 

conseguente esonero dall'osservanza delle regole di concorrenza prescritte. 
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Conformemente agli approdi giurisprudenziali comunitari, l'art. 10 comma VII lettera d) prescrive 

espressamente che"... omissis... la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l'ente o gli enti pubblici che la controllano". La giurisprudenza nazionale ha tradotto tale requisito 

addirittura in termini di percentuale assorbente. La ratio di questo requisito viene facilmente 

ricondotta alla necessità di preservare le regole della concorrenza che risulterebbero facilmente 

violate nel caso di affidamento diretto di un pubblico servizio da parte di un ente locale a favore di 

un'impresa che opera sul mercato e che, per effetto dell'affidamento diretto, verrebbe favorita 

rispetto alle altre imprese alterando la par condicio tra operatori economici. 

Per stabilire cosa si può considerare integrato nell'attività prevalente l’attuale dottrina ritiene che si 

debba effettuare una valutazione di tipo quantitativa e non qualitativa, ossia in termini economici e 

non di importanza del servizio affidato in gestione alla società. 

In particolare, per alcuni autori occorrerebbe fare riferimento al fatturato della società; pertanto, se 

la parte di fatturato relativa all'attività svolta in favore dell'ente locale è più ampia rispetto a quella 

concernente la restante attività della società, il requisito della prevalenza dell'attività potrebbe 

ritenersi soddisfatto. 

A ben vedere, altri autori hanno ravvisato l'opportunità di valutare la sussistenza di tale requisito non 

solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi al fine di accertare che sotto il profilo della 

strategia aziendale e dell'influenza sul libero mercato l'attività episodicamente posta in essere 

dall'affidatario diretto non risulti in fatto rilevante nè per il soggetto controllato, nè per il settore di 

mercato invaso. 

Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale affermando che la verifica del rispetto 

dell'attività prevalente impone al giudice competente di prendere in considerazione tutte le 

circostanze del caso di specie sia qualitative, sia quantitative. Dal punto di vista quantitativo si è 

stato affermato che il fatturato determinante è quello che l'impresa in questione realizza in virtù di 

decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante. Dal punto di vista qualitativo, invece, 

la Corte ha ritenuto che la valutazione attenga alla natura dei servizi resi al fine di valutare se l'attività 

sia svolta in modo preponderante per l'ente pubblico conferente e solo marginalmente per il mercato. 

Tale aspetto può, in astratto, riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell'attività svolta dal soggetto 

per considerare prevalente, o solo marginale, l'attività libera svolta in una prospettiva di futura 

espansione della stessa nel mercato o in zone del territorio diverse da quelle di competenza del 

soggetto pubblico conferente. 

In conclusione, per potersi dire che la società in house realizza la parte più importante dell'attività 

con l'ente che la controlla, deve adoperarsi un criterio che non sia solo di tipo quantitativo, ma anche 

di tipo qualitativo. 

Pertanto, la società in house dovrebbe dimostrare sia di produrre la parte più importante del proprio 

fatturato con l'ente di riferimento, sia di comprovare l'espletamento della parte sostanzialmente e 

qualitativamente più rilevante dell'attività svolta con l'ente affidante. In assenza di un simile 

presupposto l'affidamento diretto sarebbe illegittimo. 

Un'ultima precisazione pare opportuna per il caso in cui più enti pubblici detengano il capitale sociale 

della società in house. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre statuito che nel caso in cui diversi 

enti detengano un'impresa la condizione relativa all'esercizio dell'attività prevalente può dirsi 

soddisfatta qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività non 

necessariamente con l'uno o l'altro ente, ma con tutti gli enti complessivamente considerati. 

L'art. 23 bis comma IX del D. L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, disciplina 

l'ambito di operatività territoriale e mercatistica dei soggetti affidatari diretti della gestione di servizi 

pubblici locali. L'intervenuta abrogazione dell'articolo 23 bis per effetto della consulta referendaria, 

determina conseguentemente anche l'inefficacia del richiamo dell'art. 10 comma VII bis alla 

disciplina che ivi era stata introdotta, residuando, quindi, solamente quanto disposto dalla norma nel 
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secondo capoverso e cioè che: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici possono partecipare su 

tutto il territorio provinciale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, che ha come oggetto i servizi da essi forniti, svolta per la scelta del socio 

privato della società a capitale misto pubblico e privato prevista dal comma 7, lettera c). Ai soggetti 

che gestiscono direttamente servizi pubblici può essere affidata, ai sensi del comma 7, lettere d) ed 

e), anche la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi". 

Resta quindi valido il generale principio che consente ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici 

l'ingresso sul mercato, in condizioni di parità di trattamento, al termine dell'affidamento diretto. 

A tal proposito basti richiamare quanto richiesto dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza 

Teckal, per legittimare gli affidamenti con modalità in house providing, ossia che l'affidatario diretto 

svolga la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o le amministrazioni 

affidanti, lasciando al medesimo un certo ambito di operatività, anche se limitato. 

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di approvvigionamento dei fattori produttivi 

da parte della società in house quale affidataria diretta, soprattutto in ordine all'assunzione di 

personale e all'acquisizione di beni e servizi. 

Ora, quanto all'assunzione di personale si rinvia all'art. 18 comma I del D.L. 112/2008 ed a quanto 

già ampiamente trattato nel presente Studio, cui ci si richiama integralmente. 

La determinazione, invece, della procedura cui l'in house provider è tenuto nell'acquisizione di beni 

e servizi implica necessariamente l'esame della natura giuridica dello stesso. 

Ed invero, nel delineare i confini dell'istituto dell'in house providing la giurisprudenza comunitaria ha 

tentato di armonizzare i principi posti a tutela della concorrenza con il potere di auto organizzazione 

riconosciuto agli enti pubblici. 

Da ciò consegue che anche la società in house deve essere considerata a propria volta 

un'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, anche l'affidatario in house, quale proiezione 

organizzativa e parte integrante dell'amministrazione controllante e affidante, è soggetto 

all'osservanza della disciplina pubblicistica quando intenda reperire sul mercato risorse strumentali 

all'esercizio dell'attività affidatagli senza gara. 

Tale sottoposizione alla disciplina pubblicistica discende dal solo fatto dell'intervenuto affidamento 

in house senza che debba procedersi al riscontro, in capo all'affidatario, dei requisiti propri 

dell'organismo di diritto pubblico. 

Tale orientamento dottrinale è stato condiviso anche dalla giurisprudenza maggioritaria che peraltro, 

a più riprese, ha espressamente qualificato le società in house come organismo di diritto pubblico in 

quanto tali tenuti ad osservare, per i propri affidamenti "a valle" i principi e le norme dell'evidenza 

pubblica, ai sensi dell'art. 3, commi 25 e 26 e dell'art. 32 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, noto come 

Codice dei Contratti Pubblici. 

La ratio va ravvisata nella necessità di evitare che le società affidatarie dirette possano alterare il 

mercato "a valle" attraverso l'instaurazione di rapporti con fornitori non sottoposti alle regole della 

concorrenza, nonché di evitare che le pubbliche amministrazioni socie, tramite l'affidamento diretto 

"a monte", possano mettere in atto manovre elusive dei vincoli di contrattualistica pubblica 

trasferendo la domanda di beni e servizi sulle partecipate che, a loro volta, potrebbero poi rivolgersi 

al mercato in modo più selettivo. 

Pertanto, sulle partecipate affidatane dirette gravano gli stessi obblighi che in prima istanza 

graverebbero sulle amministrazioni affidanti. 

Infatti, non sarebbe coerente consentire l'identificazione tra società in house ed ente affidante ai fini 

dell'affidamento diretto e poi non tenerne conto laddove si tratti di applicare vincoli che si impongono 

all'ente pubblico per assicurare l'imparzialità e la correttezza delle scelte. 

Si potrebbe, anzi, spingersi sino al punto di affermare che, una volta acquisita la non terzietà della 

società in house rispetto all'ente affidante, in linea di principio, qualsiasi disciplina pubblicistica 
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dovrebbe ritenersi applicabile per evitare facili elusioni delle norme pubblicistiche e degli interessi 

indisponibili dalle stesse protetti. 

La disamina di tale questione sollecita l'attenzione in ordine ad un'ulteriore importante tema ossia, 

quando l'Ente locale abbia l'effettiva possibilità, all'interno del proprio contesto organizzativo, di 

svolgere con le proprie risorse integralmente il servizio oggetto dell'affidamento medesimo o, 

comunque, una sua parte significativamente consistente. 

Infatti, qualora l'affidatario in house debba a sua volta rivolgersi a soggetti esterni, sia pure nel 

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, per reperire risorse non marginali al fine 

dell'espletamento del servizio oggetto di affidamento, è evidente che l'Ente pubblico affidante 

realizza nei propri confronti non un vantaggio economico, bensì una vera e propria diseconomia sia 

finanziaria, in quanto il costo dello svolgimento del servizio stesso sarà intuitivamente aggravato 

dall'intermediazione dell'affidatario in house, sia funzionale sotto il profilo dell'efficacia e 

dell'economicità dell'azione amministrativa appesantita dall'ingresso di un soggetto che funge da 

mero tramite tra l'amministrazione affidante e l'imprenditore che materialmente svolge il servizio. 

Quanto sino ad ora esposto ci consente di affermare che il ricorso alla procedura ad evidenza 

pubblica per l'acquisizione di beni e servizi da parte di un soggetto in house affidatario di un servizio 

pubblico locale appare consentito solo qualora tale procedura sia limitata a parti marginali del 

servizio, ossia alle parti per così dire non caratterizzanti. 

Infatti, diversamente argomentando si giungerebbe al paradosso di costituire una società in house 

per la gestione di un servizio pubblico locale la quale, se priva delle risorse materiali ed umane per 

lo svolgimento del servizio affidato, potrebbe rivolgersi al mercato per scegliere il gestore effettivo in 

spregio alla vera natura della gestione con modalità in house providing. 

Con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti pare, quindi, potersi affermare che il core del servizio 

attenga alla raccolta, al trasporto ed al controllo di queste operazioni. 

 

Per la scelta del modello di gestione la Comunità Montana Valle Sabbia ha tenuto conto dell’attuale 

esigenza di valorizzazione del patrimonio tecnico ed economico della propria società Servizi 

Ambiente Energia Valle Sabbia srl che ha per oggetto la gestione dei servizi di interesse generale, 

come definiti all'art. 2, co. 1, lett. h) del d.lgs. 175/2016, affidati direttamente dagli enti locali soci ed 

in particolare può gestire anche “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 

compresa la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa anche con 

produzione e/o recupero di energia, il riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi 

e di ogni tipo, nonché, più in generale, tutte le attività inerenti ai servizi di igiene urbana e di 

salvaguardia ecologica del suolo e dell'ambiente”48. 

L’ipotesi alternativa all’affidamento in house di affidamento del servizio cioè l’affidamento dei servizi 

tramite gara ad evidenza pubblica, pone di fronte ad una forte incertezza sul risultato finale che non 

permette di salvaguardare a priori né il livello occupazionale, né il know-how acquisito nel tempo 

dalla società controllate dalla Comunità Montana Valle Sabbia né tanto meno la flessibilità 

necessaria per la corretta introduzione della tariffazione puntuale e la conseguente minimizzazione 

dei costi a carico dei Comuni e quindi degli utenti finali.  

L’ulteriore ipotesi, cioé il modello di gestione della società mista, prevede l’ingresso nella compagine 

azionaria della suddetta società attualemente totalamente controllata dalla C.M.V.S. di un nuovo 

soggetto economico, scelto tramite una procedura di gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica, a 

cui, oltre al ruolo di socio, sono attribuiti anche compiti operativi (preventivamente definiti nell’ambito 

del bando di gara stesso). Alla base della scelta di tale forma di gestione vi dovrebbe però essere la 

ragionevole convinzione che il nuovo soggetto possa, potenzialmente, apportare nella società in cui 

entra il know-how e le competenze acquisite in precedenti esperienze.  

                                                
48 Fonte http://www.comune.agnosine.bs.it/sites/default/files/albopretorio/ALL.%20CC_47_16_Statuto.pdf 

http://www.comune.agnosine.bs.it/sites/default/files/albopretorio/ALL.%20CC_47_16_Statuto.pdf
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L’esperienze di varie società pubbliche che avevano scelto di coinvolgere un socio privato nella 

compagine societaria della propria azienda non hanno però spesso consentito di raggiungere gli 

obiettivi che la amministrazione si erano inizialmente poste. La Commisione bicamerale sul ciclo dei 

rifiuti ha più volte segnalato che varie inchieste hanno evidenziato il coinvolgimento a pieno titolo nel 

business della gestione della raccolta dei rifiuti tramite società miste del clan più importanti della 

criminalità organizzata e dei loro referenti imprenditoriali e politici. La camorra, in particolare, ha 

sfruttato la capacità di mettere in campo enormi risorse economiche per la raccolta e il trasporto dei 

rifiuti, come nel caso di varie società miste finite sotto sequestro o sotto incihiesta (ad es. Tirreno 

Ambiente49, Eco4 SpA50 e Leonia Spa51). 

L’affidamento “in house” può invece garantire il perseguimento di interessi generali della collettività 

come dimostrato anche dall’esperienza molto positiva per la Comunità Montana Valle Sabbia con la 

società Secoval Srl. Va inoltre evidenziato che ai sensi del comma 690 della Legge di stabilità 2014, 

approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 

n. 302 (composta da un solo articolo ma da ben 749 commi), la IUC sarà applicata e riscossa dai 

Comuni, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva della TARI (denominata TARIP cioè TARI 

Puntuale), che sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, previa definizione da parte dei Comuni a livello regolamentare delle modalità di versamento 

del corrispettivo. Risulta evidente che, considerata la previsione di adottare nei Comuni della 

C.M.V.S. la TARI Puntuale come previsto nel presente Piano Industriale, la gestione “in house” dei 

servizi si presenta come l’opzione più efficace e conveniente per gestire congiuntamente sia il 

servizio di riscossione che il servizio di igiene urbana grazie al know how maturato dalle società 

controllate dalla C.M.V.S ed in particolare dalla Secoval Srl i cui servizi, molto avanzati e efficaci, 

vengono ora richiesti anche da molti Comuni che non hanno partecipazioni azionarie in Secoval Srl. 

Con deliberazione n. 2174 del 22/12/2016 l’Assemblea della Comunità Montana Valle Sabbia ha 

quindi delibarato che la gestione “in house” del servizio di igiene urbana per i Comuni della Valle 

Sabbia e del Comune di Muscoline può: 

 consentire una migliore efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale perseguite 

dagli enti oltre ad una migliore efficienza ed economicità dello stesso in termini di costi dei servizi, 

il tutto nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

 favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la 

frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, e realizzando così economie di 

scala idonee a massimizzarne l’efficienza; 

 consentire di disporre di un’oculata gestione del servizio che comporti il raggiungimento di 

obiettivi di raccolta differenziata sempre più elevati, con conseguente riduzione dei costi a carico 

degli utenti. 

 ottimizzare il servizio dotandolo di una maggiore flessibilità nella sua configurazione in modo che 

risponda al meglio nel tempo alle esigenze del territorio e delle Amministrazioni; 

 

In riferimento all’ultimo punto di cui sopra si evidenzia che esclusivamente attraverso l’affidamento 

in house dei servizi di raccolta può essere garantita la massima flessibilità operativa che risulta 

necessaria nella fase di passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta domiciliare. Le frequenze di 

raccolta cautelative inizialmente adottate si rivelano infatti sovrabbondanti e troppo costose dopo 

uno o due anni quando i servizi risultano ormai a regime. 

Viceversa con l’affidamento tramite gara a soggetti privati esterni risulta assai problematica la 

variazione delle frequenze e delle modalità di raccolta durante il periodo di affidamento del servizio. 

                                                
49 Fonte http://www.tempostretto.it/news/societa-mista-tirrenoambiente-procura-vercelli-sequestra-bilanci.html 
50 Fonte http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/07/24/news/cosi_gomorra_invento_l_ecomafia-118564532/ 
51 Fonte http://www.strettoweb.com/2016/07/reggio-calabria-processo-leonia-6-condanne-e-3-assoluzioni/441877/ 

http://www.tempostretto.it/news/societa-mista-tirrenoambiente-procura-vercelli-sequestra-bilanci.html
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/07/24/news/cosi_gomorra_invento_l_ecomafia-118564532/
http://www.strettoweb.com/2016/07/reggio-calabria-processo-leonia-6-condanne-e-3-assoluzioni/441877/
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Con l’affidamento in house, al contrario, è possibile modificare e ridurre agevolmente le frequenze 

di raccolta dopo la fase di avvio del servizio consentendo ai Comuni di ottimizzare ogni anno il 

servizio ed ottenere così il massimo risparmio dei costi di raccolta rispetto a quelli inizialmente 

previsti. 

Inoltre la scelta di introdurre la tariffazione puntuale rende ancor più importante e vantaggiosa la 

scelta assunta dalla Comunità Montana di procedere alla gestione in house dei servizi. Si deve infatti 

evidenziare che i costi di raccolta a base di gara vengono definiti assumendo una percentuale 

predefinita di esposizione dei contenitori da parte degli utenti che deve essere forzatamente 

cautelativa poiché l’abitudine ad esporre solo contenitori ben pieni viene progressivamente assunta 

dagli utenti solo dal secondo anno di appalto dei servizi. Grazie all’affidamento in house gli utenti ed 

i Comuni della Comunità Montana Valle Sabbia potranno invece beneficiare dei minori costi che 

deriveranno dalla progressiva minore percentuale di esposizione dei contenitori innescando un 

circuito virtuoso in cui gli utenti più attenti a differenziare ed esporre contenitori pieni potranno godere 

di maggiori risparmi e gli altri utenti, per poter godere di analoghi risparmi, assumeranno 

progressivamente tali buone abitudini. 

 

Tra le Società già costituite e partecipate dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, l’Assemblea 

all’unanimità ha ritenuto che la “Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l.” presenta le 

caratteristiche maggiormente idonee per poter gestire i servizi pubblici tra i quali rientra il servizio di 

igiene urbana ed ha quindi deliberato l’acquisizione della totalità delle quote della suddetta società 

che diventa così una società totalmente pubblica che presenta tutti i requisiti per l’affidamento in 

house dei servizi di igiene urbana.  
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8.2 La gestione integrata, innovativa e flessibile degli interventi 

 

L’obiettivo generale del presente Piano industriale è di realizzare un sistema avanzato di gestione 

integrata dei rifiuti incentrato sulla raccolta differenziata in modalità domiciliare e sulla tariffazione 

puntale, in grado di valorizzare le potenzialità di tale modalità di raccolta ed inverarne le opportunità 

economiche, occupazionali e di tutela dell’ambiente e del paesaggio ed in particolare: 

 tutela ambientale e sviluppo sostenibile: la gestione del ciclo dei rifiuti deve prioritariamente 

garantire la massima tutela dell’ambiente e prevedere un modello orientato ai principi dello 

sviluppo sostenibile, non essendo più sufficiente limitarsi ad una corretta gestione del ciclo dei 

rifiuti. Diventa quindi necessario impostare un sistema che orienti i comportamenti dei cittadini, 

in particolare nella prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti; 

 gestione unitaria: è l’elemento essenziale per superare le difficoltà legate ad una gestione 

frammentata, spesso presente nell’organizzazione generale. Infatti, dal punto di vista tecnico è 

aumentata la complessità della gestione dei rifiuti (nuove normative, maggiori obiettivi di 

recupero, migliori standard qualitativi richiesti, aumento dei costi di recupero e smaltimento): a 

ciò si aggiunge la sempre maggior attenzione alle prestazioni fornite all’utente; 

 sviluppo: in una società complessa e in rapida evoluzione, al pari dei rifiuti da essa prodotti, 

l’elemento contraddistingue le realtà dinamiche è quello del continuo sviluppo legato alla 

capacità di riconoscere le esigenze, individuare scelte innovative e personalizzate e 

concretizzarle in termini di servizi al cittadino-utente; 

 flessibilità operativa; Il modello organizzativo di riferimento previsto dal presente Piano 

Industriale, è incentrato sulla massima valorizzazione della flessibilità operativa che può essere 

garantita esclusivamente attraverso l’affidamento in house dei servizi di raccolta che consente 

di modificare e ridurre le frequenze di raccolta dopo la fase di avvio del servizio consentendo 

ai Comuni di fruire di ulteriori risparmi di costi rispetto a quelli inizialmente previsti; 

 equità tariffaria: la scelta di introdurre la tariffazione puntuale rende ancor più importante e 

vantaggiosa la scelta assunta dalla Comunità Montana di procedere alla gestione in house dei 

servizi. Grazie all’affidamento in house gli utenti ed i Comuni della Comunità Montana Valle 

Sabbia potranno infatti beneficiare dei minori costi che deriveranno dalla progressiva minore 

percentuale di esposizione dei contenitori innescando un circuito virtuoso in cui gli utenti più 

attenti a differenziare ed esporre contenitori pieni potranno godere di maggiori risparmi e gli 

altri utenti, per poter godere di analoghi risparmi, assumeranno progressivamente tali buone 

abitudini; 

 territorialità: in un periodo di riduzione dei punti di contatto tra i gestori dei servizi e gli utenti, 

riuscire ad avvicinare il cittadino-utente, fornendogli risposte adeguate alle sue esigenze, è 

sicuramente uno degli elementi fondamentali, soprattutto nella fornitura di un servizio delicato 

come quello legato ai rifiuti urbani. 

 

Partendo da tali presupposti si propone di implementare un modello gestionale che consenta di 

raggiungere questi questi obiettivi: 

 Miglioramento dei servizi di raccolta differenziata a livello comprensoriale; 

 Superamento degli obbiettivi di settore comunitari, nazionali regionale e provinciali; 

 Progressivo allineamento dei regolamenti comunali di settore;  

 Perseguimento dei principi generali delle direttive comunitarie, e delle norme nazionali quali: la 

riduzione della produzione di rifiuti, il recupero di materia e la progressiva riduzione delle 

quantità avviate a smaltimento finale; 
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 Raggiungimento dei migliori risultati quali-quantitativi; 

 Applicazione di un sistema tariffario rapportato ai rifiuti prodotti, ovvero che possa assumere 

intrinsecamente la natura di “corrispettivo a fronte di un servizio reso”, analogamente a quanto 

già avviene nell’erogazione di altri servizi a rete, in linea con il principio europeo “chi inquina 

paga”. 

 

Il raggiungimento di un’elevata trasparenza tra servizio reso e determinazione dei costi e relativa 

applicazione delle tariffe. L'adozione di un modello integrato di gestione, nel caso del modello di 

raccolta differenziata “spinta” dei rifiuti, porta con sé dei notevoli cambiamenti, esplicando quelli che 

sono i semplici principi della “qualità totale” del controllo e del miglioramento continuo del sistema. 

Se le relazioni causa/effetto costituiscono l’essenza della gestione, il “PDCA”, o "ruota di Deming", 

è il processo con cui la gestione prende forma, secondo il seguente schema metodologico: La 

modalità PDCA è di tipo “iterativo” (si ritorna attraverso le diverse fasi fino all'ottenimento dei risultati 

attesi), e si attua seguendo le fasi di: 

 Pianificazione (Plan): individuazione del problema e delle 

soluzioni da adottare; 

 Azione (Do): passaggio allo sviluppo di quanto pianificato; 

 Verifica (Check): verifica dei risultati con quanto progettato; 

 Azione (Act): agire secondo le procedure. 

 

I principi base a cui il percorso si può ispirare sono, infatti, quelli 

contenuti nei documenti nazionali ed internazionali, ed in modo 

particolare gli obiettivi contenuti nella Carta di Aalborg per lo sviluppo 

di Agenda 21 Locale, il Sesto Programma Ambiente della Commissione Europea, la Strategia 

d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (adottata dal CIPE nel 2002). In tutti questi 

documenti, tra i vari obiettivi vi sono l’integrazione dell’ambiente e degli obiettivi sociali nelle politiche 

degli enti pubblici, la preferenza di stili di vita consapevoli e parsimoniosi nell’uso delle risorse, 

l’orientamento verso politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti, la partecipazione di tutti gli attori 

sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle 

responsabilità. Per la gestione integrata degli interventi si possono individuare i seguenti elementi 

operativi: 

 comunicazione e relazione con il cliente/utente; 

 raccolta, trasporto e trattamento gestiti e progettati con un approccio sinergico ed integrato; 

 sistema tariffario puntuale per incentivare il coinvolgimento attivo degli utenti; 

 sistema informativo avanzato per il monitoraggio e continuo miglioramento del servizio. 

 

Ciascuno degli elementi interagisce con gli altri influenzando in maniera determinante l’efficacia e 

l’efficienza del singolo processo. La progettazione ha quindi preso in considerazione non solo 

l’accurata determinazione di ciascun elemento, ma anche gli effetti complessivi che il modello avrà 

nel suo insieme, non ricercando solo una buona progettazione di un elemento (sistemi di raccolta, 

metodi tariffario, impianti ecc.) ma la progettazione integrata del modello gestionale. 

La necessità è quella di realizzare strumenti di gestione in grado di armonizzare gli aspetti 

prettamente organizzativi con una valutazione degli aspetti strategici dello scenario complessivo da 

raggiungere. Questi strumenti possono essere individuati attraverso metodi e attività di “BPM” 

(Business Process Management), che mirano ad un miglioramento incrementale, con l’obiettivo di 

raggiungere performance durevoli in termini di efficienza, costi, servizio e qualità, misurate attraverso 

specifici “indicatori di gestione” che valutino in modo omogeneo tutte le voci del sistema integrato, 

trattando insieme concetti fisici, economici, linee di indirizzo e varabili ambientali. 
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Un approccio di questo tipo tende a rispettare gli intendimenti delle norme ambientali in quanto 

prevede metodologie efficaci nella valutazione degli effetti ambientali e nella economicità dei servizi 

resi, garantendo la centralità del cliente-utente (sempre più responsabilizzato dai nuovi sistemi 

domiciliari di gestione delle raccolte) nel controllo trasparente delle scelte tecniche ed economiche 

operate dalla Pubblica Amministrazione. 

La nuova regolamentazione nel settore dei rifiuti, e i più ambiziosi obiettivi posti dalle normative 

comunitarie e nazionali, hanno infatti incrementato in modo considerevole il fabbisogno di servizi 

richiedendo una gestione industriale integrata di tutte le componenti del sistema con conseguente 

ottimizzazione dei servizi e dei costi di gestione, attraverso i seguenti interventi: 

 potenziamento delle strutture di front-office con gli utenti; 

 introduzione di sistemi di contabilità analitica e di controllo coerenti con il sistema adottato; 

 realizzazione di banche dati e di un sistema informativo territoriale; 

 progressivo trasferimento degli oneri di gestione della TARI/tariffa dalle amministrazioni 

all’azienda affidataria in house controllata dalla C.M.V.S. 

 

Gli elementi fondamentali del sistema di regolazione risultano pertanto: 

 il Piano Industriale: sulla base della ricognizione dei servizi esistenti, individua gli interventi da 

attuare e determina le tariffe di riferimento, l’entità ed i costi dei servizi dell’affidamento in house; 

 il Contratto di servizio: individua la qualità e quantità dei servizi che il gestore dovrà erogare in 

cambio del tariffa stabilita in base al contratto di servizio; 

 i Regolamenti comunali: riportano le regolamentazione del servizio in termini di modalità di 

erogazione del servizio, modalità di conferimento degli utenti, e le modalità di modulazione della 

tariffa di riferimento tra le diverse categorie di utenze; 

 la Carta dei Servizi per la definizione degli standard dei servizi garantiti agli utenti finali. 
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9 OBIETTIVI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

 

9.1 Obiettivi di riduzione individuati dal Piano Industriale 

 

La normativa europea e quella nazionale stabiliscono che il primo aspetto cui dare la più assoluta 

priorità, nella gestione dei rifiuti, è senza dubbio la prevenzione all’origine, vale a dire la riduzione 

della loro produzione.  

L'obiettivo dell'Unione europea è di ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti del 20 % rispetto al 2000 

entro il 2010 e del 50 % entro il 2050. Per fare ciò è stata redatta una strategia che stabilisce una 

serie di attività prioritarie dove la riduzione dei rifiuti ha un ruolo di primo piano. 

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea del 22-11-2008 ribadisce al suo art. 4 “La gerarchia dei rifiuti” e definisce che tale “gerarchia 

si applichi quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione 

dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento.” 

 

Al successivo art. 9, dedicato alla “Prevenzione dei rifiuti”, la Direttiva prevede che la commissione 

europea presenti al parlamento europeo delle relazioni corredate da misure a sostegno della 

prevenzione ed in particolare: 

a) “entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull’evoluzione della produzione rifiuti e l’ambito 

di applicazione della prevenzione dei rifiuti che comprenda la definizione di una politica per una 

progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza 

di sostanze nocive in essi (…). 

b) entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d’azione per ulteriori misure di sostegno a 

livello europeo volte in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo; 

c) entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di 

dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili (…)” 

 

L’articolo 29 ha per titolo “Programmi di prevenzione dei rifiuti” e prescrive che gli stati membri 

adottino dei programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013 e che tali piani identifichino 

chiaramente le misure di prevenzione dei rifiuti. Tali piani devono infatti fissare gli obiettivi e a tal 

fine la direttiva fornisce in allegato uno schema che possa essere di esempio. Nella direttiva viene 

chiarito che “Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti 

ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.” 

Nell’articolo 29 al comma 5 la Direttiva stabilisce che “La commissione crea un sistema per lo 

scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora 

orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.”  

L'Unione europea opera secondo quattro principi chiave: 
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 il principio di prevenzione: limitare i rifiuti alla fonte ed incoraggiare le industrie a produrre - ed i 

consumatori a consumare - prodotti e servizi che generano meno rifiuti. Inoltre, sviluppare e 

promuovere una strategia a livello europeo in materia di riciclaggio dei rifiuti; 

 il principio che "colui che inquina paga": coloro che generano inquinamento devono coprire il 

costo della relativa gestione. Quindi, le sostanze pericolose devono essere identificate ed i 

produttori devono prendersi carico della relativa raccolta, del trattamento e del riciclaggio dei 

prodotti di scarto; 

 il principio precauzionale: laddove sussista qualsiasi rischio potenziale, devono essere prese 

misure di prevenzione; 

 il principio di prossimità: trattare i rifiuti il più vicino possibile alla fonte. 

 

Inoltre promuove una migliore gestione dei rifiuti e incoraggia i consumatori a fare delle scelte a 

tutela dell'ambiente e cerca di influenzare le decisioni dei produttori e dei consumatori mediante una 

serie di strumenti, quali: 

 l'uso di etichette ecologiche; 

 la sostituzione delle sostanze pericolose; 

 la progettazione ecologica dei prodotti; 

 valutazioni del ciclo vitale (LCA); 

 lo sviluppo di tecnologie più pulite; 

 campagne di informazione; 

 linee guida sulla riduzione; 

 regolamentazioni e tassazione. 

 

Nel rispetto della scadenza comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE del 12 dicembre 2013, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha recentemente adottato il 

Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. 

Recepita dall'Italia nel dicembre 2010 la direttiva 2008/98/CE introduce l’obbligo di elaborare 

programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sull’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, 

fissando specifici obiettivi allo scopo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali 

connessi alla produzione dei rifiuti. Entro un anno le Regioni sono tenute a integrare la loro 

pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale52. 

 

Secondo il Ministero dell'Ambiente, sulla base dei dati rilevati dall'Ispra (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale sono tre gli obiettivi di prevenzione da raggiungere entro il 2020 

(rispetto ai valori registrati nel 2010):  

 - Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani in relazione ad ogni unità di Pil prodotta. 

Nell’ambito del monitoraggio verrà considerato anche l’andamento dell’indicatore Rifiuti 

urbani/consumo delle famiglie;  

- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil;  

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. Sulla base di 

nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali, tale obiettivo potrà essere rivisto. 

 

Tra le “Misure Generali” del programma rientrano: la produzione sostenibile, il Green Public 

Procurement, il riutilizzo, l’informazione e sensibilizzazione, la promozione della ricerca e gli 

strumenti economici (fiscali e di regolamentazione). Fra questi ultimi in particolare il Ministero ritiene 

urgente l’attivazione dei seguenti strumenti:  

                                                
52 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Programma%20nazionale%20prevenzione%20rifiuti.pdf 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/comunicati/Programma%20nazionale%20prevenzione%20rifiuti.pdf
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- l’applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore ad altri flussi di rifiuti rispetto 

a quelli attualmente previsti e l’ampliamento della responsabilità anche alla prevenzione della 

formazione del rifiuto;  

- l’implementazione, laddove i bacini di utenza e i sistemi di raccolta ne consentano una razionale 

applicazione, dei meccanismi di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani (in 

funzione dei volumi o delle quantità conferite);  

- l’introduzione di sistemi fiscali o di finanziamento premiali per processi produttivi ambientalmente 

più efficienti e a minor produzione di rifiuto;  

- una revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica e aumento della quota 

del tributo che le Regioni devono destinare alla promozione di misure di prevenzione dei rifiuti.  

 

A livello europeo diversi Paesi hanno agito con successo sul fronte della riduzione. Ad esempio 

l’Olanda la Germania e la Danimarca hanno attuato programmi legati alla standardizzazione degli 

imballaggi per i liquidi e l’introduzione del vuoto a rendere. La sola Città di Berlino è stata in grado 

di ridurre del 25% la produzione procapite di rifiuti dal 1998 al 2003 e del 20% complessivamente 

dal 1992 al 2000, nel 2006 si attesta ad una percentuale di raccolta differenziata che raggiunge il 

40%. A Dublino dove la raccolta differenziata è al 47%, l’adozione della tariffazione volumetrica fa 

risparmiare le famiglie e le fa riciclare di più. Negli ultimi anni si è assistito in alcuni paesi (soprattutto 

in Germania ed Austria ma in generale nel nord-Europa) ad un profondo processo di innovazione 

economica ed organizzativa, ad esempio si possono trovare a Vienna lavastoviglie mobili che 

possono essere affittate in occasione delle feste di paese per ridurre l’enorme quantità di rifiuti 

provocata dai materiali usa e getta. Oppure, sempre a Vienna, possiamo citare un sito internet nel 

quale si possono trovare vestiti, libri, articoli per la cucina e apparecchi elettrici come anche la mobili 

usati oggetti che possono così acquistare una seconda vita. Ritroviamo il principio di scambio 

dell’usato nelle Ressourceries francesi dove si recuperano gli oggetti danneggiati, li si ripara per poi 

rivenderli. Qui si valorizzano fino all’85% dei rifiuti che vengono consegnati.  

Di grande importanza sono anche le campagne di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini: 

“stop pubblicità e reclame”, si legge su un adesivo che le famiglie di Bruxelles hanno applicato sulla 

loro cassetta delle lettere. Con l’introduzione del divieto di pubblicità anonima in cassetta si è 

ottenuto la mancata produzione di 30-40 kg/famiglia per anno. 

Ma ancora un altro strumento di azione sono le “Agenda 21 locale”. In Gran Bretagna si sono 

promosse azioni volte a uno sviluppo sostenibile aiutando i progetti ambientali su scala locale, 

coinvolgendo sia le autorità che i gruppi della Comunità, così come le scuole e le ONG ambientali.  

Recentemente la Nuova Zelanda ha varato un programma denominato “Zero Waste” con il quale si 

prefigge di ridurre drasticamente la produzione di rifiuti, la loro pericolosità nonché i costi sociali 

correlati a tutto il sistema di gestione degli stessi. Si tratta di un programma ambizioso, ma che 

indubbiamente non mancherà di dare risultati estremamente positivi su tutti i fronti, contribuendo, fra 

l’altro, a limitare fortemente l’impatto su un territorio in gran parte incontaminato e vocato al turismo. 

Quindi se è vero che produrre meno rifiuti può voler dire meno posti di lavoro in quel settore 

economico può generarne altrettanti in settori più virtuosi, come nel turismo sostenibile o nella 

produzione di prodotti tipici e di qualità. La grande quantità di rifiuti urbani e speciali prodotti in Italia, 

oltre 140 milioni di tonnellate all’anno (Fonte “Rapporto Rifiuti – 2011” a cura dell’ISPRA (ex APAT), 

a cui vanno aggiunti quelli che sfuggono ad ogni controllo, rappresenta il segno tangibile di un 

sistema orientato verso una sempre maggiore dilatazione dei consumi. 

Infatti, le statistiche degli ultimi 5 anni fornite da ISPRA (ex APAT) dimostrano che la produzione dei 

rifiuti urbani è cresciuta di quasi 2 milioni di tonnellate e come dato pro capite di oltre 30 kg. Maggiore 

ancora risulta la crescita dei rifiuti speciali (aumentata di quasi il 100% negli ultimi sette anni) e di 
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quelli classificati pericolosi (in questo caso la crescita) è stata di oltre il 30% negli ultimi cinque anni. 

Tutto questo a fronte di una crescita demografica pari a zero.  

Occorre però precisare che nel 2008 e nel 2009 (ultimo anno analizzato dall’ISPRA) è stata rilevata 

una leggera contrazione della produzione dei rifiuti in Italia. La Direttiva 2008/98/CE è stata recepita 

dall’Italia con il Dlgs n. 205 del 3 dicembre 2010. 

È utile richiamare alcuni dei Ministeri che hanno partecipato alla concertazione di tale 

provvedimento, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto 

potrebbe poi essere preziosa in futuro la loro collaborazione durante la fase di sviluppo di alcune 

delle azioni di prevenzione proposte: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico.  

Nel seguente riquadro si riporta un prospetto riepilogativo delle principali novità presenti nella parte 

IV del Dlgs 152/2006 riguardo al tema della prevenzione in virtù dell’approvazione del Dlgs 205/2010 

di recepimento della Direttiva 2008/98/CE: 

 

Argomento Riferimento normativo Elementi innovativi 

Recepimento 
della direttiva 

Art. 177 comma 1 La nuova parte IV del Dlgs 152/2006 viene a disciplinare la 
gestione dei rifiuti “in attuazione delle direttive comunitarie, in 
particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure 
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo 
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della 
gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso 
delle risorse e migliorandone l'efficacia”.  

Strumenti per 
esercitare le 
competenze 

Art. 177 comma 5 Nella nuova formulazione dell’art. 177 sono introdotti gli 
strumenti che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono 
adottare per esercitare le loro funzioni previste in materia di 
gestione rifiuti: “accordi, contratti di programma o protocolli 
d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”. 

Priorità nella 
gestione dei 
rifiuti 

Art. 179 I nuovi criteri di priorità nella gestione dei rifiuti sono i seguenti 
(comma 1): 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

Definizione di 
prevenzione 

Art. 183 comma 1 lettera 
m) 

La nuova definizione di rifiuto permette di meglio 
comprendere anche la definizione introdotta a proposito di 
prevenzione: “misure adottate prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti 
o l'estensione del loro ciclo di vita; 

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute 
umana; 

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;” 

Iniziative e 
strumenti di 
prevenzione 

Art. 179 Sono elencate al comma 5 le iniziative che le Pubbliche 
Amministrazioni devono perseguire per favorire il rispetto alla 
gerarchia di trattamento dei rifiuti, che vede al primo posto la 
prevenzione della produzione dei rifiuti stessi. Tra queste si 
sottolineano: “la promozione dello sviluppo di tecnologie 
pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore 
risparmio di risorse naturali; la promozione della messa a 
punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti 
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno 
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro 
smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei 
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rifiuti e i rischi di inquinamento; (…) la determinazione di 
condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali 
recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche 
solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di 
favorire il mercato dei materiali medesimi (…)”.  

Il concetto di “ciclo di vita”, già associato al concetto di 
“prevenzione della produzione dei rifiuti” nella precedente 
versione del Dlgs 152/2006 (art. 180), viene però rafforzato 
laddove il nuovo testo (comma 7) afferma che: “Le pubbliche 
amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei 
prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le 
tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, 
eco-bilanci, la divulgazione di informazioni (…), l'uso di 
strumenti economici, di criteri in materia di procedure di 
evidenza pubblica, e di altre misure necessarie”. Il nuovo art. 
178 bis comma 1 aveva già chiarito che le fasi di riutilizzo, 
riciclaggio e recupero fanno parte del ciclo di vita. 

Responsabilità 
estesa del 
produttore 

Art. 178 bis Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(comma 1) “elabora le modalità e i criteri di introduzione della 
responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come 
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente 
sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti …”. 

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(comma 3) può “prevedere altresì che i costi della gestione 
dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal 
produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore 
del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto 
concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi”. 

Si tratta di un quadro ancora non definito, ma di straordinaria 
importanza ai fini della prevenzione, in quanto il produttore di 
beni avrà interesse a massimizzare la prevenzione piuttosto 
che farsi carico dei costi di gestione dei rifiuti generati. 

Responsabilità 
della gestione 
dei rifiuti 

Art. 188 comma 1 Un aspetto sicuramente interessante è la definizione della 
durata della responsabilità: fatti salvi alcuni casi (tra i quali il 
conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta e il 
conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o 
di smaltimento), “il produttore iniziale o altro detentore 
conserva la responsabilità per l'intera catena di 
trattamento”. Questo aspetto elemento può incentivare il 
produttore iniziale a cercare nuove modalità di esercizio della 
propria attività che minimizzino la produzione di rifiuti. 

Piano 
nazionale di 
prevenzione 

Art. 180 È istituito l’obbligo di redigere un piano nazionale di 
prevenzione entro il 12 dicembre 2013 (comma 1 bis) 
contenente gli obiettivi e le indicazioni affinché tale programma 
sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti (comma 1 
ter) e che si avvalga di opportuni indicatori (comma 1 quater); 
ulteriori indicatori possono essere adottati per la specifica 
misura o sviluppati in seguito alle indicazioni del Ministero del 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Piano 
regionale di 
prevenzione 

Art. 199 È istituito l’obbligo di redigere un piano regionale di 
prevenzione, a sé stante o come compendio del piano 
regionale di gestione dei rifiuti (comma 3 lettera r): si tratta di 
un “programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, 
elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione 
dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di 
prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il 
programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le 
misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita 
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economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione 
dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri 
qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine 
di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante 
la fissazione di indicatori.” Tali piani vanno comunicati 
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare da parte delle regioni, al fine del 
successivo invio alla Commissione europea (comma 11). 
Almeno ogni 6 anni le regioni dovranno valutare se aggiornare 
i piani (comma 10). Tali piani vanno redatti secondo il formato 
europeo previsto nella direttiva comunitaria 2008/98/CE (art. 
216 ter comma 1) e vanno successivamente e 
periodicamente comunicati i progressi (art. 216 ter comma 2 
e 3). Il primo invio è previsto entro settembre 2014. 

Esempi di 
misure di 
prevenzione 

Allegato L Nell’allegato L il legislatore indica tre macrocategorie di 
misure di prevenzione dei rifiuti:  

A. quelle che possono incidere sulle condizioni generali 
relative alla produzione di rifiuti; 

B. quelle che possono incidere sulla fase di progettazione e 
produzione e di distribuzione; 

C. quelle che possono incidere sulla fase del consumo e 
dell’utilizzo. 

 

Spetta quindi anche agli enti locali adottare le strategie che ritengono più adatte per il loro territorio. 

La prevenzione della generazione dei rifiuti può essere affrontata: 

- attraverso misure che incidono direttamente sui prezzi dei servizi e dei processi di gestione dei 

rifiuti, quali la tariffazione puntuale dei servizi di raccolta nei confronti dei cittadini-utenti che è 

stata introdotta, almeno come possibilità, dal Dlgs 22/97 e poi riconfermata anche nel Dlgs 

152/06; 

- attraverso interventi attuati sono attualmente concepiti come “appelli alla responsabilità dei 

produttori” o sono comunque da riferire ad un livello di iniziativa di carattere nazionale (come 

nel caso dei programmi generali di prevenzione e gestione degli imballaggi53; 

- con normative che consentono la distribuzione delle eccedenze alimentari invece che il loro 

recupero o smaltimento in quanto rifiuto quali la legge 155/03 poi denominata “Del Buon 

Samaritano”.  

- normative sulla restrizione o eliminazione di taluni prodotti (es. l’eliminazione dei cottonfiok in 

plastica dal 2001 o l’eliminazione degli shopper in plastica dal 2010) 

 

Sono numerosi gli ambiti in cui si può agire per ricalibrare-ridisegnare-modificare i processi e i 

comportamenti dei cittadini. L’incremento dell’urbanizzazione e dei materiali appartenenti all’usa e 

getta hanno determinato una continua crescita dei rifiuti. 

È ormai consolidato che la frazione che maggiormente incide sul bilancio ambientale è quella delle 

plastiche e gli imballaggi in genere. Le effettive possibilità di ridurre il consumo di sovraimballaggi e 

di imballaggi a perdere sono però legate alla possibilità, da parte dei consumatori, di poter scegliere 

tra diverse opzioni di consumo (ad esempio vuoto a rendere o a perdere) per poter usufruire dei 

vantaggi del nuovo sistema di tariffazione (meno rifiuti = minori costi). Spesso tale possibilità di scelta 

risulta quasi del tutto assente e le misure di corresponsabilizzazione delle imprese produttrici di 

imballaggi per il supporto economico ai Comuni per la raccolta differenziata degli imballaggi 

                                                
53 Art. 225 del D. Lgs 152/06 
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(introdotte dal D.lgs. 22/97 e poi dal D.lgs 152/2006) non sono riuscite ad indurre delle reali 

innovazioni che consentano di ridurre la produzione di sovraimballaggi.  

In altri paesi viceversa (soprattutto in Germania ed Austria (ma in generale nel nord-Europa) si è 

invece assistito ad un intenso processo di innovazione economica ed organizzativa presso la grande 

distribuzione organizzata (GDO) indotto da norme più efficaci in materia di imballaggi.  

Non a caso in Italia le uniche eccezioni sono rappresentate dalle aree del paese dove è già stata 

adottata la tariffazione volumetrica della produzione dei rifiuti per ogni singolo condominio. In queste 

zone la grande distribuzione ha rapidamente assunto l’esigenza di riprogettare la filiera degli 

imballaggi per rispondere alle nuove esigenze manifestate dai cittadini-consumatori. La tariffazione 

dei servizi si è rivelato lo strumento più potente che si può attualmente applicare in Italia per creare 

un circuito virtuoso che premia i cittadini che orientano le proprie scelte di consumo verso prodotti 

che consentono di diminuire la produzione di rifiuti (in particolare di imballaggi superflui).  

La grande distribuzione si è quasi sempre dimostrata assai attenta alle nuove esigenze dei propri 

potenziali clienti ed è quindi naturale che le prime azioni di contenimento della produzione di 

imballaggi (adozione del vuoto a rendere in policarbonato per il latte ed in PET di adeguato spessore 

per le bibite ecc.) siano state adottate proprio presso quelle realtà provinciali che hanno fortemente 

incentivato l’adozione della tariffazione puntuale di tipo volumetrica.  

Molti degli interventi necessari sulla prevenzione possono essere concepiti come “appelli alla 

responsabilità dei produttori” o sono comunque da riferire ad un livello di iniziativa di carattere 

nazionale, come nel caso dei programmi di prevenzione e gestione degli imballaggi o delle normative 

sulla restrizione o eliminazione di taluni prodotti (es. l’eliminazione dei cottonfiok in plastica dal 2001 

o l’eliminazione degli shopper in plastica dal 2010). Questo tuttavia non esime gli Enti Locali dal 

definire propri specifici “piani di riduzione”, che sappiano individuare le misure possibili, nell’ambito 

delle loro competenze, e definire obiettivi, iniziative, modalità di gestione e verifica e monitoraggio 

dei risultati ottenuti dall’azione di piano. 

Sono numerose infatti le realtà locali che si sono attivate per una concreta riduzione dei rifiuti. È 

proprio da questo ricco bagaglio di esperienze che è importante attingere allorquando nuove realtà 

iniziano il loro approccio per l’attivazione di progetti similari.  

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire una guida concreta per la definizione di attività 

di riduzione dei rifiuti che possono essere adottate a vari livelli amministrativi. Partendo dalla scala 

regionale si arriva alle azioni per i singoli Comuni, ogni soggetto ha il suo ruolo indispensabile nella 

catena di interventi qui ipotizzata.  

I soggetti del sistema di gestione dei rifiuti a livello regionale, provinciale e comunale possono quindi 

agire su più fronti per poter creare delle sinergie positive tra vari livelli di azione. 

Va poi evidenziato che la possibile decisione di estendere il servizio di raccolta rifiuti porta a porta 

in tutti i Comuni della C.M.V.S. implicherà varie conseguenze positive anche sul piano delle azioni 

e dei risultati conseguibili a livello di riduzione dei rifiuti. Va infatti rilevato che il passaggio da una 

raccolta stradale o mista ad una esclusivamente domiciliare determina normalmente una consistente 

diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani prodotti (-10÷20%). Tale dato è correlabile alla drastica 

riduzione dell’immissione nel circuito dei rifiuti urbani di rifiuti originati da utenze produttive ed in 

realtà non assimilati ai rifiuti urbani cosi come alla responsabilizzazione delle utenze.  

Per incidere maggiormente sul fronte della incentivazione di comportamenti virtuosi nella riduzione 

l’amministrazione comunale ha deciso di predisporre fin d’ora il sistema di raccolta per il passaggio 

alla tariffazione puntuale poiché risulta necessario affiancare alla introduzione del nuovo 

meccanismo di raccolta la tariffazione puntuale per ottenere le migliori sinergie dei due livelli di 

azione riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata.  
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L’urgenza di progettare contemporaneamente le due attività risulta assolutamente necessaria 

perché con la riorganizzazione del servizio si chiede ai cittadini di ridurre fortemente i propri rifiuti, 

arrivando all’incentivo della contabilizzazione della produzione dei rifiuti differenziati.  

Per riuscire ad incidere sull’evoluzione delle quantità e dell’impatto dei rifiuti prodotti, si intende 

quindi agire su tre livelli: 

- sui cittadini, sulle loro abitudini al consumo e sulla loro sensibilità ambientale; 

- sui commercianti, sul tipo di prodotti acquistati per i loro negozi; 

- sui prodotti, sulla loro filiera di consumo, distribuzione e di conseguenza anche produzione. 

 

Risulterà fondamentale operare attraverso un piano di comunicazione ben definito e strutturato in 

modo da accompagnare gradualmente i cittadini nelle fasi del cambiamento.  

Le principali azioni che verranno promosse per la riduzione dei rifiuti si possono ricondurre ai 

seguenti assi di intervento: 

- attivazione di specifiche azioni di prevenzione della formazione dei rifiuti. 

- applicazioni di sistemi tariffari che consentano di applicare il principio “chi inquina paga”; 

- adozione di sistemi organizzativi che consentano di meglio controllare i flussi, con particolare 

riferimento ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche; 

 

Va comunque specificato che le azioni individuate di seguito costituiscono solo un primo schema 

riassuntivo delle azioni che potranno essere attuate nei 26 Comuni in base ad una specifica verifica 

di fattibilità. Lo schema della attività che si intende sviluppare per accompagnare questo percorso 

partecipato con tutti i soggetti coinvolti e calibrato sul territorio comunale sono le seguenti: 

 

a) Incentivazione alla riduzione dei rifiuti da parte delle utenze coinvolte attraverso 

l’applicazione della tariffazione puntuale della produzione di rifiuto indifferenziato 

L’obiettivo finale è quello di poter esercitare un’effettiva azione premiante alla partecipazione ai 

programmi di riduzione e raccolta differenziata messi in atto dall’Amministrazione Comunale in modo 

da coinvolgere il singolo cittadino e non la comunità indistintamente, perché diversamente non ci 

sarebbe alcuno stimolo ad assumere comportamenti virtuosi. 

Dall’analisi delle esperienze in atto si è dunque verificato, come d’altronde era prevedibile, che la 

registrazione del volume e del numero di svuotamenti dei contenitori (bidoni o sacchi) dedicati ad 

ogni singola abitazione (raccolte “porta a porta”) risulta più efficace al fine di responsabilizzare la 

singola utenza traducendosi così in una riduzione complessiva dei quantitativi conferiti (varie 

esperienze hanno dimostrato che, nei Comuni in cui è stata adottata la tariffa a volume, i rifiuti residui 

sono diminuiti in media del 15-20%). Pertanto l’applicazione della tariffazione volumetrica costituisce 

un fattore di successo delle politiche di riduzione, sia attraverso l’incentivazione della pratica del 

compostaggio domestico degli scarti verdi e della frazione organica, sia grazie ad una maggiore 

responsabilizzazione dell’utente al momento dell’acquisto, orientando le preferenze verso i beni di 

consumo che utilizzano imballaggi più contenuti e razionali. Le effettive possibilità di ridurre il 

consumo di sovraimballaggi e di imballaggi a perdere sono però legate alla possibilità, da parte dei 

consumatori, di poter scegliere tra diverse opzioni di consumo (ad esempio vuoto a rendere o a 

perdere) per poter usufruire dei vantaggi del nuovo sistema di tariffazione (meno rifiuti = minori costi). 

In Italia purtroppo tale possibilità di scelta è ormai quasi del tutto assente e le misure di 

corresponsabilizzazione delle imprese produttrici di imballaggi per il supporto economico ai Comuni 

per la raccolta differenziata degli imballaggi (introdotte dal D.L.vo 22/97) non hanno però incentivato 

delle reali innovazioni che puntassero alla riduzione quantitativa della produzione di imballaggi.  
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b) Incentivazione al compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico è una pratica volontaria con la quale i singoli utenti possono 

autonomamente smaltire la frazione organica putrescibile del rifiuto, sia nella sua componente verde 

quali scarti da giardino sia nella sua componente umida, cioè derivante da scarti di cucina. Si tratta 

di accompagnare e facilitare il naturale processo di fermentazione aerobica dei rifiuti organici 

biodegradabili. Questo tipo di pratiche di autoriduzione vogliono contrapporsi alla tendenza a 

raccogliere anche rifiuti che fino a non molto tempo fa non venivano considerati tali (quali ad esempio 

la frazione verde, gli scarti del giardino) e recuperare pratiche tradizionali di autoriduzione, quali la 

buca in giardino, la concimaia o la cassa di compostaggio. Con il nuovo regolamento comunale 

dovrà entrare in vigore una riduzione della tariffa sui rifiuti per i cittadini “virtuosi” che si impegnano 

nel compostaggio domestico dei rifiuti organici, (avanzi di cucina, residui di potature…). 

L’adesione alla pratica del compostaggio domestico può implicare la rinuncia al servizio di raccolta 

della frazione organica usufruendo così di uno sconto maggiore. 

Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo occorre che 

siano attuati una serie di interventi: 

- campagne informative sulle finalità e sulle modalità tecniche; 

- assistenza tecnica (es. telefonica) e monitoraggio; 

- incentivazione economica 

 

Quest’azione prevede lo sviluppo di programmi di promozione dell’attività in sede hobbistica (corsi, 

manuali, dimostrazioni, assistenza), puntando, a livello comunicativo, sui risvolti agronomici 

dell’attività e sulla sua perfetta integrazione nelle attività di orti e giardini, ancora di più degli 

importanti ma relativamente piccoli benefici economici per la singola unità familiare. 

 Formazione di una squadra di Divulgatori o Ecovolontari, costituita da soggetti dinamici, con 

buona propensione al contatto sociale e fortemente motivati allo scopo, da individuare in 

collaborazione con associazioni ambientaliste e/o gruppi di volontariato locale. Tali soggetti 

verranno formati brevemente in un mini-corso di 2 giorni. Agli stessi verrà consegnato il materiale 

iconografico per la gestione dei corsi e dei momenti incontro con la popolazione. Il divulgatore 

dunque gestirà: 

 il corso iniziale alla popolazione aderente 

 i corsi annuali di aggiornamento alla popolazione aderente  

 l’assistenza settimanale alla popolazione aderente:  

 assistenza telefonica 

 appuntamenti per l’assistenza a domicilio 

 visite alle famiglie (monitoraggio e soluzioni ai problemi). 

 Distribuzione ai divulgatori del materiale comunicativo per la gestione dei corsi:  

 Sacchetti di compost e modelli di compostiere 

 Presentazioni elettroniche in formato .ppt – power point 

 Produzione e distribuzione di materiale informativo alla popolazione: 

 Manuale sul compostaggio domestico, contenente le informazioni di base e semi-dettaglio 

su tecniche di compostaggio, gestione dei problemi eventuali, qualità e criteri di 

applicazione del prodotto. 

 Pieghevole informativo periodico (es. 4 numeri/anno) con informazioni e notizie relative al 

compostaggio domestico, dal punto di vista sia dell’aggiornamento operativo (problemi 

particolari, adattamenti stagionali, ecc.) che dei risultati locali e complessivi del circuito, 

nonché notizie particolari o curiose. 
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Per quanto riguarda il compostaggio domestico è stato previsto un diverso livello di adesione nei 

vari Comuni anche in relazione alla percentuale di cae sparse e piccoli nuclei abitati.  

Si ritiene infatti che l’ipotesi assunta inizialmente nella “Relazione illustrativa alla scheda costi”datata 
8/09/2016 di previsione dell’adesione del 100% delle utenze domestiche e non domestiche al 
compostaggio domestico per i Comuni con meno di 1.000 abitanti residenti e della contestuale stima 
di una quota nulla di adesione al compostaggio domestico per i Comuni con più di 1.000 abitanti 
residenti, non risulti condivisibile poiché in realtà si registra normalmente una situazione di adesione 
al compostaggio domestico molto più articolata. 

Si evidenzia infatti che anche nella gran parte degli altri Comuni della C.M.V.S. che presentano più 
di 1.000 abitanti residenti il contesto territoriale si presta ad una massiccia adesione al compostaggio 
domestico (per l’assoluta prevalenza di abitazione mono e bifamiliari con giardino) e, al contrario, 
nei Comuni con meno di 1.000 abitanti residenti sono presenti anche alcune utenze non domestiche 
che producono molto umido e non possono trattarlo tutto esclusivamente tramite il compostaggio 
domestico. 

Si è ritenuto quindi necessario dimensionare il servizio di raccolta dell’umido prevedendo una quota 
di adesione al compostaggio domestico anche nei Comuni con più di 1.000 abitanti e, viceversa, si 
è tenuto conto della possibilità di dover erogare un servizio di raccolta domiciliare dell’umido alle 
utenze che non sono in condizione di aderire al compostaggio domestico anche nei Comuni con 
meno di 1.000 abitanti residenti. In tali Comuni sono presenti infatti anche utenze non residenti che 
non possono aderire al compostaggio domestico per le quali va individuato uno specifico servizio di 
raccolta alternativo al compostaggio domestico. 

In altri contesti similari il problema è stato efficacemente risolto prevedendo, in sostituzione del 
classico sconto a chi pratica il compostaggio domestico, un costo aggiuntivo solo per gli utenti che 
richiedono di aderire ad un servizio di raccolta domiciliare dell’umido nonché costi specifici per le 
utenze non residenti che utilizzano modalità di conferimento specifiche attive anche nei fine 
settimana. In questo modo la quota di adesione al compostaggio domestica risulta molto più elevata 
di quella ottenibile con la semplice previsione di uno sconto da applicare ex-post a chi dichiara di 
operare il compostaggio domestico ma a volte continua ad usufruire anche della raccolta dell’umido. 

Nella tabella seguente viene quindi riportata la stima delle percentuali di coinvolgimento alla pratica 

del compostaggio domestico previste in ciascun Comune della C.M.V.S. 

 

Stima adesione al compostaggio domestico e presenza piccoli nuclei abitato e case sparse 

Comune 
Ipotesi % adesione 

compostaggio 
domestico 

Comune 
Ipotesi % adesione 

compostaggio 
domestico 

Agnosine 50% Paitone 45% 

Anfo 50% Pertica Alta 80% 

Bagolino 50% Pertica Bassa 80% 

Barghe 60% Preseglie 70% 

Bione 50% Provaglio Val Sabbia 70% 

Capovalle 80% Roè Volciano 50% 

Casto 50% Sabbio Chiese 50% 

Gavardo 35% Serle 50% 

Idro 35% Treviso Bresciano 80% 

Lavenone 70% Vallio Terme 60% 

Mura 70% Vestone 35% 

Muscoline 50% Villanuova sul Clisi 35% 

Odolo 40% Vobarno 35% 
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c) Sviluppo del consumo consapevole ed ecologicamente sostenibile 

Tramite campagne informative e creazione a monte di un’offerta di prodotti ecocompatibili è possibile 

effettivamente coinvolgere i cittadini a dirigere i loro acquisti verso i prodotti che rispondono 

maggiormente a caratteristiche ambientali. Sarà importante organizzare stand informativi presso gli 

esercizi commerciali coinvolti ed eventualmente serate di dibattito sulla tematica di riduzione dei 

rifiuti. In queste occasione è possibile distribuire materiale su buone pratiche quotidiane (decalogo, 

punti vendita che aderiscono al circuito di riduzione degli imballaggi, punti vendita di prodotti alla 

spina, ecc.). 

 

d) Attivazione di un gruppo di Ecovolontari 

Lo scopo del progetto è quello di accompagnare la cittadinanza alla condivisione delle importanti 

scelte in materia di gestione dei rifiuti. In seguito all’attivazione di un nuovo servizio di raccolta porta 

a porta dei rifiuti, o per rafforzare la compartecipazione delle responsabilità della gestione dei rifiuti 

infatti, la partecipazione attiva degli utenti è infatti indispensabile. 

Con l’attivazione di un gruppo di Ecovolontari si vuole istituire una rete di operatori sul territorio in 

grado di promuovere e monitorare il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti in quanto creando 

un clima di socialità e una rete di collaborazione è possibile ottenere risultati duraturi nel tempo e 

coinvolgere le nuove generazioni. 

 

e) Green Public Procurement e Green Procurement 

In ottemperanza a quanto stabilito nell’art 196 comma p) del D.lgs 152/2006, le procedure legate ai 

Green Public Procurement stanno diffondendosi in molte amministrazioni comunali. Anche i comuni 

possono adottare nelle loro procedure le metodologie previste dagli acquisti verdi per ridurre gli 

impatti sull’ambiente.  

L’obiettivo è quello di dare vita a un sistema di collaborazione tra i settori della Pubblica 

Amministrazione in modo che gli acquisti verdi vengano implementati nel tempo.  

 

f) Riduzione della carta negli uffici pubblici e privati 

Nell’era dell’innovazione tecnologica è possibile diminuire il consumo di carta senza dover rinunciare 

alla comunicazione tra i vari interlocutori. Si propone quindi l’adozione di semplici tecniche di 

riduzione di tale frazione per gli uffici e quelli privati, implementando eventualmente, per quelle 

comunicazioni che non possono essere sostituite da un supporto informatico, anche l’uso della carta 

riciclata. Si parla quindi di tecniche di stampa, riutilizzo dei fogli, ecc. Tramite semplici manifesti da 

introdurre negli uffici, in prossimità delle stampanti e delle fotocopiatrici, sarà possibile ottenere una 

prima sensibilizzazione dei dipendenti. 

 

g) Riduzione delle stoviglie usa e getta nelle manifestazioni, fiere e sagre  

Analogamente all’intervento sopra riportato esistono casi in cui è stato fortemente disincentivato 

l’utilizzo di stoviglie monouso nelle manifestazioni pubbliche, fiere e sagre, arrivando in certi casi ad 

inserire come criterio per poter ottenere la possibilità di occupare il suolo pubblico per la 

manifestazione la condizione di avere una gestione delle stoviglie più sostenibile ambientalmente. 

Questo è proprio il contesto in cui potrebbe trovare la giusta collocazione l’utilizzo delle stoviglie 

biodegradabili. Se tutti i rifiuti residuali fossero compostabili ne verrebbe semplificata anche la 

raccolta e la successiva gestione. 

Per favorire l’adozione di tecniche innovative nella gestione delle sagre il nuovo gestore in house 

potrebbe promuovere progetti di Ecofeste o Ecosagre sulla scorta delle esperienze ormai 

consolidate in molte Province (Parma, Alessandria, Trento, Ragusa ecc.) che prevedono la 

realizzazione della raccolta differenziata di organico, carta, plastica, vetro, alluminio e banda 
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stagnata nelle sagre eno-gastronomiche che si svolgono sul territorio provinciale. L’iniziativa viene 

di norma realizzata in collaborazione con gli enti locali, i coordinamenti provinciali di Pro-Loco e con 

le Aziende di Raccolta. Il Progetto dovrebbe rivolgersi agli organizzatori delle sagre e delle altre 

iniziative gastronomiche che valorizzano la tipicità dei prodotti, con il fine di incentivare, in tali 

manifestazioni, la raccolta differenziata. Infatti soltanto con un sensibile miglioramento della raccolta 

differenziata, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, è possibile perseguire le priorità 

stabilite dalle normative vigenti e suggerite dalla volontà di tutelare e preservare l’ambiente: il 

riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei materiali. 

Oltre alla fornitura gratuita di sacchetti colorati per favorire la differenziazione dei rifiuti, la Provincia 

si può impegnare a riconoscere un contributo economico a favore di quelle sagre che si impegnano 

ad acquistare stoviglie bio degradabili, per ridurre buona parte del maggior costo che questo tipo di 

bene ha, rispetto a quelli tradizionali in plastica non riciclabile. 

Occorre ricordare che il migliore metodo di riduzione delle stoviglie usa e getta rimane quello di 

utilizzare le stoviglie lavabili, e per questo genere di manifestazioni sono state realizzate delle 

strutture di lavaggio: le cosiddette “lavapiatti mobili” che vengono fornite con 200 coperti infrangibili 

per ciascuna lavastoviglie (posate acciaio, bicchieri policarbonato, piatti melamina). Tali strutture 

sono appositamente pensate per le feste itineranti e quindi sono alloggiate in una struttura 

semovente che può rimanere all’aperto e che deve solo essere allacciata alla energia elettrica ed al 

carico e scarico dell’acqua. La complessità logistica ad attivare questo servizio per gli organizzatori 

di eventi è nell’individuare un soggetto che possa gestire prenotazioni, manutenzione, rimessaggio 

della lavapiatti mobile. 

 

h) Sensibilizzazione dei punti vendita nei confronti del progetto “Buon Samaritano” 

Il supermercato che aiuta gli indigenti tramite il progetto Buon Samaritano ha innanzitutto un 

guadagno di immagine, e per favorire questo mercato della solidarietà è necessario dare la giusta 

visibilità a quest’azione che viene ormai adottata da tutti i grandi punti vendita, quindi tramite 

campagne informative nei confronti dei cittadini e dei commercianti 

Per ridurre gli sprechi alimentari, diminuire la produzione di rifiuti organici e sostenere gli enti 

assistenziali è possibile coinvolgere catene commerciali e di ristorazione, mense aziendali, non 

soltanto comunali, aziende alimentari ed altri soggetti produttori di derrate in surplus, realizzando un 

circolo virtuoso utile all'intera collettività.  

 

i) Promozione della vendita sfusa di beni presso i supermercati 

La vendita sfusa è un modo semplice ed economico per ridurre gli imballaggi, che una volta aperti 

si trasformano in rifiuti da smaltire, con costi per l’utente e conseguenze per l’ambiente se non sono 

riciclabili. Gli step per l’attivazione del progetto prevedono la concertazione con la Grande 

Distribuzione Organizzata e le aziende produttrici per distribuire, nei punti vendita, detergenti sfusi. 

Il cliente compra il flacone vuoto la prima volta, mentre le volte successive lo può riutilizzare 

acquistando solo il prodotto desiderato. Sarà necessaria la sperimentazione della una nuova forma 

distributiva - con il mantenimento di competitività (qualità) rispetto ai prodotti tradizionali nonché un 

risparmio per il consumatore con la possibilità di acquistare prodotti alimentari sfusi quali vino, 

caffè, cereali, pasta, riso, caramelle, legumi, spezie, frutta secca, ottenendo così un risparmio di 

confezioni che si traduce in riduzione di impatto ambientale. 

 

l) Sensibilizzazione all’uso di pannolini ecocompatibili 

Si vogliono ridurre in questo modo gli impatti ambientali prodotti dai pannolini usa e getta e 

sensibilizzare i cittadini a utilizzare quelli lavabili per i loro bambini.  
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I pannolini usa e getta sono costituiti in gran parte di plastica ed inquinano pesantemente l'ambiente 

già dalla loro produzione: necessitano di circa 500 anni per decomporsi. 

Influiscono molto sul peso dell’indifferenziato; anche se vengono usati solo per una piccola parte 

della popolazione e per un periodo breve nella vita del bambino, costituiscono più del 4% di tutti i 

rifiuti domestici. 

Ci sono anche molti vantaggi per i cittadini da un punto di vista economico, in quanto il costo dei 

pannolini usa e getta è maggiore di quello dei pannolini lavabili, oltre a creare meno allergie di è 

dimostrato che stimolano il bambino ad abbandonare prima l’uso dei pannolini. A differenza 

dell'ambiente umido creato dal pannolino usa e getta, il pannolino di cotone lascia traspirare la pelle, 

permettendo all'aria di circolare nei punti di contatto con la cute delicata del bambino, diminuendo il 

rischio di eritemi e altre fastidiose irritazioni. 

 

m) Centri del Riuso ed allungamento della vita di beni ingombranti e durevoli 

L’obiettivo è quello di promuovere un uso più prolungato dei beni e creare una zona di transito degli 

oggetti in disuso prima che divengano rifiuti. Questo sistema può rappresentare anche un utile 

supporto al miglioramento complessivo del sistema integrato. 

Si cita come esempio, per mettere in atto questo progetto, la proposta avviata nel Comune di Trento, 

che va sotto il nome di Giornata del Riuso, organizzata tramite alcuni mercatini allestiti nelle varie 

circoscrizioni della città. “Si rimettono in circolo le cose che non si utilizzano più con la certezza che 

a qualcun altro possano servire ancora. Un meccanismo che ha una ricaduta immediata: allungare 

la vita degli oggetti. A casa non si torna quasi mai a mani vuote, a fine giornata rimane solo una 

minima parte degli oggetti esposti: i capi d’abbigliamento “invenduti” vengono destinati ai centri 

raccolta della Caritas o ad altri progetti di sostegno. Il resto finisce nei centri di raccolta rifiuti”.  

Oppure è possibile dotare il centro di raccolta comunale di un’area dedicata a mercatino dell’usato. 

La realizzazione del mercatino nella stessa sede del centro di raccolta comunale necessità però di 

spazi adeguati per l’esposizione degli oggetti. In diverse realtà i centri comunali di raccolta dotati di 

mercatino dell’usato sono diventati anche luogo di aggregazione per gruppi di volontari che li 

gestiscono in convenzione con il Comune o anziani che vi trovano spazi di socialità ed occasioni di 

utilità sociale.  

 

n) Label di qualità ambientale del settore turistico  

L’obiettivo è quello di promuovere un uso più prolungato dei beni e creare una zona di transito degli 

oggetti in disuso prima che divengano rifiuti. Questo sistema può rappresentare anche un utile 

supporto al miglioramento complessivo del sistema integrato. 

Le esperienze di altre pubbliche amministrazioni in Italia (come quella di Firenze) suggeriscono 

l’istituzione nel territorio della C.M.V.S. di un Label di qualità per la gestione ecologica delle strutture 

ricettive finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti delle strutture stesse.  

L’obiettivo primario sarà la concertazione sui requisiti minimi per adesione al marchio provinciale ed 

elaborazione di un logo e di una campagna di comunicazione per promuovere il marchio  

Il piano di lavoro prevede le seguenti fasi: 

a. Adozione del decalogo 

b. Adesione al progetto 

c. Attivazione di tutte o alcune norme del decalogo 

d. Acquisizione accrediti 

e. Benefit 

f. Monitoraggio degli aderenti 

 

Un decalogo base per l’adesione al programma di riduzione potrebbe essere: 
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1. Utilizzare Dispenser per bevande 

2. Non utilizzare prodotti usa e getta 

3. Eliminare le monodosi alimentari 

4. Adottare il compostaggio in loco, almeno per i giardini 

5. Utilizzo prodotti a basso impatto ambientale e in particolare nel campo dell’igienizzazione (ad 

es. con l’utilizzo di detersivi con ecolabel con distribuzione alla spina o con vuoto a rendere) 

6. \Utilizzo prodotti di pulizia in confezioni concentrate da diluire o ricaricabili 

7. Adesione al progetto Last Food (per le prime colazioni) 

8. Offerta di mobili e tessuti a enti o messi a disposizione 

9. Formazione del personale 

10. Informazione agli ospiti 

 

I soggetti coinvolti saranno l’amministrazione provinciale e i Comuni della C.M.V.S., le Associazioni 

di categoria per la realizzazione di un Club degli Albergatori. Gli aderenti al progetto dovranno 

scegliere le azioni che riterranno possibili e sulla base del punteggio acquisito otterranno il Marchio 

e poi, solo per le azioni di riduzione dei rifiuti, le possibili agevolazioni sulla TARI. 

 

o) Azioni proposte riguardanti i piccoli esercenti del commercio e le loro rappresentanze  

Alcune delle iniziative per la piccola e media distribuzione  

 sostituzione degli shopper in plastica con sacchetti in plastica biodgradabile oppure in carta, o 

in tessuto riutilizzabili venduti a prezzo di costo. Risultano anche molto efficaci le borse-carrello 

dotate di ruote, che consentono di effettuare la spesa anche a piedi; 

 maggiore attenzione tra chi tratta l’ortofrutta verso un uso più attento degli imballaggi secondari 

e terziari prevedendo meccanismi di ritorno di questi imballaggi presso la filiera di 

approvvigionamento; 

 promuovere i contenitori a rendere; 

 sistemi di erogazione alla spina di prodotti; 

 verificare le possibilità di utilizzo di contenitori biodegradabili o compostabili per la vendita e la 

commercializzazione di prodotti freschi; 

 favorire l’operazione di ritiro di beni durevoli dismessi da parte dei commercianti che vendono 

questo tipo di merce allo scopo di facilitare la creazione di un circuito di valorizzazione di 

queste merci ed eventualmente di riparazione e vendita o dono. 

 utilizzare e proporre ai propri clienti prodotti realizzati con materia prima riciclata (carta igienica, 

carta assorbente da cucina, carta per fotocopie, tovagliette o tovagliolini, ecc.) 

 promuovere sistemi di consegna a domicilio di bevande; 

 

Di seguito viene accennata una delle voci sopraelencate che può essere messa in pratica sia dai 

piccoli esercenti che dalla GDO: riduzioni del consumo imballaggi per liquidi. 

I sistemi di vendita di prodotti alla spina permettono di ridurre la produzione di rifiuti sia di tipo terziario 

e secondario che primario. Per alcune tipologie di prodotti, di solito detergenti e detersivi, si può 

utilizzare più volte lo stesso contenitore che viene pagato dal cliente solo al primo acquisto e 

comprando in quelli successivi solo il prodotto contenuto. Questo tipo di organizzazione è stata 

attuata sia nella grande distribuzione, ma anche con metodi di vendita a domicilio. Con questo 

sistema di vendita l’80% dei contenitori viene riutilizzato almeno una volta. Nel caso di prodotti 

alimentari è possibile la vendita alla spina vera e propria, come l’utilizzo di contenitori a rendere, che 

a volte danno delle maggiori garanzie dal punto di vista igienico (ad es. il latte). 

 

p) La prevenzione dei rifiuti nei servizi mensa scolastici  
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In varie realtà territoriali è stato preso in esame il servizio mensa delle scuole elementari e medie. 

Si è cosi analizzato l’impatto ambientale di questa attività in termini di produzione rifiuti sia nella fase 

di preparazione che di consumazione dei pasti, nell’ottica di comprendere se erano possibili forme 

di razionalizzazioni o migliorie. Il dato di partenza indicava che ogni anno si producono parecchie 

decine di chilogrammi di rifiuti per ogni utente servito. 

In funzione delle osservazioni effettuate si può giungere all’elaborazione di alcune ipotesi di 

intervento che si possono esemplificare in alcune fasi specifiche: 

1) La fase relativa agli approvvigionamenti deve essere improntata alla minimizzazione della 

quantità di rifiuti da imballaggio e ad una loro corretta gestione, mediante: 

 l’acquisto di prodotti con la minor quantità di imballaggi (ad esempio la sostituzione di 

dessert confezionati con frutta di stagione): 

 la ricerca di forniture di prodotti con “imballaggi a rendere”; 

 fornitura con la minor presenza di imballaggio per unità di prodotto (es. scatola di tonno 

da 5 kg piuttosto che 100 scatolette da 50g); 

 sostituzione prodotti non prioritari (es. ananas in scatola) con altri con minori imballaggi 

(frutta fresca) possibilmente provenienti dalla distanza minima possibile e quindi prodotti 

localmente; 

 prediligere prodotti locali che permettono una riduzione della movimentazione merci e 

conseguentemente una riduzione del potenziale inquinamento atmosferico, oltreché una 

riduzione sul traffico globale ed un miglioramento della mobilità;  

 prodotti con imballaggi monomateriale facilmente riciclabili; 

 utilizzare solo ed esclusivamente stoviglie e posate da riutilizzare; 

 eventualmente utilizzare tovaglioli di stoffa da lavare periodicamente o su richiesta 

dell’utente; 

 privilegiare l’utilizzo di pane, grissini, maionese ed altri alimenti sciolti anziché quelli 

confezionati in monodosi; 

 ricerca e successiva convenzione con ONLUS specializzate nella distribuzione di alimenti 

o pasti ancora commestibili a persone bisognose (L.25/6/2003 n.155); 

 azioni di ricerca di strutture di ricovero animali di compagnia e successiva convenzione 

per la fornitura degli avanzi di preparazione (L.31/7/2002 n. 179, Art. 23). 

2) Per la fase della consumazione dei pasti relativamente alla minimizzazione degli avanzi, si 

rileva utile: 

 predisporre percorsi formativi di educazione alimentare; 

 fornire tovagliette copri-vassoio di dimensione adeguata ed una per vassoio; 

 eliminare la fornitura d’acqua con bottigliette a perdere (utilizzo di acqua del servizio 

pubblico in caraffe); 

 utilizzo di contenitori “comuni” (es. piatto grande di terracotta invece dei piattini mono-

porzione per alcuni tipi di frutta); 

 collocare i contenitori per la raccolta differenziata sia lato mensa (a carico degli utenti 

indicando in modo preciso ed inequivocabile come debbano essere utilizzati), sia nel 

settore dove vengono raccolti e sistemati i vassoi. Da evitare nel modo più assoluto il 

conferimento di tutti i rifiuti in un medesimo contenitore.  

3) Per ridurre i rifiuti generati dalla fase di pulizia locali si suggerisce di: 

 preferire prodotti riutilizzabili evitando carte o strofinacci usa e getta;  

 preferire prodotti acquistabili in grande formato o concentrati; 

 considerare l’ipotesi di una fornitura con contenitori a rendere; 

 utilizzo di prodotti detergenti ecologici. 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 352/431 

La maggior parte delle iniziative descritte hanno, in linea di massima, un bilancio economico di 

pareggio o di leggero vantaggio economico nella loro attivazione. L’unica eccezione è legata alla 

controversa questione delle stoviglie riusabili che alcune servizi di igiene ostacolano per il timore 

che il servizio di lavaggio possa risultare carente. Esistono però delle tecnologie di controllo ormai 

ben validate che possono far superare questi timori. 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 353/431 

 

10 QUANTIFICAZIONE DEI FLUSSI ATTESI E OBIETTIVI DI RD 

 

10.1 Metodologia per la quantificazione dei flussi e la valutazione dei 

livelli di intercettazione 

 

Il percorso metodologico seguito nella definizione dei flussi di rifiuti e nella valutazione dei livelli 

attesi di raccolta differenziata, partendo dalla verifica della produzione di rifiuti al 2016 è stato 

operato il dimensionamento dei servizi seguendo i seguenti passaggi: 

- caratterizzazione merceologica della produzione di rifiuti: la produzione di rifiuti è stata 

caratterizzata dal punto di vista qualitativo (ovvero della sua composizione merceologica) 

facendo riferimento alla composizione merceologica definita in base ai dati forniti dalla regione. 

Tale composizione di riferimento è stata ritarata in seguito alle ipotesi di riduzione della 

produzione di particolari frazioni di rifiuti (frazioni umide per le utenze domestiche, tutte le 

frazioni per le utenze non domestiche), andando inoltre a pesare nei diversi Comuni le quote di 

produzione rifiuti associate alle diverse tipologie di utenze (domestiche e non domestiche), 

diversamente caratterizzate anche dal punto di vista qualitativo; 

- definizione delle rese di intercettazione: l’individuazione delle diverse rese di intercettazione 

su ogni singola frazione del rifiuto è stata attuata in relazione alle diverse modalità di raccolta 

previste per ogni singola area dei Comuni e per ogni periodo dell’anno (nelle zone turistiche 

vanno infatti considerate anche le maggiori difficoltà legate alla richiesta di un rapido 

cambiamento di abitudini di conferimento ai turisti e non residenti), 

- valutazione dei flussi di rifiuti attesi dai servizi sul territorio: l’incrocio dei dati di produzione 

per singolo Comune con le ipotesi progettuali in merito alla strutturazione prevista dei servizi di 

raccolta e alla loro estensione sul territorio ha portato alla quantificazione dei flussi di rifiuti attesi 

dai servizi sul territorio e ai livelli di raccolta differenziata associati; tali valutazioni sono quindi 

state messe a confronto con gli obiettivi definiti in materia dagli strumenti normativi e pianificatori 

di riferimento di valenza sia nazionale sia regionale. 

 

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le attività di cui sopra. 
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10.1.1 Caratterizzazione merceologica dei rifiuti urbani 

Per poter disporre di una stima della composizione media dei rifiuti nei 26 Comuni della C.M.V.S. è 

stata effettuata un’analisi dei dati della caratterizzazione merceologica dei RU presente nel Piano 

Regionale e sono state definite le seguenti composizioni di riferimento: 

 

Composizione servizio base 

Frazioni merceologiche utenze domestiche utenze non domestiche 

Imballaggi in cartone 4,2% 10,1% 

Carta uso grafico 8,4% 12,5% 

Poliaccoppiati (Tetrapak) 1,2% 1,1% 

Vetro 6,2% 10,6% 

Alluminio e metalli 1,0% 1,1% 

Imballaggi in plastica 6,6% 5,9% 

Frazione Umido 28,0% 16,0% 

Verde 18,0% 12,5% 

RUP 0,0% 0,0% 

Tessili 2,5% 2,4% 

Materiali vari in piatt.+ingombranti 18,6% 24,5% 

Spazzamento 1,0% 1,0% 

Rifiuti residui non rec.  4,3% 2,3% 

TOT RU+RD 100,0% 100,0% 

 

Composizione servizio estivo 

Frazioni merceologiche utenze domestiche utenze non domestiche 

Imballaggi in cartone 4,2% 10,1% 

Carta uso grafico 8,4% 12,5% 

Poliaccoppiati (Tetrapak) 1,2% 1,1% 

Vetro 6,2% 10,6% 

Alluminio e metalli 1,5% 1,8% 

Imballaggi in plastica 7,7% 6,9% 

Frazione Umido 30,0% 14,0% 

Verde 16,0% 12,5% 

RUP 0,0% 0,0% 

Tessili 2,5% 2,4% 

Materiali vari in piatt.+ingombranti 18,6% 24,5% 

Spazzamento 1,0% 1,0% 

Rifiuti residui non rec.  2,7% 2,6% 

TOT RU+RD 100,0% 100,0% 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 355/431 

10.1.2 Definizione delle rese di intercettazione  

Nelle tabelle successive sono riportati gli obiettivi medi assunti per ogni comune distinguendo tra 

utenza domestica e non domestica ed in relazione alla maggiore o minore presenza di zone 

compatibili con l’adozione della raccolta domiciliare spinta (centri urbani e frazioni principali). In 

particolare, è stata identificata una zona denominata “area a bassa densità abitativa”, caratterizzata 

dalla presenza di comuni a prevalente carattere rurale, in cui è prevista la pratica del compostaggio 

domestico. Nel resto del territorio è previsto un servizio denominato “Servizio Base”. 

 

Obiettivi di raccolta SERVIZIO BASE % su fraz. merc. 

Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche 85% 

Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche 90% 

Raccolta stradale Umido 60% 

Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche 85% 

Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche 85% 

Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domestiche 90% 

Raccolta on demand Carta 80% 

Raccolta domiciliare Vetro Utenze domest. 90% 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. non domest. 95% 

Raccolta on demand Vetro 90% 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. Domestiche 70% 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. non domest. 75% 

Raccolta on demand Plast. e lattine 70% 

Raccolta Verde 80% 

RUP utenze domestiche 75% 

RUP utenze non domestiche 75% 

Tessili Utenze Dom. 75% 

Tessili Utenze non Dom. 75% 

Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom. 95% 

Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom. 95% 

 

Obiettivi di raccolta SERVIZIO ESTIVO % su fraz. merc. 

Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche 85% 

Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche 85% 

Raccolta stradale Umido 55% 

Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche 80% 

Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche 85% 

Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domestiche 90% 

Raccolta on demand Carta 75% 

Raccolta domiciliare Vetro Utenze domest. 85% 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. non domest. 90% 

Raccolta on demand Vetro 85% 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. Domestiche 65% 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. non domest. 70% 

Raccolta on demand Plast. e lattine 65% 

Raccolta Verde 80% 

RUP utenze domestiche 70% 

RUP utenze non domestiche 70% 

Tessili Utenze Dom. 70% 

Tessili Utenze non Dom. 70% 

Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom. 90% 

Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom. 90% 
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10.1.3 I flussi di rifiuti attesi dai servizi sul territorio 

In linea con quanto previsto dal nuovo Piano regionale si è provveduto a definire i flussi e gli obiettivi 

di intercettazione a regime.  

L’elaborazione dei flussi di rifiuti attesi di ogni singola frazione merceologica per ogni tipologia di 

servizio di raccolta (domiciliare, di prossimità ecc.) è stata effettuata incrociando i dati di produzione 

per singolo Comune con le ipotesi progettuali in merito alla strutturazione prevista dei servizi di 

raccolta e alla loro estensione sul territorio, attraverso la definizione di specifiche rese di 

intercettazione attese in relazione alle rispettive modalità organizzative dei servizi. 

Sulla base delle analisi effettuate nell’ambito delle fasi di attività precedenti, si è quindi proceduto 

alla calibrazione degli interventi sui sistemi di raccolta per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta 

complessivi in linea con quanto previsto a regime dal Dlgs 152/2006, valutando l’effettiva 

raggiungibilità degli stessi per ogni frazioni merceologica in relazione alle modalità di raccolta 

realmente applicabili. In uno scenario connotato dall’esigenza di una rapida attivazione delle 

iniziative per la massima intercettazione dei rifiuti recuperabili, è necessario infatti valutare su quali 

modalità di raccolta e su quali combinazioni utenza/flusso possano essere concentrate le risorse a 

breve ed a medio termine per verificare quali obiettivi di raccolta possono essere realmente raggiunti 

per ogni singola frazione merceologica al di là delle indicazioni teoriche previste dalla normativa 

nazionale vigente. Per procedere correttamente nella definizione degli obiettivi di raccolta si è quindi 

proceduto in modo da far derivare tali obiettivi dalle seguenti attività di studio descritte in ordine di 

successione logica: 

 

Individuazione zone omogenee all’interno dei 26 Comuni  

▼ 

Elaborazione analisi merceologiche per stimare la composizione al lordo delle RD 

▼ 

Quantificazione delle singole frazioni recuperabili nelle varie zone omogenee di ogni area di racc. 

▼ 

Individuazione delle modalità di raccolta applicabili nelle varie zone omogenee anche in relazione 
alla loro parziale applicabilità all’intero contesto territoriale in esame 

▼ 

Definizione obiettivi di RD delle singole frazioni recuperabili nelle varie zone omogenee 

▼ 

Calcolo obiettivo di raccolta complessivo di ogni Comune 
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Flussi di RU attesi a regime nel complesso dei 26 Comuni servita dalla C.M.V.S. 

Frazioni merceologiche 
Obiettivi di raccolta 

totali 

Raccolta domiciliare RU res. Utenze domestiche 3.202.305 

Raccolta domiciliare RU res. Ut. non domestiche 2.390.039 

Raccolta on demand/stradale 3.373.447 

Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche 1.205.081 

Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche 1.448.645 

Raccolta stradale umido 566.910 

Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche 1.481.414 

Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche 1.463.542 

Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domestiche 1.245.969 

Raccolta on demand Carta 192.698 

Raccolta domiciliare Vetro Utenze domest. 763.674 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. non domest. 1.367.118 

Raccolta on demand Vetro 106.772 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. Domestiche 874.976 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. non domest. 872.952 

Raccolta on demand Plast. e lattine 121.415 

Raccolta domiciliare Verde 107.781 

Raccolta stradale Verde 190.810 

RUP utenze domestiche 1.413 

RUP utenze non domestiche 1.257 

Tessili Utenze Dom. 295.109 

Tessili Utenze non Dom. 243.813 

Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom. 3.200.944 

Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom. 3.516.104 

Spazzamento 1.284.557 

TOTALE RU 29.518.656 

TOTALE RD 19.268.394 

Totale RU utenze domestiche 14.565.191 

Totale RD utenze domestiche 8.667.984 

Totale RU utenze non domestiche 14.953.465 

Totale RD utenze non domestiche 10.600.410 

% RD TOTALE 65,28% 

% RD utenze domestiche 59,51% 

% RD utenze non domestiche 70,89% 
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11 L’INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELL’ADESIONE AGLI 

SCHEMI DI RACCOLTA 

 

Al fine di incentivare dal punto di vista economico l’adesione da parte degli utenti agli schemi di 

raccolta differenziata proposti, premiando i comportamenti virtuosi orientati al contenimento dei rifiuti 

indifferenziati a smaltimento e all’avvio a recupero delle frazioni differenziabili, si evidenziano come 

di elevato interesse in particolare le seguenti linee di azione: 

 applicazione della tariffa puntuale dei servizi alle utenze; 

 automatizzazione e integrazione della rete dei Centri Comunali di Raccolta. 

 

11.1 Applicazione della tariffa puntuale 
 

Il concetto di Tariffa introdotto dall’art. 49 deL D.Lgs 22/97 (ora art. 238 D.Lgs 152/06), prevedeva 

la possibilità di rimodulare il sistema tariffario non più determinando l’imposizione elusivamente sulla 

estensione fisica dell’area occupata dal cittadino o dalla attività oggetto della tassa rifiuti, ma 

commisurandolo al costo reale fornito dall’utenza. La Tariffa Puntuale coniuga, nell’indirizzo del 

legislatore, la sostenibilità sociale e contributiva colmando l’iniquità della Tarsu che nel tempo si è 

dimostrata uno strumento inidoneo ad un pagamento equo; è infatti provato che non esiste alcuna 

correlazione diretta fra superficie occupata e la reale quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza. 

Il passaggio dalla TARI presuntiva alla Tariffa puntuale è dunque un’occasione per adottare scelte 

trasparenti di politica gestionale, in grado di sostenere a livello integrale tutto il settore dei rifiuti ed 

al contempo premiandone riduzione e recupero. La tariffa puntuale infatti è composta da una parte 

fissa (che comprende per esempio i costi del personale, dello spazzamento, della raccolta) e da una 

parte variabile che dipende dall’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza e nella sostanza, 

dalla capacità del cittadino di differenziare. 

Tra gli effetti positivi dell’applicazione della tariffazione puntuale possiamo elencare: 

 Sostenibilità ambientale: 

 incentivazione economica che stimola una maggiore consapevolezza dei cittadini 

verso comportamenti virtuosi; 

 progressiva riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare a 

smaltimento; 

 naturale incremento della % di raccolta differenziata e di recupero della materia; 

 Sostenibilità economica:  

 allineamento tra ricavi, costi reali del servizio e copertura delle spese di 

investimento; 

 maggiore equità contributiva per cittadini e utenze non domestiche; 

 stimola una maggiore efficienza gestionale e operativa per il soggetto gestore del 

servizio i cittadini e le imprese;  

 Trasparenza e semplificazione : 

 La tariffazione puntuale favorisce l’introduzione di una “bolletta” più facile da 

comprendere per tutti; 

 Linearità con la normativa vigente: 

 l’applicazione della tariffazione puntuale è assolutamente accordabile con la 

normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia. 
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Si ricorda che la tariffa è un pagamento obbligatorio, l’ Art.21 deL D.Lgs. 22/1997 chiarisce che non 

è prevista alcuna specifica accettazione da parte del cittadino in quanto il servizio pubblico –che ha 

finalità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente- deve essere erogato a prescindere dalla richiesta 

dell’utente. Emerge con ancora più evidenza quindi la necessità di individuare, nella gestione dei servizi 

di igiene urbana, un sistema tariffario, come la tariffazione puntuale, che favorisca processi di 

miglioramento gestionale e di maggiore trasparenza nell’erogazione dei servizi pubblici e abbia al 

contempo la capacità di stimolare un coinvolgimento attivo e responsabile dei cittadini. E’ importante 

sottolineare come il passaggio alla tariffazione puntuale determina un evidente salto di qualità nella 

gestione del servizio di igiene urbana; il sistema tariffario si struttura infatti in base alle caratteristiche 

e alle specificità socio economiche del territorio e, in un processo di miglioramento continuo, tende 

ad aumentarne, in positivo, le performances. 

 

Principi, Cenni normativi e Regolamenti Comunali 

Il Regolamento per la disciplina della Tariffa è lo strumento normativo indispensabile per dare 

fondamento giuridico alla determinazione e applicazione della stessa. La potestà regolamentare è 

una delle forme di esplicazione della autonomia normativa dei Comuni, disciplinata dal Testo Unico 

dell’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000). 

Dal punto di vista normativo, inoltre, l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 ha sancito la potestà regolamentare 

generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate. A conferma di questo, l’art. 238 del D.L. 

n. 152/06 ha ribadito la potestà regolamentare circa la disciplina della gestione dei rifiuti. Quanto alla 

loro natura giuridica, i Regolamenti comunali sono atti formalmente amministrativi, ma 

sostanzialmente normativi, poiché contengono norme intese a innovare il diritto oggettivo. Ciò 

premesso, si pone concretamente a carico dei Comuni l’onere della formazione e dell’approvazione 

dei Regolamenti applicativi: di fatto ciascun Ente può emanare un Regolamento per l’applicazione 

della Tariffa e un Regolamento per la gestione del servizio. L’istituzione della Tariffa, in sostituzione 

della Tarsu, impone di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 

servizio a carico dell’utenza servita. 

Va evidenziato che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” ha stabilito che dal 1 gennaio 2013 è stato istituito un tributo, la 

TARES, a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei costi dei servizi indivisibili 

dei Comuni. Il tributo sostituirà tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 

patrimoniale che tributaria, che sarà corrisposto in base a una tariffa commisurata alle quantità e 

qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

di attività svolte. La tariffa sarà composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per opere e relativi ammortamenti) 

e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Si applicano 

le disposizioni di cui al regolamento DPR 158/1999 che definisce i criteri per l’individuazione del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. 

Le condizioni che devono essere rispettate nella definizione della Tariffa posso essere riassunte 

brevemente nell’elenco qui di seguito riportato: 

 copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 articolazione della Tariffa per fasce di utenza (domestica e non domestica; 

 suddivisione della Tariffa in parte fissa e parte variabile; 

 agevolazioni alle utenze domestiche per incentivare la raccolta differenziata, soprattutto per 

quanto riguarda la Frazione Organica 

 

Il raggiungimento di una situazione di regime di tariffazione puntuale nel territorio offre la possibilità, 

in fase di stesura del piano finanziario, di definire un metodo di applicazione della tariffa basato sulle 

quantità di rifiuto conferito e sulle potenzialità di servizio fornito, rientrando nella logica economica 
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di tutti i servizi a rete. Per tale motivo, come approfondito nei successivi paragrafi, sono state distinte 

le modalità di applicazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ed è stata mantenuta 

la natura binomia della tariffa, così come definita nel DPR 158/99, data dalla somma di due 

componenti, “parte fissa” e “parte variabile”. La parte fissa è determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti; la parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all’entità dei costi variabili di gestione. 

Dal punto di vista economico, il metodo “porta a porta” permette la piena realizzazione del concetto 

di TARES-Tariffa quale corrispettivo reso a fronte di un servizio erogato. In un sistema a misurazione 

puntuale, la tariffa rappresenta il corrispettivo/prezzo unitario di cessione del servizio erogato, 

mentre l’importo richiesto ad ogni utente corrisponde alle unità di servizio acquistate (anzi, 

obbligatoriamente acquistate) che l’ente titolare è dal canto suo obbligato ad erogare, nell’esercizio 

dei suoi compiti istituzionali. In questa ottica il sistema di commisurazione della tariffa diventa 

strumento di politica ambientale, indirizzando le scelte dei consumatori-utenti verso comportamenti 

responsabili, disincentivando la produzione di rifiuti e andando a premiare fattivamente i 

comportamenti atti alla maggiore differenziazione, in linea col principio “chi inquina paga”45. 

 

L’introduzione della tariffazione puntuale 

In merito alle azioni che riguardano l’introduzione della tariffa (il cui obiettivo, lo ricordiamo è quello 

di far pagare per un preciso servizio ed in funzione del suo reale utilizzo), si ritiene utile approfondire 

le possibili positive ricadute dell’applicazione puntuale della tariffa. Con questo termine si fa 

riferimento alla possibilità di adottare sistemi di rilevazione e quantificazione della produzione dei 

rifiuti riferiti ad ogni singola utenza (eventualmente aggregata a livello di singolo edificio) evitando 

dunque di accomunare sotto un medesimo regime tariffario interi quartieri o aggregazioni comunali. 

L’obiettivo finale è infatti di poter esercitare un’effettiva azione premiante alla partecipazione ai 

programmi di riduzione e raccolta differenziata messi in atto dall’Amministrazione Comunale in modo 

da coinvolgere il singolo cittadino e non la comunità indistintamente, perché diversamente non ci 

sarebbe alcuno stimolo ad assumere comportamenti virtuosi. Esaminando vari studi relativi alle 

problematiche connesse all’attivazione della tariffazione del servizio di raccolta, si è potuto rilevare 

che il modello organizzativo “integrato” della raccolta differenziata che fa perno sulla 

domiciliarizzazione e sulla personalizzazione del servizio, è quello che permette più facilmente di 

raggiungere gli obiettivi fissati dal nuovo Dlgs 152/06 e di incentivare la riduzione della produzione 

di rifiuti. Consente, inoltre, l’applicazione del principio “chi inquina paga”, ossia la correlazione (con 

tutti gli opportuni meccanismi di flessibilità e compensazione) tra prezzo del servizio e quantità di 

rifiuto prodotto. Si sottolinea, a questo proposito, come la quantificazione dei rifiuti prodotti avvenga 

preferibilmente, anche per ragioni di semplicità operativa, espressa come volume (tariffazione 

volumetrica del servizio).  

Dall’analisi delle esperienze in atto si è dunque verificato, come d’altronde era prevedibile, che la 

registrazione del volume e del numero di svuotamenti dei contenitori (bidoni o sacchi) dedicati ad 

ogni singola abitazione (raccolte “porta a porta”) risulta più efficace al fine di responsabilizzare la 

singola utenza traducendosi così in una riduzione complessiva dei quantitativi conferiti (varie 

esperienze hanno dimostrato che, nei Comuni in cui è stata adottata la tariffa a volume, i rifiuti residui 

sono diminuiti in media del 15-20%). Pertanto l’applicazione della tariffazione volumetrica costituisce 

un fattore di successo delle politiche di riduzione, sia attraverso l’incentivazione della pratica del 

compostaggio domestico degli scarti verdi e della frazione organica, sia grazie ad una maggiore 

responsabilizzazione dell’utente al momento dell’acquisto, orientando le preferenze verso i beni di 

consumo che utilizzano imballaggi più contenuti e razionali. Le effettive possibilità di ridurre il 

consumo di sovraimballaggi e di imballaggi a perdere sono però legate alla possibilità, da parte dei 

                                                
45 Direttiva 2004/35/CE 
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consumatori, di poter scegliere tra diverse opzioni di consumo (ad esempio vuoto a rendere o a 

perdere) per poter usufruire dei vantaggi del nuovo sistema di tariffazione (meno rifiuti = minori costi). 

In Italia purtroppo tale possibilità di scelta è ormai quasi del tutto assente e le misure di 

corresponsabilizzazione delle imprese produttrici di imballaggi per il supporto economico ai Comuni 

per la raccolta differenziata degli imballaggi (introdotte dal D.L.vo 22/97) non hanno però incentivato 

delle reali innovazioni che puntassero alla riduzione quantitativa della produzione di imballaggi. In 

altri paesi viceversa (soprattutto in Germania ed Austria ma in generale nel nord-Europa)si è invece 

assistito ad un intenso processo di innovazione economica ed organizzativa presso la grande 

distribuzione organizzata (GDO) indotti da norme più efficaci in materia di imballaggi. Non a caso in 

Italia le uniche eccezioni sono rappresentate dalle aree del paese dove è già stata adottata la 

tariffazione volumetrica della produzione dei rifiuti per ogni singolo condominio. In queste zone la 

grande distribuzione ha rapidamente assunto l’esigenza di riprogettare la filiera degli imballaggi per 

rispondere alle nuove esigenze manifestate dai cittadini-consumatori. La tariffazione dei servizi si è 

rivelato lo strumento più potente che si può attualmente applicare in Italia per creare un circuito 

virtuoso che premia i cittadini che orientano le proprie scelte di consumo verso prodotti che 

consentono di diminuire la produzione di rifiuti (in particolare di imballaggi superflui). La grande 

distribuzione si è quasi sempre dimostrata assai attenta alle nuove esigenze dei propri potenziali 

clienti ed è quindi naturale che le prime azioni di contenimento della produzione di imballaggi 

(adozione del vuoto a rendere in policarbonato per il latte ed in PET di adeguato spessore per le 

bibite ecc.) siano state adottate da varie Entità provinciali sulla base di quanto già realizzato in realtà 

quali ad esempio nella Provincia di Bolzano (dove l’Amministrazione Provinciale ha fortemente 

incentivato l’adozione della tariffazione puntuale di tipo volumetrica).  

Risulta quindi opportuno che, quale elemento centrale dell’azione di contenimento della produzione 

dei rifiuti, si preveda la massima diffusione dei sistemi domiciliarizzati di raccolta ed una loro ulteriore 

evoluzione con l’introduzione della tariffazione puntuale. Gli attori del sistema di gestione dei rifiuti a 

livello provinciale possono quindi agire su più fronti per poter creare delle sinergie positive tra vari 

livelli di azione come descritto nella seguente figura. 

 

Modalità di applicazione della tariffazione puntuale per le utenze domestiche 

 
 

Per la quota variabile i costi sono riversati su una base imponibile costituita dalla produzione di rifiuto 

secco non riciclabile. Alla base di ciò si pone la semplice considerazione che alle utenze domestiche, 
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salvo sporadici casi, è stata assegnata una dotazione standard minima di contenitori per la raccolta 

differenziata.  

Nel caso di condomini il volume dei contenitori proposti è direttamente proporzionale al numero di 

utenze e valutata caso per caso in base agli spazi e pertinenze a disposizione.  

Il sistema di determinazione della quota fissa permette, attraverso la scelta di specifici coefficienti, 

di modulare la Tariffa delle utenze domestiche tenendo conto della proporzionalità tra la produzione 

dei rifiuti ed il numero dei componenti il nucleo familiare, oppure di scegliere l’uniformità di 

distribuzione dei costi fissi tra categorie individuando delle quote fisse uguali per tutti i nuclei familiari. 

Ciascuna utenza è tenuta a corrispondere la quota fissa in ragione del volume standard minimo 

assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori; infatti sulla quota fissa sono contabilizzati 

tutti i costi generali di gestione (spazzamento, pulizia rifiuti abbandonati) a cui devono contribuire 

tutti gli utenti in quanto servizi che arrecano vantaggio all’intera collettività. 

La quota variabile della Tariffa applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto 

secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza. 

La modalità operativa di commisurazione della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza 

avviene proprio grazie alla possibilità di conteggio degli svuotamenti dei contenitori del secco non 

riciclabile dotati di “transponder”. Il sistema di tariffazione puntuale previsto no prevede di effettuare 

direttamente la pesatura del rifiuto secco, con la conseguente quantificazione ponderale dello 

stesso, ma consente di ottenere a posteriori una quantificazione volumetrica del rifiuto conferito. Le 

modalità operative di raccolta permettono l’individuazione dell’utenza stessa e la registrazione dei 

conferimenti da parte delle singole utenze; ogni conferimento corrisponde ad una ben determinata 

unità in volume di rifiuto. 

A posteriori, viene calcolato il peso specifico medio del rifiuto secco non riciclabile avviato a 

smaltimento, calcolando il totale del peso di rifiuto secco e dividendolo per il totale del volume dei 

contenitori svuotati nel periodo. Il quantitativo in kg associabili alla singola utenza viene dedotto 

quindi in maniera indiretta moltiplicando il peso specifico determinato per il volume del contenitore 

in dotazione per il numero di svuotamenti del contenitore stesso. 

La correttezza del sistema è supportata dall’indicazione regolamentare specifica che prevede 

l’esposizione su suolo pubblico, e il conseguente svuotamento dei contenitori del secco non 

riciclabile solo se pieni. Questo presuppone una costanza del peso specifico medio del secco non 

riciclabile e di conseguenza l’esattezza della stima. L’impiego del transponder consente, quindi, un 

elevato grado di puntualizzazione del sistema con attribuzione contestuale del quantitativo 

volumetrico di rifiuto raccolto alla singola utenza produttrice di tale rifiuto. 

Il suddetto sistema di calcolo della parte variabile della Tariffa ha effetti fondamentali sul 

comportamento dell’utenza domestica, che si esplicano in: 

 maggiore attenzione nella differenziazione dei rifiuti allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto 

secco non riciclabile e aumentare la quota di rifiuti riciclabili da avviare ai circuiti di raccolta 

differenziata; 

 messa in atto di sistemi di riduzione del volume del rifiuto secco residuale da introdurre nel 

contenitore del secco non riciclabile allo scopo di aumentare la capacità del contenitore e 

ridurre il numero degli svuotamenti. 

 

Tali effetti determinano una progressiva diminuzione dei quantitativi di secco non riciclabile da 

avviare allo smaltimento e ad una parallela contrazione dei costi globali di trattamento di tale 

frazione. Nel caso dei cassonetti condominiali di cui si servono più utenze, il sistema di raccolta 

permette, al pari delle utenze dotate di contenitore singolo per il secco non riciclabile, l’individuazione 

dell’appartenenza del contenitore. È infatti possibile utilizzare sia sistemi di tracciatura che utilizzano 

transponder a perdere applicati sui sacchetti sia sistemi di calcolo in grado di stimare Il peso totale 

del rifiuto secco residuo conferito nel cassonetto condominiale dalle diverse utenze con le stesse 

modalità applicate alle utenze singole in base al volume vuotato. Nel secondo caso, la 
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quantificazione dei singoli apporti, viene calcolata effettuando una ripartizione del peso totale stimato 

del secco non riciclabile in base a coefficienti che tengono conto della potenziale produttività di rifiuti 

in funzione dei componenti del nucleo famigliare. 

Anche per i condomini valgono le stesse indicazioni date per le utenze singole, che prevedono 

l’esposizione dei cassonetti condominiali solo nel giorno previsto per la raccolta. Anche in questo 

caso gli utenti traggono il maggior vantaggio economico possibile esponendo il cassonetto del secco 

non riciclabile solo se pieno. 

 

Tariffa base (non comprensiva della raccolta dell’umido) più contenuta per agevolare 

ulteriormente il compostaggio domestico 

Nella logica dell’incentivazione di comportamenti atti alla prevenzione della produzione di rifiuti, 

l’implementazione della tariffazione puntuale può prevedere l’applicazione di una tariffa base per il 

servizio di raccolta che non comprende il servizio di raccolta dell’umido che diventa così un servizio 

a domanda individuale fovorendo ulteriormente la diffusione del compostaggio domestico.  

All’utente che pratica il compostaggio domestico (tutte le utenze dell’ area a bassa densità abitativa 

dove non è prevista la raccolta del rifiuto organico oltre a tutte le utenze che aderiranno alla 

campagna nel resto del territorio) sarà applicata in bolletta la tariffa base mentre all’utente che non 

intende o non può praticare il compostaggio domestico o collettivo viene applicata una 

maggiorazione tariffaria proporzionale ai maggiori costi determinati dalla raccolta dell’umido come 

avviene da decenni in Austria o in Germania. In questo modo l’adesione al compostaggio domestica 

risulta molto più elevata dei casi in cui viene applicata ina semplice riduzione tariffaria a che sceglie 

di aderire al compostaggio domestico.  

 

Modalità di applicazione della tariffazione puntuale per i condomini con più famiglie  

La tariffazione del servizio per i condomini con più famiglie può essere attuata attraverso la 

suddivisione (attuata direttamente dall’azienda che effettua lo svuotamento e che gestisce 

l’emissione delle bollette) della parte variabile della tariffa fra i condomini che condividono l’utilizzo 

della stessa batteria di contenitori e terrà conto sia dei volumi conferiti che degli svuotamenti 

effettuati. Per quanto riguarda i condomini si è spesso rilevata la richiesta di consegnare ad ogni 

famiglia il proprio contenitore per il conferimento del rifiuto residuo. Tale richiesta nasce a seguito 

della verifica, che avviene normalmente in concomitanza con il ritiro della prima bolletta che esplicita 

il meccanismo di tariffazione puntuale, della possibilità di un effettivo risparmio con la 

massimizzazione della RD delle frazioni riciclabili. A quel punto molte famiglie che abitano in 

condomini cominciano a pensare che sia per loro preferibile gestirsi autonomamente un proprio 

contenitore poiché temono di dover pagare di più a cause di altre famiglie dello stesso condominio 

che non praticano opportunamente la RD. In questi casi l’amministrazione comunale può autorizzare 

tale assegnazione ma questo cambiamento delle modalità di conferimento (con un maggior numero 

di contenitori da 120 litri che sostituiscono pochi contenitori da 360 o 660 litri) viene concesso a patto 

che tale scelta venga effettuata all’unanimità da parte dell’assemblea condominiale e che gli spazi 

per il posizionamento dei bidoni (nei garage o in spazi comuni del cortile condominiale) vengano 

individuati autonomamente dai condomini. 

In relazione alle eventuali esigenze di alcune utenze, ad esempio condomini, viene di norma previsto 

un servizio di ritiro opzionale e riconsegna dei contenitori anche su spazi privati condizionato ad una 

maggiorazione tariffaria. In ogni caso si opera per evitare che le utenze non domestiche, ubicate in 

condomini, usufruiscano della stessa batteria di contenitori del secco residuo utilizzata dalle utenze 

domestiche. Tali utenze possono utilizzare in comune solo i contenitori della raccolta differenziata 

nel caso in cui tale utilizzo non arrechi problemi nella commisurazione della parte variabile della 

tariffa per tali utenze (ad es. per gli studi professionali). Nel caso la produzione di materiali 

recuperabili sia invece molto elevata viene di norma predisposta una batteria indipendente di 

contenitori rispetto alle utenze domestiche del condominio.  
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Soluzioni tecnologiche impiegate per la rilevazione puntuale dei conferimenti 

Come precedentemente descritto l’applicazione della tariffazione puntuale richiede 

l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche per la rilevazione puntuale dei conferimenti di 

ogni singola utenza domestica e non domestica. La tracciatura dei conferimenti avviene utilizzando 

un Trasponder RFId sul contenitore del secco residuo o sul sacchetto monoutenza utilizzato per 

l’esposizione e di un dispositivo capace di rilevare, elaborare e processare i dati per poi trasferirli ad 

un sistema gestionale. La soluzione attualmente più diffusa è l’adozione di contenitori dotati di 

transponder passivo di dimensioni correlate al numero di famiglie servite e/o alla 

dimensione/tipologia di produzione dell’utenza non domestica servita (da 40-120-240-360-660 litri). 

I bidoni non devono in nessun caso essere posizionati sul fronte strada ma devono essere ricoverati 

all’interno delle aree di proprietà delle varie utenze domestiche e non domestiche ed esposti 

all’esterno soltanto nelle ore che precedono la raccolta. I bidoni devono essere di norma collocati 

dall’utenza, nel giorno e negli orari prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o del condominio 

negli spazi appositamente concordati con gli uffici competenti e il gestore del servizio. Se non fosse 

possibile posizionare tali contenitori all’interno o in spazi di pertinenza degli edifici occupati dalle 

utenze (ad es. per piccole attività commerciali o artigianali) possono essere posizionati dei 

contenitori carrellati dotati di chiavistello a chiusura gravimetrica (che cioè consentono un’apertura 

automatica al momento del ribaltamento sul mezzo) per evitare conferimenti non autorizzati.  

Un sistema RFID46 é costituito da un rice-trasmettitore e da un transponder capaci di comunicare tra 

di loro mediante un segnale modulato a radio frequenza.  

Nell’impiego di un transponder di tipo passivo (che quindi non richiede una batteria per 

l'alimentazione), l'energia necessaria al suo funzionamento viene fornita dal ricetrasmettitore che 

attraverso la sua antenna genera un opportuno campo magnetico. 

Il transponder capta la R.F. con la propria antenna ricavandone l'energia sufficiente per inviare al 

ricetrasmettitore i dati contenuti nella sua memoria, modulando il segnale RF. I transponders sono 

quindi dei piccoli ricetrasmettitori, in grado di immagazzinare dati, che possono essere montati su o 

dentro ogni oggetto. Questi componenti, che hanno già trovato un grande successo nella sicurezza, 

nella logistica e nel pre-pagamento mediante tessere o chiavi speciali, possono essere letti a 

distanza anche attraverso materiali non metallici e non richiedono nessun tipo di manutenzione. I 

transponders costituiscono quindi il sistema di identificazione del futuro con il più alto grado di 

sicurezza ed affidabilità potendosi combinare i vantaggi delle tradizionali chip cards con quelli 

derivanti dalla lettura a distanza. 

Questi sistemi di identificazione si stanno rapidamente diffondendo presso la grande distribuzione 

per sostituire progressivamente i codice a barre ed automatizzare l’identificazione dei prodotti alle 

casse. La tecnica automatica di riconoscimento a Radio Frequenza (RFID) basata su transponders 

                                                
46 Radio Frequency Identification (RFId): è una tecnologia per l'identificazione automatica di oggetti, animali o persone (AIDC Automatic 
Identifing and Data Capture) basata sulla capacità di memorizzare e accedere a distanza a tali dati usando dispositivi elettronici (chiamati 
TAG RFId o Transponder RFId) che sono in grado di rispondere comunicando le informazioni in essi contenute quando vengono 
"interrogati" tramite una sollecitazione provocata da specifiche antenne. Sono praticamente sistema di lettura a distanza "senza fili" di 
informazioni contenute in un tag o transponder RFID usando specifici lettori/antenne RFID; 
Transponder (abbreviazione di “Transmitter responder”): sono dispositivi portatili (di sempre minore dimensione) che, una volta installati, 
consentono l’identificazione automatica in radiofrequenza di un oggetto consentendo di operare la lettura e, in alcuni tipi, la scrittura di 
dati nella propria memoria. I Transponder RFId possono quindi essere di tipo passivo, semi-passivo o attivo, con memoria o senza, con 
memoria scrivibile una volta sola (OTP) o più volte indistintamente. Il tutto è racchiuso in un minuscolo contenitore a tenuta stagna in 
grado di resistere allo sporco, agli urti, alle vibrazioni e a tutti gli agenti atmosferici in genere. Il transponder si trova in generale in uno 
stato di inattività, quando entra nel campo generato da un’apposita antenna (in grado di generare un campo elettromagnetico ad una 
determinata frequenza) il dispositivo viene attivato e trasmette i propri dati in risposta all’antenna stessa. Le frequenze di trasmissione 
devono essere adeguate ai criteri stabiliti dalle norme ETSI (European Telecommunication Standards Institute); 
Tag inlay RFID: sono le cosiddette etichette intelligenti. L’etichetta comprende un chip ed una antenna di alluminio, rame o argento che 
aderisce ad un sottile strato di polietilene tereftalato (PET). I tag possono essere prodotti nella versione "wet" (cioè con adesivo) che "dry” 
(a secco cioè senza adesivo). L'intarsio (in inglese “Inlay”) viene stampato e codificato da una specifica stampante RFID e v iene posto 
sul retro dell'etichetta; 
Real Time Location System: sistemi di localizzazione in tempo reale in radiofrequenza; solitamente basati su RFId, principalmente attivi 
ma anche passivi 
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passivi si sta rivelando come una delle più efficaci e vantaggiose non solo nel settore della gestione 

dei rifiuti ma anche in tutti i settori in cui è necessario identificare un qualsivoglia contenitore per 

gestirne al meglio l’immagazzinamento, il pagamento ed il trasporto. 

La prima generazione di transponders (utilizzata fin dal 1990) operava nella fascia dei 125 KHz ed 

era caratterizzata da grandi dimensioni e costi relativamente elevati. Inoltre, nessun sistema 

proposto dal mercato permetteva di poter identificare contemporaneamente più transponders 

all’interno dello stesso campo elettromagnetico. La miniaturizzazione dei componenti e lo sviluppo 

della tecnologia RFID ha permesso di creare delle nuove tipologie di transponder di dimensioni 

contenute (chip da 1 mm quadro c.ca), di spessore ridotto, tale da consentire un inserimento 

all’interno di strati sottili di carta, tessuto o plastica. Le forme vanno dalla classica etichetta “usa e 

getta”, all’adesivo, al fustellato (ticket), al transponder su foglio di carta. Può essere inserito: 

 su carta siliconata per essere stampato con le normali stampanti di codici a barre; 

 all’interno di una carta di credito già dotata di strisce magnetiche; 

 viene contenuto in materiale che consente di fare passare il campo elettromagnetico rendendo 

il transponder robusto, resistente agli urti, agli agenti aggressivi e quindi altamente performante 

per applicazioni particolari. 

 

Tali recenti sviluppi tecnologici consentono attualmente di utilizzare etichette adesive dotate di 

Transponder RFID a perdere che risolvono il problema della difficile lettura dei codici a barre sulle 

etichette adesive esposte alle intemperie o piegate in modo tale da impedirne la lettura. Nella figura 

successiva ne viene illustrato il funzionamento. 

 

Figura 1 Illustrazione e schema delle etichette adesive dotate transponder passivo (RFID TAG) 

 
Esistono diversi tipi di tag RFID, alcuni dei quali stati normati da standard ISO: 

 Tag 125/134 kHz (LF) regolamentato anche dalla ISO 18000-2 Part 2; 

 Tag 13,56 MHz (HF) sono regolamentate dallo standard ISO 15693 che è stato poi inglobato 

nello standard ISO 18000-3 Part 3 (usato in particolare per la tracciabilità alimentare) e dallo 

standard ISO 14443 (per usi in cui è richiesta un elevato livello sicurezza); 

 Tag 865/915 MHz (UHF) regolato dalla ISO 18000-6 Part 6 e con standard EPC Class1 Gen2; 

 Tag > 2,4 GHz (non utilizzata in Italia per RFID) regolamentato dalla ISO 18000-4 Part 4 e ISO 

18000-5 Part 5. 

 

La raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 stabilisce i requisiti tecnici e regolamentari per 

l’uso armonizzato degli Short Range Devices (SRDs) tra i paesi appartenenti alla CEPT (Conferenza 

Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni47). 

                                                
47 Fonte www.ero.dk 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Internazionale_per_le_Standardizzazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Hertz
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_15693
http://it.wikipedia.org/wiki/ISO_14443
http://www.ero.dk/
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Nel settembre 2004, l’ETSI ha pubblicato la norma EN 302-208, recepita a livello europeo con la 

Direttiva 804/2006, che concerne specificamente l’UHF, e che autorizza una potenza di 2 Watt ERP 

(Effective Radiated Power) nella banda di frequenze da 865,6 a 868 MHz con protocollo di 

trasmissione LBT (Listen Before Talk). In Italia nel luglio 2007, grazie alla collaborazione del 

Ministero della Difesa, che impegna la banda UHF per alcuni ponti radio ad uso militare, un decreto 

di recepimento della Direttiva europea 804/2006 ha liberalizzato le frequenze UHF comprese fra 865 

e 868 MHz per le applicazioni RFID ad uso civile permettendo l'installazione di apparati - sia indoor 

che outdoor - con una potenza massima di 2 watt, espandibile a 4 watt con particolari tipi di antenna.. 

I tag 125 kHz e 13,56 MHz sono previsti dalle norme ISO come passivi (senza batterie) mentre per 

i tag RFID UHF e Ultrawide band esistono attivi, semi-attivi e passivi. I tag attivi sono alimentati da 

batterie, i tag semiattivi sono alimentati da batterie solo per mantenere attiva la parte circuitale 

interna mentre per l'irradiazione utilizzano una parte dell'energia ricevuta dall'onda radio che 

trasmette anche le informazioni, mentre i tag passivi non hanno nessuna fonte di alimentazione 

interna ma traggono l'energia dall'onda radio inviata dal lettore che li interroga per attivarsi e 

ritrasmettere i dati. Un problema aperto e particolarmente importante per la diffusione su larga scala 

della tecnologia RFID è la presenza di tag aderenti a standard diversi, ancora in evoluzione, e 

attualmente non convergenti, e precisamente gli standard EPC e ISO 18000. 

Lo standard di codifica denominato EPC (Electronic Product Code) permette la codifica di qualsiasi 

prodotto o contenitore in cui è stato apposto un tag RFID. Il nuovo standard EPC (nelle attuali 

versioni attualmente previste, "short" a 64 bit o "standard" a 96 bit) è un nuovo schema di codifica 

internazionale che permette di identificare (univocamente) un singolo prodotto (“item”) o contenitore 

(SKU = “Stock Keeping Unit”) distinguendolo da qualsiasi altro esemplare uguale presente sul 

mercato. Il principale elemento di novità rispetto agli attuali schemi adottati da organismi quali UCC 

(Uniform Code Council) o il suo corrispettivo europeo EAN (European Article Numbering) è la 

presenza del numero seriale, in aggiunta al codice del produttore (EPC Manager) e del prodotto 

stesso (Object Class). Il principale elemento di novità, che deriva dalle maggiori possibilità 

tecnologiche (rispetto al codice a barre) offerte dalla codifica in chip di memoria, permette di risalire 

facilmente a luogo, data e lotto di produzione, locazione attuale, e a molte altre informazioni utili. 

L’EPC Class 1 Gen 2 è il protocollo EPC di seconda generazione, progettato per operare a livello 

internazionale che ha consentito la convergenza fra gli standard ISO e quelli EPC grazie alla 

revisione con protocollo di trasmissione C dell'ISO 18000-6. Nel marzo 2008 è stato raggiunto un 

accordo fra ISO e EPC che prevede l’aggiunta di un bit al codice identificativo dei tag per consentire 

a un lettore di distinguere fra i due standard48. Il processo di unificazione ha contribuito ad un’ulteriore 

accelerazione nell’adozione su scala globale degli RFID49. 

Va segnalato che le bande di frequenza standardizzate variano nei diversi Paesi nel mondo. Delle 

quattro bande attualmente definite per le applicazioni RFID, le prime tre, ovvero LF, HF e UHF sono 

quelle più utilizzate. La banda LF (frequenze inferiori a 135 KHz), la normativa a riguardo non è stata 

pienamente unificata su tutto il pianeta: i livelli di potenza autorizzati in Giappone e in Europa sono 

notevolmente inferiori rispetto a quelli ammessi negli Stati Uniti. 

La frequenza HF di 13,56 MHz è l’unica libera che si può considerare unificata su tutto il pianeta a 

partire dalla fine del 2000 (Standard ISO 15693), quando Stati Uniti e Giappone si sono allineati ai 

livelli definiti in Europa dall’ETSI (European Telecommunications Standards Institute).  

La tecnologia Rfid UHF opera a 866-868 MHz nelle zone UE, e a 915 MHz in Nord America e 

Giappone. Le caratteristiche che rendono la tecnologia RFId UHF applicabile a molteplici e differenti 

settori, sono le seguenti: 

- etichette/Tag di dimensioni minime 

- distanze di lettura da 5-10 cm fino a 7-10 metri 

                                                
48 Fonte http://ondamultimediale.blogosfere.it/2008/10/rfid-gli-aspetti-legati-alla-standardizzazione-2.html 
49 Fonre http://it.wikipedia.org/wiki/RFID 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency
http://it.wikipedia.org/wiki/Ultrawide_band
http://ondamultimediale.blogosfere.it/2008/10/rfid-gli-aspetti-legati-alla-standardizzazione-2.html
http://it.wikipedia.org/wiki/RFID
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- sistemi robusti, affidabili e standardizzati a livello globale 

- elevato numero di tag leggibili contemporaneamente (fino a 500 in meno di 1 secondo)  

 

Per le basse e le alte frequenze, fino a 13,56 MHz, la lettura avviene per accoppiamento induttivo: 

il sistema funziona cioè in “campo vicino”. L’intensità massima di campo è espressa in dBμA/m 

(decibel-microampère per metro). Alle frequenze all’interno della banda UHF e alle microonde 

l’accoppiamento è di tipo elettromagnetico, in “campo lontano”. In questo caso si misura la potenza 

massima di emissione in Watt. Bisogna anche tenere in considerazione che l’unità di misura della 

potenza emessa dai lettori cambia a seconda delle zone geografiche. In Europa l’unità è il Watt 

calcolato in ERP (Effective Radiated Power), in America l’unità è sempre il Watt, ma calcolato in 

EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power). Un Watt ERP equivale a 1,62 Watt EIRP. Di 

conseguenza, quando si confrontano i livelli massimi autorizzati in Europa e negli Stati Uniti, 

bisognerebbe utilizzare la stessa unità. Così facendo i 2 Watt ERP autorizzati dalla nuova norma 

europea corrispondono a 3,24 Watt EIRP, di poco inferiori ai 4 Watt EIRP ammessi negli Stati Uniti. 

Un aspetto assai importante relativamente all'utilizzo della tecnologia RFID riguarda la sicurezza 

biologica. La tecnologia RFID promette di aggiungere un numero considerevole di oggetti RF 

ovunque, e ciò giustifica gli studi compiuti sull’impatto biologico delle radiazioni.  

L’organismo internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection) ha valutato il limite di esposizione alle radiazioni per gli utenti e per i professionisti, 

definito attraverso il parametro SAR o “tasso di assorbimento specifico di energia”, espresso in Watt 

per chilogrammo (W/Kg). Il limite è fissato a 0,4 Watt per Kg di peso corporeo per un periodo di 30 

minuti per gli utenti e 0,08 Watt per Kg per 30 minuti per quanto riguarda l’esposizione professionale, 

calcolando 2000 ore lavorative all’anno. Se il corpo è sottoposto a valori simili di potenza per più di 

4 ore si possono avere dei problemi per la salute. Le applicazioni RFID che operano su frequenze 

certificate (LF, HF e UHF) sono ben lontane da questi livelli, ma per gli operatori che stanno vicino 

per ore a lettori ad alta potenza (2-4 W) si potrebbe presentare il rischio. Per eliminare tali problemi 

si consiglia l’utilizzo di antenne con potenze E.R.P. non superiori a 500 mW o a 1 Watt.  

Per il servizio di raccolta dei Comuni serviti da Sa. Pro.dir si prevede l’adozione combinata di 

acquisizione dati con tag RFId applicati su contenitori rigidi per la maggior parte delle utenze 

domestiche e non domestiche e l’utilizzo dei sacchetti con trasponder RFId per tutte le utenze 

condominiali (per condomini di oltre 6/8 unità abitative) che potranno in questo modo conferire i 

materiali in contenitori comuni garantendo in ogni caso l’identificazione dei conferimenti della singola 

utenza al momento del prelievo. Con questa soluzione anche nei grandi condomini si può 

contabilizzare facilmente il conferimento di ogni singola famiglia anche se i sacchetti saranno 

congiuntamente conferiti in un unico contenitore rigido di maggiori dimensioni.  

 

http://ondamultimediale.blogosfere.it/cerca/?search=rfid
http://ondamultimediale.blogosfere.it/cerca/?search=rfid
http://blog.blogosfere.it/mte/www.cinirp.de
http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_d%27assorbimento_specifico
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Particolare Il Transponder RFId è posizionato sotto l’ala del contenitore 

 
 

Particolare. Il Transponder RFId è inserito nel sacchetto grigio 

 
 

Particolare del sistema di rilevamento posizionato sul mezzo 

 
 

Tutti i sistemi illustrati devono essere completati da opportuni software che consentono la gestione 

informatizzata dei dati acquisiti per la quantificazione della parte variabile della tariffa e l’emissione 

delle bollette. Si stanno inoltre sempre più diffondendo l’utilizzo dei sistemi GPS per l’identificazione 

in continuo della posizione del mezzo di raccolta. Alcuni software gestionali, quelli più sofisticati e 
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completi, possono infatti consentire, oltre alla gestione della tariffazione, anche quella 

dell’ottimizzazione dei percorsi dei mezzi di raccolta, dei contenitori e relativi svuotamenti.  

L’utilizzo di tali sistemi consente infatti di disporre di: 

 rendicontazione ed analisi geografica dei dati di attività dei mezzi di raccolta e degli operatori; 

 analisi di congruità tra i servizi svolti e quelli pianificati con la possibilità di controllo in tempo 

reale; 

 rendicontazione attività di conferimento per finalità TIA e relativa certificazione fiscale; 

 monitoraggio delle soste per fermi macchina superiori ad una soglia temporale prefissata; 

 informazioni di carattere manutentivo per la gestione mezzi; 

 informazioni statistico sui parametri caratterizzanti i servizi; 

 riprogrammazione dei percorsi tramite dispositivi di navigazione satellitare 

 

Anche il costo di questi software si sta riducendo moltissimo negli ultimi anni ed è ora sceso al di 

sotto dei 100.000 euro con una tendenza ad un ulteriore abbattimento.Una recente indagine di 

mercato ha evidenziato che attualmente in Italia il costo per la dotazione di sistemi attivi di 

identificazione (antenne) dei contenitori sugli automezzi di raccolta è sceso sotto i 4.000 euro per 

automezzo. Se si intende installare anche il sistema GPS il costo sale a circa 1.500-2.000 euro per 

automezzo. Il costo dei trasponder passivi già montati sui bidoni è sceso dai 3-4 euro del 2003 agli 

attuali 0,20-0,150 euro per ordini di circa 5-10.000 pezzi. Le esperienze di quantificazione 

volumetrica dei rifiuti sono in assoluto le più diffuse, dato che risultano facilmente applicabili in 

contesti che già prevedono circuiti di raccolta di tipo domiciliare.  

Questo sistema si “accontenta” di identificare e contabilizzare gli svuotamenti dei bidoni e quindi, 

tenendo conto dei volumi dei contenitori svuotati, viene semplicemente calcolato il volume conferito 

dalla singola utenza assumendo l’ipotesi che il contenitore sia pieno e che il peso specifico sia quello 

medio derivato da esperienze analoghe e, successivamente, da verifiche sul campo. In questo modo 

si determinano i rifiuti prodotti, in maniera sicuramente meno "precisa" rispetto all'impiego di 

strumenti di pesatura (che erano però finora affetti da errori sulla singola pesata di circa 3-4 kg), ma 

certamente attendibile in merito all'utilizzo del sistema di raccolta.  

Questo metodo consente infatti di incentivare l’esposizione di contenitori ben pieni e di rifiuti ben 

compattati poiché il costo per l’utenza servita, non essendo parametrato sul peso ma sul volume 

svuotato, è lo stesso sia per un contenitore esposto ben pieno che per uno semivuoto ed in questo 

modo è chiaro che le utenze cercano sempre di sfruttare appieno la volumetria riducendo il numero 

di svuotamenti (una famiglia di tre componenti riesce normalmente ad esporre il contenitore circa 9-

10 volte all’anno) oppure chiedendo di ridurre il numero e/o il volume dei contenitori posizionati in 

un cortile condominiale in cui l’esposizione e lo svuotamento viene effettuato comunque ogni 

settimana. 

E’ chiaro però che un utente non può ridurre a zero il numero di volte in cui espone il bidone del 

rifiuto residuo (a meno che non dimostri di non aver vissuto in quella abitazione) e quindi, per 

disincentivare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti il Consorzio Priula ad esempio ha introdotto un 

numero di svuotamento che viene comunque fatto pagare come evidenziato nella figura successiva. 
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Svuotamenti medi e minimi dei contenitori del rifiuto secco non riciclabile (120 litri) 

 
Fonte: Consorzio Priula. Campione di 46.390 famiglie per 1’anno di osservazione (2003)) 
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12 DESCRIZIONE DEL SISTEMA PROPOSTO PER 

L’ULTERIORE OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Il modello organizzativo di riferimento previsto dal presente Piano Industriale, è incentrato sulla 

massima valorizzazione della flessibilità operativa che può essere garantita esclusivamente 

attraverso l’affidamento in house dei servizi di raccolta. E’ stato infatti verificato che le frequenze di 

raccolta cautelative che vengono spesso inizialmente adottate nella fase di passaggio dalla raccolta 

stradale alla raccolta domiciliare si rivelano successivamente sovrabbondanti e troppo costose. 

Con l’affidamento tramite gara a soggetti esterni risulta assai problematica la variazione delle 

frequenze e delle modalità di raccolta durante il periodo di affidamento del servizio. 

Con l’affidamento in house, al contrario, si potrà agevolmente modificare e ridurre le frequenze di 

raccolta dopo la fase di avvio del servizio consentendo ai Comuni di fruire di ulteriori risparmi di costi 

rispetto a quelli inizialmente previsti. 

Inoltre la scelta di introdurre la tariffazione puntuale rende ancor più importante e vantaggiosa la 

scelta assunta dalla Comunità Montana di procedere alla gestione in house dei servizi. Si deve infatti 

evidenziare che i costi di raccolta a base di gara vengono definiti assumendo una percentuale 

predefinita di esposizione dei contenitori da parte degli utenti che deve essere forzatamente 

cautelativa poiché l’abitudine ad esporre solo contenitori ben pieni viene progressivamente assunta 

dagli utenti solo a seguito dell’introduzione della tariffazione puntuale (solitamente dal secondo anno 

di appalto dei servizi). L’azienda che ha ricevuto in appalto i servizi beneficia così di una riduzione 

dei costi di raccolta che risulta assai problematico controllare e quantificare esattamente per poi 

arrivare, se previsto nel contratto, a stabilire una riduzione dei costi a carico dei Comuni. 

Al contrario grazie all’affidamento in house gli utenti ed i Comuni della Comunità Montana Valle 

Sabbia potranno beneficiare dei minori costi che deriveranno dalla progressiva minore percentuale 

di esposizione dei contenitori innescando un circuito virtuoso in cui gli utenti più attenti a differenziare 

ed esporre contenitori pieni potranno godere di maggiori risparmi e gli altri utenti, per poter godere 

di analoghi risparmi, assumeranno progressivamente tali buone abitudini. 

Il modello di riferimento prevede in sintesi: 

- raccolta porta a porta estesa agli utenti residenti nel territorio dei centri storici e dei centri urbani 

principali e per tutte le utenze non domestiche con produzioni significative indipendentemente 

dalla rispettiva collocazione nel territorio comunale. Tale modello è basato sulla 

domiciliarizzazione della raccolta della frazione organica, della carta, della plastica e lattine e 

del rifiuto residuo, con servizi specifici dedicati a utenze non domestiche con l’unica esclusione 

della raccolta della frazione organica nell’area a bassa densitò abitativa (dove risulta più 

opportuno puntare alla massima adesione degli utenti al compostaggio domestico); 

- raccolta con sistema misto solo per i Comuni che hanno scelto di adottare tale modello operativo 

oppure di mantenerlo; 

- compostaggio domestico per tutte le utenze domestiche in area a bassa densità abitativa non 

viene prevista l’attivazione della raccolta dell’organico poiché si ritiene preferibile un’intensa 

promozione del compostaggio domestico; 

- raccolte su chiamata per i rifiuti ingombranti e sfalci e potature anche per gli utenti dei centri 

urbani; 

- raccolte su chiamata: servizio on demand per le utenze non domestiche che risiedono 

all’esterno dei centri urbani; 

- conferimento presso i Centri Comunali di Raccolta e le Piattaforme ecologiche per le frazioni 

recuperabili e/o pericolose per cui non viene previsto un servizio domiciliare o on demand per 

le utenze domestiche e/o non domestiche. 
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Le criticità principali che questo modello operativo presenta sono le seguenti: 

- avvio e mantenimento del servizio: le fasi di avvio del nuovo servizio sono molto delicate e da 

esse dipende in grande misura la buona riuscita del progetto. Le attività che supportano tali fasi 

sono le campagne di comunicazione rivolte alla cittadinanza e la mediazione territoriale svolta 

da operatori qualificati. Particolare attenzione sarà prestata nella fase di avvio del servizio e 

nelle attività preparatorie, vale a dire nella distribuzione dei contenitori condominiali e nella 

distribuzione dei kit domestici alle utenze. In merito al rapporto con l’utenza, l’attivazione di un 

numero verde permetterà la rapida erogazione di risposte e soluzioni per singoli casi riducendo 

al minimo il rischio della mancata accettazione del nuovo servizio, specialmente nella fase di 

avviamento in cui ci si trova spesso di fronte ad atteggiamenti negativi frutto di pregiudizi e 

scarsa consapevolezza delle caratteristiche vantaggiose delle nuove modalità di raccolta. 

D’altra parte l’iniziale disorientamento dell’utenza, se opportunamente governato e fronteggiato, 

viene di norma gradualmente superato una volta che il sistema sia entrato a regime. Precedenti 

esperienze dimostrano come il periodo di “assestamento” può durare circa un mese. Durante 

questo periodo gli operatori a contatto con le utenze domestiche e non domestiche dovranno 

fornire le necessarie informazioni e trasmettere ai responsabili del servizio le necessità 

riscontrate anche in merito all’eventuale esigenza di variazione delle volumetrie fornite 

inizialmente (soprattutto per quanto riguarda alcune utenze non domestiche che spesso 

sottovalutano o sopravalutano il volume di rifiuti conferiti e quindi richiedono in un secondo 

ulteriori modifica della dotazione di contenitori per far fronte alle proprie esigenze); 

- formazione e motivazione: si dovrà realizzare un corso dedicato all’approfondimento delle 

modalità di raccolta e del funzionamento complessivo del sistema per gli addetti alla raccolta. 

In tale sede saranno specificate le procedure interne, il ruolo svolto dagli operatori nella 

comunicazione con l’utenza e nel flusso delle informazioni che transitano da questo al 

caposquadra, al responsabile di servizio, all’amministrazione. Gli operatori attualmente 

impiegati potranno garantire un elevato livello di efficienza solo se opportunamente motivati 

attraverso incontri periodici e solo se consapevoli dell’importanza del nuovo servizio di raccolta 

sia per la comunità, per il suo significato in termini di protezione ambientale, che per il proprio 

ruolo sociale (non più semplice addetto allo svuotamento di cassonetti ma protagonista del 

successo del nuovo servizio grazie al suo nuovo ruolo di mediatore culturale tra gli utenti del 

servizio e l’aministrazione comunale); 

- coordinamento tra operatori e caposquadra: il nuovo servizio di raccolta previsto dal progetto, 

richiede una particolare attenzione al coordinamento tra i diversi mezzi in azione 

contemporaneamente sul territorio. La comunicazione efficace tra un caposquadra e gli 

operatori permette una gestione delle fasi di travaso semplice ed efficiente in termini di tempo. 

Tale necessità si presenta nella raccolta della frazione secca e dell’umido, in virtù della distanza 

dei punti di conferimento finali che non sempre permettono un’efficienza gestionale nell’impiego 

dei mezzi leggeri (mezzi a vasca); d’altra parte anche la raccolta e il trasporto delle frazioni 

differenziate, richiedono l’ottimizzazione massima dei trasferimenti tramite le attrezzature di 

stoccaggio provvisorio e tramite l’opera degli “addetti ai trasporti”, addetti all’incontro tra i diversi 

mezzi.  

 

I vantaggi attesi sono di tipo economico, ambientale, pubblico-amministrativo e culturale. Nello 

specifico ci si attende: 

- Obiettivi per l’amministrazione: miglioramento del decoro urbano ed azzeramento delle continue 

richieste di spostamento dei contenitori stradali; 

 riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione degli oneri di 

smaltimento; considerati i costanti incrementi nel costo di conferimento in discarica il nuovo 

sistema di gestione integrata può essere visto come un investimento per il futuro; 
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 maggiore efficienza del servizio e degli operatori tramite un sistema di qualità aziendale 

ampiamente testato; 

 possibilità di passaggio da tassa a tariffa puntuale tramite predisposizione di un sistema di 

contabilizzazione nei contenitori e del sistema informativo per la copertura totale del costo 

del servizio; 

 crescita occupazionale; 

 incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite dalle amministrazioni 

locali relativamente al servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti; 

 concretezza e visibilità dell’azione amministrativa in tema di servizi ambientali. 

- Obiettivi ambientali e culturali 

 crescita del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati; 

 migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero; 

 maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di abbandono 

e di inquinamento ambientale; 

 responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente. 

- Vantaggi per l’utente 

 maggiore comodità nell’opera di differenziazione e conferimento dei propri rifiuti; 

 sistematicità del servizio e puntualità nei confronti dell’utente; 

 alta efficacia in zone ricche di attività commerciali e di servizi; 

 ottimizzazione del conferimento e della raccolta in zone a viabilità ridotta; 

 contatto diretto con gli operatori e il gestore tramite numero verde, isola ecologica, 

conferimento del rifiuto. 
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11.1. Individuazione delle modalità di ulteriore ottimizzazione dei servizi 

di raccolta domiciliari in relazione ai diversi contesti territoriali 

 

11.1.1. Modalità di raccolta nei centri storici con elevata difficoltà di accesso 

Un territorio complesso ed articolato come quello della C.M.V.S, non consente di adottare soluzioni 

univoche per tutto il contesto territoriale poiché le soluzioni organizzative valide per alcune zone non 

risulterebbero altrettanto valide per i centri storici poiché gli spazi condominiali adeguati al 

posizionamento dei contenitori (mastelli e bidoni) sono spesso molto limitati in queste zone. Alcuni 

Comuni sono infatti caratterizzati dalla presenza di centri storici caratterizzati dalla presenza di 

condomini di piccole e medie dimensioni che non dispongono di cortili o pertinenze interne, nonché 

da una relativa difficoltà di accesso della rete viaria che può essere superata solo con mezzi di 

piccola dimensione (tipo porter) per poter servire in modo capillare anche queste zone di particolare 

valenza architettonica e culturale.  

 

11.1.2. Modalità di ottimizzazione della raccolta delle zone ad elevata densità 

abitativa 

La principale criticità che si è deve gestire con l’avvio del servizio di raccolta domiciliare nei Comuni 

della C.M.V.S. in cui vi è una significativa presenza di condomini con più di 6-8 famiglie (situazione 

riferita principalmente ai due Comuni di Gavardo e Vobarno) riguarda quindi la fase di concertazione 

per l’accettazione di uno più bidoni carrellati condominiali da tenere negli spazi comuni privati.  

Tale drastico cambiamento rispetto alla raccolta stradale può innescare un atteggiamento ostile da 

parte dei cittadini, dovuto essenzialmente all’intrinseco “effetto d’intralcio” generato dalla presenza 

dei carrellati all’interno dei condomini e per la necessità di gestirli in modo condiviso e consensuale. 

Si deve comunque considerare che un ambiente urbano senza cassonetti è percepito come migliore 

e questo evidente vantaggio compensa ampiamente l’inevitabile iniziale disagio che può essere 

avvertito da alcuni utenti quando i contenitori sono posizionati all’interno delle proprie pertinenze 

private.  

Bisogna inoltre evidenziare che, per far funzionare al meglio il servizio di raccolta domiciliare sia in 

termini quantitativi (% di RD) che qualitativi (purezza merceologica), i contenitori devono di norma 

essere internalizzati, cioè affidati alle utenze o a gruppi di utenze e ricoverati all’interno delle proprie 

pertinenze in modo che non siano accessibili a chiunque e che quindi gli utenti siano maggiormente 

responsabilizzati circa i propri comportamenti. In linea generale esistono quindi due principali 

soluzioni tecniche adottabili per quanto riguarda il posizionamento delle attrezzature: 

 internalizzato su proprietà privata (con tutte le sue declinazioni arrivando perfino a posizionare i 

bidoni nell’ingresso condominiale come mostrato nella foto successiva relativa al Comune di 

Salerno); 

 esternalizzato su suolo pubblico ma dotate di serratura gravimetrica che ne facilita lo 

svuotamento e ne impedisce l’uso abusivo da parte di terzi. Tali contenitori devono riportare sul 

fusto un adesivo che descrive l’autorizzazione al posizionamento su strada e l’utenza affidataria. 

 

Per quanto riguarda il costo della dotazione di bidoni con serratura gravimetrica, tale costo non 

dovrebbe essere fatto gravare come costo aggiuntivo all’utenza nei casi in cui l’azienda autorizza il 

posizionamento all’esterno per inoppugnabili motivi di assenza di spazi all’interno degli edifici.  

L’utente può comunque usare altri tipi di serrature (il classico lucchetto) per impedire che all’interno 

del proprio cortile qualcuno usi impropriamente il contenitore di qualcun altro ma deve comunque 

esporre il contenitore aperto negli orari di raccolta. 
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Va però considerato che tale eccezione può diventare molto frequente nei centri storici e quindi tale 

soluzione non risulta molto efficace in tali zone dove l’eccezione costituisce in realtà quasi la regola 

(per l’impatto visivo che ne deriva). Nelle città quasi completamente “decassonettizate”, l’impatto 

visivo dei pochi contenitori che non si possono collocare all’interno degli spazi private (in particolare 

nei centri storici) costituisce comunque un problema a cui occorre trovare soluzione. La gestione del 

carrellato condominiale comprende di norma due parti fondamentali, che necessitano di una 

soluzione ancor prima che venga avviato il servizio, per non trovarsi di fronte a problematiche di una 

certa complessità che potrebbero anche amplificarsi nella fase di attivazione delle raccolte: 

 individuazione mediante concertazione con i condomini, di una postazione fissa all’interno dello 

stabile dove tenere a deposito l’attrezzatura; 

 individuazione delle modalità di raccolta, ovvero con conferimento su strada o prelievo all’interno 

delle pertinenze private: 

a) nel primo caso occorre individuare un soggetto che si occupi di trasportare i carrellati 

all’esterno in un luogo accessibile agli operatori nei giorni e durante la fascia oraria in cui 

viene effettuato il servizio e, successivamente al loro svuotamento, li ricollochi all’interno 

degli stabili; 

b) nel secondo caso occorre individuare i criteri di posizionamento (non lontano dal passo 

carraio, accessibile ai veicoli di raccolta) e le modalità di accesso (chiavi od altri sistemi di 

accesso sul modello della Città di Novara in altre parti descritto) 

 

La scelta delle modalità di raccolta è fondamentale e preliminare poiché determina la tipologia degli 

automezzi da impiegarsi e definisce le possibilità di reimpiego dei veicoli esistenti: se il conferimento 

avviene su strada è possibile prevedere l’impiego di auto compattatori medi o grandi a due o tre assi 

(compatibilmente con le caratteristiche della rete viaria). Se invece il prelievo viene effettuato 

all’interno delle pertinenze private, è necessario dotarsi di veicoli di dimensioni medio piccole (MTT 

da 2 a 5 ton) ed organizzare un sistema satellite – pianeta per ottimizzare le fasi di trasporto. 

La corretta individuazione di spazi interni ai condomini e la definizione delle soluzioni di accesso agli 

spazi medesimi è possibile solo attraverso un lavoro metodico e sistematico di relazione stretta con 

gli amministratori dei condomini e degli stabili dell’area urbana oggetto dell’intervento mediante  

 sopralluoghi preliminari per conoscere in via preventiva potenziali criticità e soluzioni possibili; 

sopralluoghi con gli amministratori per valutare in contraddittorio le soluzioni proposte;  

 disponibilità a partecipare ad assemblee condominiali in assistenza agli amministratori per 

consolidare gli interventi adottati. 

 

L’individuazione di spazi interni ai condomini ed alle proprietà in genere dove collocare i contenitori 

è la soluzione ottimale per ottenere rilevanti vantaggi quali-quantitativi:  

 il controllo diretto sull’uso che responsabilizza gli utenti e consente di ottenere i migliori risultati 

di raccolta per quantità e qualità;  

 il miglior decoro dei contenitori per la maggior pulizia intorno ad essi;  

 le strade più pulite e libere per l’assenza dei grandi cassonetti e dell’accumulo incontrollato ed 

abusivo intorno ad essi, compresi gli ingombranti. 

 

Per quanto riguarda i condomini nei contesti dove viene introdotta la tariffazione puntuale si è spesso 

rilevata la richiesta di consegnare ad ogni famiglia il proprio contenitore per il conferimento del rifiuto 

residuo. Tale richiesta nasce a seguito della verifica, che avviene normalmente in concomitanza con 

il ritiro della prima bolletta che esplicita il meccanismo di tariffazione puntuale, della possibilità di un 

effettivo risparmio con la massimizzazione della RD delle frazioni riciclabili. A quel punto molte 

famiglie che abitano in condomini cominciano a pensare che sia per loro preferibile gestirsi 

autonomamente un proprio contenitore poiché temono di dover pagare di più a cause di altre famiglie 
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dello stesso condominio che non praticano opportunamente la RD. In questi casi l’amministrazione 

comunale può autorizzare tale assegnazione ma questo cambiamento delle modalità di 

conferimento (con un maggior numero di contenitori da 40 litri che sostituiscono pochi contenitori da 

360 o 660 litri) viene concesso a patto che tale scelta venga effettuata all’unanimità da parte 

dell’assemblea condominiale e che gli spazi per il posizionamento dei bidoni (nei garage o in spazi 

comuni del cortile condominiale) vengano individuati autonomamente dai condomini. 

Il problema dell’esposizione dei mastelli condominiali attraverso l’implementazione di nuove 

soluzione organizzative per l’esposizione dei mastelli che risultino sempre più pratiche, ordinate e 

sicure anche e soprattutto nelle situazioni dei centri storici in cui la presenza di spazi ove posizionare 

vari bidoni o mastelli risulta assai difficoltosa. Per risolvere le problematiche relative alla scarsa 

presenza di spazi condominiali in alcune zone 

della città e soprattutto nel centro storico si 

segnala che la ESPER sta introducendo 

anche in Italia l’utilizzo di specifiche 

rastrelliere da fissare a parete che 

consentono di organizzare al meglio uno 

specifico spazio per una più semplice e 

razionale esposizione dei mastelli e dei 

sacchetti da parte degli utenti ma anche per 

un ritiro più ergonomico da parte degli 

operatori. Nela foto a fianco si può esaminare 

un esempio di quanto sviluppato per questo 

scopo in Spagna. 

 

 

 

 
 

Postazione per la RD a Hernani, giorno del ritiro 

della carta. Ogni postazione serve 16 famiglie. 

Postazione per la RD a Usurbil, giorno del ritiro 

dell’umido. Ogni postazione serve 8 famiglie. 
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La soluzione raffigurata nelle suddette foto è caratterizzata anche dalla presenza di una targhetta 

con un codice identificativo univoco per ogni utenza servita. In questo modo si ottiene anche una 

maggiore responsabilizzazione dei comportamenti individuali e risulta più semplice distinguere tra 

le utenze che si comportano correttamente e quelle che, dopo vari richiami, perseverano in 

comportamenti che possono e devono essere sanzionati. In tali casi la sanzione può infatti essere 

addebitata alla singola utenza e non all’intero condominio.  

La tabella che segue descrive le diverse soluzioni tecniche adottabili per quanto riguarda il 

posizionamento dei contenitori, che di norma devono essere collocate all’interno delle pertinenze 

condominiali, e che solo in via eccezionale possono essere posizionate all’esterno per evitare che 

si creino casi di errato dimensionamento e posizionamento come quelli delle foto successive.  

 

Modalità di posizionamento dei contenitori nei condomini con più di otto famiglie 

Definizione soluzione tecnica Descrizione 

Internalizzazione 

(attrezzature 

collocate su 

pertinenze private 

e non su suolo 

pubblico) 

Attrezzature condivise 

Attrezzature dimensionate sulla base delle produzioni delle 

utenze che condividono il punto di raccolta e sulla base del 

set standard di contenitori disponibili 

Frazionamento 

condiviso con aumento 

delle frequenze di 

raccolta 

Attrezzature condivise di volumetria inferiore allo standard 

(in n° sufficiente da soddisfare la produzione potenziale) per 

consentire il superamento di certe barriere architettoniche 

(ad. es. 4 mastelli impilabili da 30 litri al posto di bidoni da 

120 litri) 

Frazionamento a 

famiglia 

Assegnazione ad ogni famiglia di una batteria di 

mastelli/sacchi da utilizzare e conferire a cura di ciascuna. 

Esternalizzazione 

Attrezzature condivise 

Usi di contenitori con chiave collocate su suolo pubblico, 

preferibilmente nascosti con apposito sistema di 

mascheratura, riportanti adesivo per estremi 

autorizzazione. 

Attrezzature ad uso 

collettivo ma vincolato 

Uso di postazione interrata a cui si può accedere con 

tessera RFID o magnetica 

Uso di locali esterni 

adeguatamente 

attrezzati 

Acquisizione ed apertura di locali chiusi al piano terra di 

alcuni palazzi (a Genova vengono denominati EcoPunti), in 

cui vengono “nascosti” i contenitori a servizio della zona. 

 

Come illustrato nella tabella precedente, per ridurre la volumetria dei contenitori da internalizzare 

nei condomini molto grandi o nei centri storici, viene spesso aumentata la frequenza di raccolta delle 

varie frazioni (sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche) e si può 

contestualmente ricorrere a volumetrie più contenute degli stessi contenitori. 

Questa soluzione viene spesso applicata anche in alcune situazioni delle periferie dove non risulta 

opportuno o preferibile aumentare la volumetria dei contenitori per evidenti problemi di occupazione 

di spazi.  

Per governare correttamente il problema degli eccessivi volumi conferiti in alcuni condomini viene di 

norma utilizzata una maggiore flessibilità sfruttando la possibilità di organizzare il servizio di raccolta 

della plastica (o di altri materiali) nei diversi giorni della settimana (anziché concentrare le risorse 

operative in uno o due giorni della settimana). In questo modo si possono aumentare le frequenze 

di raccolta (dimezzando così i volumi da raccogliere in alcuni condomini) solo per i casi in cui questa 

variazione risulta necessaria senza dover far operare un mezzo solo per queste situazioni. 

Avendo organizzato le diverse zone di raccolte settimanali in modo opportuno si può semplicemente 

“agganciare” il servizio di raccolta per tali punti ad un’altra zona di raccolta confinante con quella 

dove sono presenti tali criticità.  

Dove si rileva un accumulo molto elevato di sacchetti si possono inoltre fornire dei roller a 

fisarmonica (del tipo di quelli usati per il cartone che occupano uno spazio minimo quando non 
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vengono utilizzati) o, in subordine, fornire contenitori rigidi a chi ne fa richiesta e mette a disposizione 

gli spazi necessari nelle proprie pertinenze condominiali (come accade ad esempio in alcune città).  

 

La definizione delle soluzioni per l’accesso agli spazi interni degli stabili con i mezzi di raccolta 

previsti rende flessibile l’intervento rispetto agli orari di intervento ed incrementa l’efficienza del 

sistema. Anche in questo caso è indispensabile individuare una molteplicità di soluzioni praticabili al 

fine di rendere gradevole per l’utenza il servizio:  

 cancello aperto durante l’orario di servizio;  

 cancello apribile con unica chiave cifrata;  

 cancello apribile con chiave contenuta in apposito contenitore apribile con chiave cifrata;  

 nel caso in cui l’accesso alle utenze risulti chiuso impegno dei proprietari ad esporre i contenitori 

su strada nei giorni di raccolta e a ritirarli una volta svuotati, entro la fine del turno di raccolta, 

mediante un loro incaricato (es: custode, condomino, terzo indicato dall’amministrazione dello 

stabile). 

 

L’accesso all’interno degli spazi condominiali rappresenta una svolta epocale rispetto al servizio di 

raccolta stradale: l’operatore addetto alla raccolta deve entrare nelle abitazioni dei cittadini, a 

condizioni e modalità di esecuzione concordate, ed operare in aree dedicate all’esposizione dei 

mastelli e/o bidoni. 

Per cercare di rendere più semplice ed agevole l’eventuale successiva sostituzione di un bidone si 

può infine prevedere l’acquisizione di mastelli/bidoni con i soli coperchi di colore diverso a seconda 

della frazione conferita. 

 

11.1.3. Modalità di raccolta nelle zone a bassa e bassissima densità abitativa 

Le aree pedemontane della C.M.V.S. sono caratterizzate da vincoli specifici che influenzano 
enormemente le concrete possibilità operative della gestione integrata dei rifiuti urbani50 ed in 
specifico: 

 l’elevata presenza di Comuni di piccole dimensioni caratterizzati spesso da carenza di mezzi 

economici; 

 la configurazione urbanistica con carenza di aree destinabili a strutture di servizio (es. centri di 

raccolta comunali) quando non addirittura al posizionamento degli stessi contenitori, pendenze 

accentuate delle strade e/o vie strette o addirittura non percorribili anche con i veicoli di minore 

taglia, ecc.; 

 la morfologia territoriale caratterizzata da elevata dispersione degli insediamenti abitativi, con 

elevate distanze da percorrere, difficoltà nelle comunicazioni stradali e conseguenti diseconomie 

gestionali, carenza di aree dove localizzare impianti e attrezzature di servizio, costi elevati di 

infrastrutture 

 la presenza di attività turistiche, con fluttuazioni stagionali delle presenze (anche variabili di anno 

in anno in funzione dell’andamento meteorologico) e relative ripercussioni sulla produzione dei 

rifiuti, con rinnovamento degli utenti e quindi difficoltà nel comunicare le modalità di conferimento 

dei rifiuti, con frequenza di intasamento e occlusione delle vie di passaggio, con produzione 

anche di tipologie particolari di rifiuti, legati alla fruizione sportiva dei luoghi; 

 il clima, con presenza a volte di neve e ghiaccio e, spesso, di elevata piovosità, con conseguenti 

difficoltà di circolazione, necessità di gestire opportunamente i contenitori, gli stoccaggi, ecc. 

 

Per quanto riguarda l’ultimo punto precedentemente citato va evidenziato che in queste zone le 

condizioni meteorologiche e le notevoli escursioni termiche condizionano notevolmente le operazioni 

                                                
50 Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente, 2000. Guida per la gestione dei rifiuti in aree di montagna 
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di raccolta dei rifiuti (anche se il freddo consente di ridurre la frequenza di raccolta dei rifiuti 

putrescibili). Le problematiche più frequenti risultano riconducibili a:  

 difficoltà di accesso ai contenitori (la neve può ricoprire i contenitori in tutto o in parte e renderne 

difficoltosa la movimentazione) che possono risultare talvolta bloccati al suolo per la presenza di 

ghiaccio; 

 difficoltà o impossibilità di circolazione per i mezzi addetti alla raccolta (strade bloccate per 

valanghe o accumuli di neve e/o ghiaccio) anche in relazione alla consistente presenza di strade 

caratterizzate da notevole pendenze e viabilità molto difficoltosa (strade e curve molto strette 

che impongono l’utilizzo di mezzi di piccola dimensione ed, a volte, con trazione integrale);  

 presenza di forti venti che possono facilitare la dispersione nell’ambiente dei sacchetti contenenti 

i rifiuti più leggeri (tipicamente gli imballaggi in plastica) o il ribaltamento e l’apertura dei bidoni. 

 

Queste zone a bassa e bassissima densità abitativa sono attualmente servite da servizi di raccolta 

stradali o di prossimità. Tale scelta era stata motivata dall’elevata dispersione territoriale e abitativa 

che renderebbe eccessivamente onerosa la raccolta porta a porta tradizionale attuata con le stesse 

modalità e frequenze di ritiro previste per l’area a media ed alta densità abitativa.  

Tale scelta comporta però alcune criticità relativamente al conferimento di rifiuti impropri in questi 

contenitori ed alla scarsa responsabilizzazione dell’utenza servita. Inoltre va considerato che, con 

l’estensione del servizio porta a porta a tutte le zone con media ed alta densità abitativa, i punti 

dedicati allo stazionamento dei contenitori stradali nelle aree a bassa densità abitativa potrebbero 

diventare facilmente luoghi di abbandono indiscriminato di ogni tipologia di rifiuti. 

Va però tenuto conto che la gestione dei percorsi di raccolta al di fuori dei centri cittadini, e in 

particolare in aree a bassa densità abitativa, è molto più complessa e costosa per varie ragioni: 

 I punti di prelievo dei contenitori da svuotare non sono uniformemente distribuiti sul territorio; 

 I contenitori sono spesso vuoti o semivuoti in alcuni periodi dell’anno (soprattutto in inverno) e 

risultano invece sottodimensionati in estate nelle zone caratterizzate da molte seconde case o 

cospicui flussi turistici; 

 Le distanze da percorrere per collegare ogni singolo punto di ritiro sono spesso molto elevate. 

 

Da queste considerazioni si evidenzia come sia necessario pianificare e un sistema che permetta di 

ridurre quanto più possibile i viaggi a vuoto stante l’alto costo chilometrico dei mezzi e che nello 

stesso tempo soddisfi le specifiche esigenze di ogni utenza. Le migliori esperienze nazionali ed 

europee di gestione delle raccolte domiciliari in area a bassa densitàabitativa capaci di coniugare, 

servizi di elevata qualità ed economicità di gestione, prevedono l’utilizzo di tecniche specifiche per 

la pianificazione dei percorsi dei veicoli e l’implementazione di strumenti informatici per supportare 

tali servizi. 

 

I servizi di raccolta domiciliare on-demand 

I servizi di raccolta più moderni ed innovati sono i cosiddetti “servizi dedicati a chiamata”. Questi 

servizi prevedono una sorta di prenotazione dell’intervento: la richiesta arriva attraverso una 

telefonata del cliente, una prenotazione online o un semplice squillo al numero da cui è stato ricevuto 

un SMS di promemoria. Risulta infatti fondamentale fornire agli utenti domestici e non domestici 

situati nel territorio a bassa densità abotativa (le cosiddette “case sparse”) un servizio di semplice 

prenotazione di un servizio di raccolta con una semplice telefonata a costo zero (è sufficiente 

comporre un numero dedicato associato alla raccolta di uno specifico rifiuto - secco residuo, 

plastica/lattine, carta/cartone ed attendere il primo squillo). Infatti, se da un lato l’utilizzo di strumenti 

informatici fissi e portatili è sempre più diffuso, dall’altro un servizio efficiente e capillare deve 

prevedere delle modalità semplici e facilmente accessibili a tutte le utenze comprendendo anche le 

persone anziane che non hanno dimestichezza con smartphone e le relative applicazioni. Diversi 
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studi hanno dimostrato che l’uso del telefono, fisso o mobile, è in assoluto ancora la modalità che 

permette la maggiore fruibilità a tutte le classi di utenze ed in particolare delle persone anziane. Si 

può comunque integrare il sistema anche con forme più evolute di comunicazione come la 

prenotazione online o specifiche applicazioni per smartphone. Sulla base di questa prenotazione 

proveniente da un numero di telefono, precedentemente associato ad un punto geocodificato di 

ritiro, la centrale operativa è in grado di vagliare la richiesta e caricarla, anche in modo automatico, 

al mezzo di raccolta utilizzando una specifica applicazione collegata al sistema di navigazione 

installato sul mezzo che guida l’autista verso il luogo della raccolta del rifiuto. Vien quindi poi inviato 

in automatico un feedback di conferma della prenotazione tramite SMS e di certificazione 

dell’avvenuto ritiro da parte dell’operatore sul mezzo che può a sua volta essere trasmessa in 

automatico all’utenza. Nello specifico i servizi “on demand” per la raccolta di particolari tipologie di 

rifiuto (in particolare ingombranti, RAEE, ramaglie, potature ecc.) prevedono di norma le seguenti 

fasi: 

1) L’utente effettua una chiamata gratuita dal proprio numero di telefono (cellulare o fisso) al Call 

center; 

2) Il sistema riceve il numero del chiamante e determina la posizione geografica del punto di 

prelievo/contenitore associato a quel numero; 

3) Ciascun autista riceverà ogni mattina il “piano di raccolta” per la giornata caricato in automatico 

sul monitor del sistema di navigazione a bordo del mezzo in grado di visualizzare il percorso da 

effettuare, la navigazione satellitare e la comunicazione con la centrale operativa; 

4) Il sistema permetterà di visualizzare dalla sede centrale la posizione attuale dei veicoli che 

stanno effettuando gli svuotamenti e con simboli idonei visualizzare i punti di svuotamento 

programmati e quelli già effettuati; 

5) Il sistema può comunicare in automatico all’utenza l’avvenuto ritiro; 

 

Per quanto riguarda invece i servizi “on demand” a carattere ripetitivo con frequenze di ritiro 

prefissate, quali la raccolta del rifiuto residuo, di carta, vetro, plastica-lattine, prevedono di norma le 

seguenti fasi: 

6) L’utente riceve automaticamente una SMS quale promemoria sul numero di cellulare 

precedentemente comunicato, oppure una chiamata con un messaggio preregistrato al numero 

fisso per le ormai pochissime utenze che dispongono solo di telefono fisso. Il testo del SMS e/o 

della chiamata è semplicemente un promemoria in cui si rammenta ad esempio che 

“dopodomani è programmato il passaggio dell’automezzo dedicato al ritiro del rifiuto residuo”; 

7) per confermare la richiesta di svuotamento dello specifico contenitore del rifiuto per il quale è 

arrivato il messaggio di promemoria l’utente deve semplicemente richiamare il numero da cui ha 

ricevuto il messaggio entro la mezzanote del giorno precedente a quello programmato per il ritiro 

ed Il sistema di gestione delle prenotazioni identifica automaticamente il numero e determina la 

posizione geografica del punto di prelievo del contenitore associato al numero del chiamante; 

8) il servizio di ritiro organizza quindi il percorso tenendo conto solo dei punti di prelievo prenotati. 

 

Gli algoritmi implementati dai vari fornitori di software predisposti per l’ottimizzazione della gestione 

dei servizi “on-demand” possono inoltre tenere conto non solo di parametri quali la capacità di carico 

del mezzo, del tipo di materiale da raccogliere (peso specifico, volume, fattore di compressione) e 

delle dimensioni dei contenitori, ma anche della distanza dal punto di partenza e tra i punti di 

intervento successivi per ottimizzare i carichi di lavoro delle varie squadre di intervente. 

Alcuni software per la gestione della flotta di mezzi dedicati alla raccolta dei rifiutoi urbani possono 

perfino comprendere moduli che, in casi di guasto di un automezzo nel corso del servizio, possono 

ripartire il carico di attività da recuperare sugli altri mezzi di raccolta che operano in zone adiacenti. 
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Esempio percorso del mezzo in funzione dei punti di raccolta prenotati 

 
 

Flusso delle informazioni in un sistema “on-demand” 

 
 

Sintesi dei benefici dei sistemi on-demand. 

I sistemi on-demand nelle aree a bassa densità abitativa, oltre ad offrire all’utenza servizi 

personalizzabili con un elevato grado di accettazione/soddisfazione, consentono di ottenere 

significative economie gestionali misurabili tra il 10 e il 20% rispetto ai sistemi di raccolta domiciliari. 

Nello specifico si potrebbe misurare questi livelli di risparmio, non solo economico: 

 Con l’uso dei sistemi Web Gis viene “certificato” il numero di km effettuati sul territorio con il 

percorso attualmente eseguito; di conseguenza sarà possibile verificare (mensilmente) i km 

eseguiti sul territorio col nuovo sistema e misurare il risparmio: in termini di km risparmiati, quindi 

di carburante; 

 Riduzione delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti emessi a parità di territorio servito e con un 

miglioramento della qualità del servizio erogato; 
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 Riduzione del tempo di servizio di raccolta a parità di territorio servito; 

 Riduzione di problemi inerenti i malintesi che a volte sorgono tra utenti e chi effettua il servizio 

stesso; 

 Ottimale gestione delle priorità attraverso la verifica del tempo di attesa della prenotazione; 

 Possibilità di definire carichi gestionali, di costo e di resa per ogni turno operativo; 

 Miglioramento della fase di feedback con l’utenza;  

 Continuo aggiornamento della banca dati del sistema; 

 Possibilità di elaborare statistiche di raccolta per: giorno, area, tipologia di rifiuto, quantità per 

affinare il servizio di raccolta riducendo i costi di esercizio  

 

Proposta di ottimizzazione del calendario di servizio nell’area a bassa densità abitativa 

Con la nuova gestione in-house si potrà razionalizzare e rendere molto più comodo il servizio per 

l’utente che risiede nelle zone a bassa densità abitativa al di fuori dei centri urbani principali grazie 

alla seguente modifica del calendario di raccolta: la raccolta di tutte le frazioni sarà quindicinale (ogni 

due settimane) abbindando per l’utente l’esposizione contestuale di una frazione che necessità di 

costipatore (carta, cartone e cartoncino o imballi in plastica e metalli) con una che non necessità di 

costipazione (vetro o rifiuto residuo). L’utente potrà così esporre insieme il contenitore del residuo 

ed il mastello per vetro una settimana e la settimana successiva potrà esporre il bidone della carta 

ed il sacchetto per gli imballi in plastica-lattine. 

Per ottimizzare i costi di raccolta si propone di utilizzare mezzi a doppia vasca. Tale metodologia 

risulta ancora relativamente poco utilizzata in ambito nazionale anche se permette di gestire un 

unico circuito di raccolta due diverse frazioni.  

Vanno infatti tenute in considerazione le seguenti problematiche: 

 la raccolta di tali frazioni deve essere ottimizzata dal punto di vista del percorso della raccolta 

per evitare sbilanciamenti del mezzo; 

 affinché i trasporti promiscui siano efficienti per tutte le frazioni, sono necessari impianti di 

trattamento che siano in grado di gestire allo stesso tempo materiali differenti, sia dal punto di 

vista dello smistamento che del trattamento, evitando cioè che si possa trattare solo una delle 

frazioni, implicando per l’altra un trasporto a vuoto; 

 

In considerazione della specificità del territorio del bacino di raccolta della C.M.V.S. ed in particolare 

del servizio nell’area vasta si è scelto di utilizzare mezzi leggeri dotati di una vasca retrocabina da 

2-2,5 metri cubi con meccanismo di ribaltamente laterale non dotata di costipatore (per vetro, residuo 

o umido) ed una vasca posteriore da 4-5 metri cubi dotata di costipatore e di meccanismo di 

ribaltamento posteriore (per carta, cartone o plastica-lattine) e sistema alzavolta per il ribaltamento 

dei bidoni con attacco a pettine. Anche la vasca retrocabina da soli 2 mc può essere dotata di 

meccanismi alzavolta laterali per i bidoni da (120-360 litri) ma è chiaro che il sistema di scarico 

prevalente sarà dedicato ai mastelli che sono svuotati manualmente dell’operatore.  

Si evidenzia inoltre che è stato previsto l’acquisto di mezzi leggeri con pianale ribassato e con la 

guida a destra per agevolare il servizio di raccolta con unico operatore che si occuperà sia della 

guida che dello svuotamento dei contenitori. La guida a destra garantisce infatti una maggiore 

sicurezza dell’operatore che può scendere a ridosso dei marciapiedi e non correre il rischio di venir 

investito dai mezzi in fase di sorpasso dell’automezzo in sosta. Di seguito vengono riportate alcune 

foto esemplificative dei mezzi leggeri a vasca con doppio scomparto di varie azienda del settore. 
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Mezzo doppia vasca Ecotec (http://www.ecotecpilla.it/thumb_catalogo/45/SUPER_SELECT.pdf) 

 
 

Mezzi Novarini (http://www.novarini.it/Prodotti/newmidicar/supermidicar/tabid/80/Default.aspx) 

 
 

 Mezzo a doppia vasca Coseco (http://www.coseco.it/ita/k1cv-ita.html) 

 
 

Mezzo multi-tank Officine Pilla (http://www.officinepilla.com/produzioneB3.htm) 

 

http://www.ecotecpilla.it/thumb_catalogo/45/SUPER_SELECT.pdf
http://www.novarini.it/Prodotti/newmidicar/supermidicar/tabid/80/Default.aspx
http://www.coseco.it/ita/k1cv-ita.html
http://www.officinepilla.com/produzioneB3.htm
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11.2. Individuazione modalità di ulteriore ottimizzazione dei servizi di 

gestione dei CCR 

 
Per ottimizzare ulteriormente le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani alcuni Centri di raccolta 

comunali, se opportunamente autorizzati ed attrezzati, potrebbero fungere anche da stazioni di 

trasferimento comunale dei rifiuti oggetto della RD. Alcune delle infrastrutture potrebbero fungere 

perlomeno da centri per il ricovero dei mezzi di raccolta e per il conferimento dei rifiuti ingombranti. 

Nelle situazioni più evolute potrebbero, invece, fungere da centri di prima valorizzazione, soprattutto 

per le parti di territorio meno baricentriche agli impianti di destinazione delle varie frazioni di rifiuto 

 

Per quanto riguarda la gestione delle piattaforme ecologiche e dei CCR sono state valutate tre 

differenti modalità di gestione: 

1) gestione affidata al gestore in house della raccolta dei RU; 

2) gestione affidata a cooperative sociali; 

3) gestione congiunta di coop. sociali e del gestore in house della raccolta dei RU. 

 

Tutte queste ipotesi possono essere opportunamente integrate con il coinvolgimento di associazioni 

di volontariato per l’attività di animazione del centro e la gestione sinergica di un centro del riuso. 

La prima modalità permette sicuramente una economia di scala in quanto si usufruirebbe di servizi 

e personale già esistenti. Si verificano, però, alti costi di esercizio dovuti alle spese per il personale 

indubbiamente più cospicue. Inoltre il personale non risulta solitamente sufficientemente motivato 

ad ottenere e raggiungere un funzionamento ottimale.  

In caso di affidamento ad una o più cooperative sociali si otterrebbero diversi vantaggi quali: 

a) il basso costo del personale dovuto alle favorevoli forme contrattuali previste dalla normativa; 

b) interesse personale degli addetti ad ottimizzare le attività di servizio; 

c) possibilità di sinergie con altri soggetti operanti nel settore dei rifiuti; 

d) flessibilità del servizio dovuta ad una strutturazione aziendale meno complessa; 

e) solidità del soggetto in fase di attuazione se tale soggetta risulta già operante nel settore del 

recupero rifiuti; 

f) creazione di nuovi sbocchi occupazionali anche per persone svantaggiate con conseguenti 

minori costi sociali per la collettività. 

 

La terza opzione prospetta la suddivisione dei compiti e degli incarichi ai diversi soggetti in base alle 

rispettive specializzazioni professionali. Affidando alla cooperativa sociale i compiti di guardiania 

della struttura (apertura, chiusura, supporto agli utenti ecc) ed al gestore in house i compiti 

prettamente gestionali (svuotamento e trasporto dei contenitori e container, gestione dei mezzi ecc.) 

si potrebbero conciliare le esigenze di riduzione dei costi gestionali e inclusione sociale a patto di 

definire in modo molto accurato la necessaria suddivisione di compiti tra i diversi soggetti. 

Le associazioni di volontariato potrebbero invece occuparsi di compiti non prettamente inerenti la 

gestione del CCR, ma non meno importanti, quali: 

a) informazione e sensibilizzazione delle utenze 

b) organizzazione di visite per le scolaresche; 

c) attività di gestione dell’eventuale Centro del Riuso da realizzare preferibilmente nei pressi del 

CCR (smontaggio e riparazione elettrodomestici, distribuzione sacchetti); 

d) gestione di un mercatino dell’usato e degli oggetti riparati presso l’eventuale centro del Riuso. 

 

La realizzazione di un mercatino dell’usato costituisce un’ottima occasione per coinvolgere la 

popolazione nella valorizzazione di queste strutture, aumentandone così il significato “sociale” anche 
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al di là del problema della gestione dei rifiuti e ponendo l’attenzione sulle possibili forme di riutilizzo 

e valorizzazione degli oggetti, forme preferibili rispetto alla loro trasformazioni in materie prime 

secondarie o, peggio ancora, in rifiuti. Con la collaborazione esterna per la gestione di un mercatino 

dell'usato o di altre attività non prettamente inerenti la raccolta (smontaggio elettrodomestici ad 

esempio) si ottiene l’ulteriore vantaggio di avere minori costi di gestione e di smaltimento. 

Si intende inoltre valutare attentamente l’opportunità di utilizzare i CCR non solo per i rifiuti conferiti 

dalle singole utenze, ma anche quelli raccolti dai mezzi di servizio della raccolta differenziata il cui 

utilizzo potrà essere ottimizzato nel rapporto tra tempi di trasferimento e di raccolta.  

Anche l’automatizzazione dei CCR, attraverso l’impiego di tecnologie per l’individuazione degli utenti 

e la quantificazione dei singoli conferimenti, presenta interessanti opportunità di ottimizzazione 

gestionale, consentendo in particolare: 

 la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi utenti, al fine 

anche dell’eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe diversificate per tipologie di rifiuti 

o utenze; 

 l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad es. 

l’assegnazione di “punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e la 

conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari; 

 il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di alcune 

categorie produttrici di rifiuti assimilati (quali giardinieri e imprese edili), al fine di prevenire 

conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai limiti 

definiti per l’assimilazione degli stessi; 

 la “messa in rete” dei CCR nell’ambito di un’unica rete integrata sul territorio, in modo tale da 

consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro presente su tutto il territorio e la 

contabilizzazione separata per Comune e utenza. 

 

L’automatizzazione di un Centro di raccolta comunale comporta indicativamente la sua dotazione di 

attrezzature quali: 

 sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo; 

 lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina; 

 terminale e software di gestione; 

 pesa di piccola portata; 

 installazione hardware, software e impianti. 

 

Il costo di investimento indicativo complessivo del sistema di automazione degli Ecocentri è 

dell’ordine di 30.000 euro ca. aggiuntivi rispetto ai costi normalmente sostenuti per la realizzazione 

di un Centro tradizionale; in tali costi aggiuntivi non si comprende l’installazione di una pesa a ponte, 

ovvero della pesa adibita alla misurazione dei “grandi” conferimenti, che è considerata già presente. 

Per Centri di ridotte dimensioni, si possono prevedere significative semplificazioni (assenza di 

sbarre, utilizzo di sistemi di lettura tessere e gestione dati particolarmente semplificati) che portano 

a ridurre notevolmente il costo di investimento indicato. 

Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi prevedere la fornitura 

agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie e utenze non 

domestiche). Le diverse tipologie di tessere (a banda magnetica o a transponder), in funzione delle 

specifiche caratteristiche, possono prestarsi anche all’utilizzo per altri servizi offerti 

dall’amministrazione del Comune o dall’Amministrazione Pubblica in genere. 

L’informatizzazione dei Centri di Raccolta Comunali fissi e/o mobili, attraverso l’impiego di tecnologie 

per l’individuazione degli utenti e la quantificazione dei singoli conferimenti, presenta interessanti 

opportunità di ottimizzazione gestionale, consentendo in particolare: 
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 la valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferite dai diversi utenti, al fine 

anche dell’eventuale tariffazione puntuale sulla base di tariffe diversificate per tipologie di rifiuti 

o utenze; 

 l’attivazione di strumenti incentivanti gli utenti alla differenziazione dei rifiuti, quali ad es. 

l’assegnazione di “punti” in relazione ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti e la 

conseguente attribuzione di premi o di sconti tariffari; 

 il controllo degli accessi, in termini numerici e di quantitativi conferiti, da parte di alcune 

categorie produttrici di rifiuti assimilati (quali giardinieri e imprese edili), al fine di prevenire 

conferimenti anomali di quantitativi di rifiuti particolarmente elevati, in eccesso rispetto ai limiti 

definiti per l’assimilazione degli stessi; 

 la “messa in rete” dei Centri di raccolta comunali nell’ambito di un’unica rete integrata sul 

territorio, in modo tale da consentire a ogni utente l’accesso a un qualsiasi centro presente su 

tutto il territorio. 

 

L’informatizzazione di un CCR comporta indicativamente la sua dotazione di attrezzature quali: 

 sbarre di accesso/uscita e relativi strumenti di controllo; 

 lettore tessere di identificazione utente e relativa colonnina; 

 terminale e software di gestione; 

 pesa di piccola portata, aggiuntiva rispetto alla pesa a ponte adibita alla misurazione dei 

“grandi” conferimenti; 

 installazione hardware, software e impianti. 

 

Per CCR di ridotte dimensioni, si possono prevedere significative semplificazioni (assenza di sbarre, 

utilizzo di sistemi di lettura tessere e gestione dati particolarmente semplificati). 

Per la corretta gestione dei conferimenti da parte degli utenti è necessario poi prevedere la fornitura 

agli stessi di tessere identificative, in numero di una tessera per utenza (famiglie e utenze non 

domestiche). Le diverse tipologie di tessere (a banda magnetica o a transponder), in funzione delle 

specifiche caratteristiche, possono prestarsi anche all’utilizzo per altri servizi offerti 

dall’Amministrazione del Comune o dall’Amministrazione Pubblica in genere. 

L’informatizzazione dei Centri di Raccolta Comunali ha quindi una duplice finalità: 

 migliorare il controllo degli accessi; 

 consentire l’introduzione di incentivi diretti a premiare gli utenti particolarmente attivi nei 

conferimenti. 

 

In particolare, per quanto riguarda i CCR dotati di colonne di conferimento dei rifiuti come quella 

riportata nella figura seguente, il sistema prevede che ad ogni utenza venga consegnata una tessera 

elettronica personale da utilizzare al momento del conferimento dei rifiuti differenziati all’interno delle 

stesse. 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

Pag. 387/431 

Colonna di conferimento dei rifiuti 

 
 

La colonna di conferimento dei rifiuti, una volta inserita la tessera personale, permette agli utenti di 

pesare il rifiuto conferito e di registrarlo a proprio nome nel data base della stazione ecologica; come 

specificato nella sottostante tabella, in base alla tipologia e al peso del rifiuto conferito, vengono 

quindi assegnati dei punti. Di seguito si riporta il sistema operato in alcune stazione ecologiche 

comunali della Provincia di Piacenza.  

 

Criterio di assegnazione dei punti 

Frazione merceologica punti/kg 

Batterie 1,10 

Carta 0,32 

Ferro 0,57 

Lattine 0,46 

Legno 0,10 

Plastica 1,80 

Vetro 0,20 

 

Dieci punti corrispondono ad uno sconto sulla TARI di 1,5 €; lo sconto si ottiene al raggiungimento 

nell’anno solare di almeno 10 punti e può essere pari al massimo al 20% della TARI. 

 

Nel seguente riquadro si sintetizzano gli aspetti che possono essere ritenuti maggiormente 

significativi nell’impostazione di un sistema premiante verso gli utenti rispetto al conferimento di rifiuti 

differenziati a centri di raccolta informatizzati. Si sintetizzano infine gli elementi “chiave” da definirsi 

del sistema regolatorio. 
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Criteri ed elementi “chiave” per definire il sistema regolatorio ed incentivante presso i CCR 
Aspetti Possibili opzioni o alternative Note 

Utenze 
interessate 

 Solo utenze domestiche 

 Sia utenze domestiche sia utenze non domestiche 

L’ammissione al sistema incentivante anche delle utenze non domestiche può 
determinare una significativa prevalenza di queste ultime rispetto alle utenze 
domestiche, nell’accesso alle risorse messe a disposizione. 
D’altra parte, così come il meccanismo, in ottica tariffaria, può essere giocato per 
le utenze domestiche come una possibilità loro data di contenere anche possibili 
aumenti tariffari, anche per le utenze domestiche può essere visto come uno 
strumento adeguato a gestire situazioni di criticità tariffaria, oltre che come una 
possibilità di “alleggerimento” di servizi di raccolta dedicati altrimenti da prevedersi 
con intensità maggiori.  

Tipologia di 
meccanismo 
premiante 

 Sconto su tassa/ tariffa rifiuti; 

 Altro riconoscimento economico o similare (es. tramite 
convenzionamento con soggetti della GDO); 

 Altra modalità di premio (quali “vincita” di particolari 
oggetti o servizi), anche tramite partecipazione a 
concorsi ad hoc 

Il meccanismo dello sconto tariffario appare essere quello maggiormente diffuso 
e ragionevolmente anche come quello più immediatamente percepibile dagli 
utenti nelle sue ricadute positive. 

Tipologie di 
rifiuti 
incentivati 

 Individuazione di un elenco più o meno ampio di 
tipologie di rifiuti incentivate; 

 Eventuale possibilità di individuazione di rifiuti soggetti, 
per contro, a pagamento per il conferimento (es. 
ingombranti da utenze non domestiche) 
 

La scelta delle tipologie di rifiuti incentivati può essere considerata legata a fattori, 
anche contrastanti, quali: 

 fornire all’utente un messaggio facilmente comprensibile di generale 
incentivazione di tutti i conferimenti; 

 evitare possibili appesantimenti gestionali legati alla necessità di monitorare e 
gestire i conferimenti di numerose tipologie di rifiuti, anche caratterizzati da 
conferimenti molto limitati (tendenza alla contrazione dell’elenco); 

 attenzione al diverso livello di incentivazione del non domestico rispetto al 
domestico, nel momento in cui si incentivano tipologie di rifiuti a prevalente 
conferimento non domestico; 

 attenzione a possibili distorsioni legate alla spinta al conferimento di quantitativi 
anomali di determinate frazioni. 

In relazione all’individuazione di conferimenti a titolo oneroso di determinati rifiuti, 
si deve porre attenzione ai possibili effetti indotti di allontanamento “anomalo” 
degli stessi dai circuiti ufficiali dedicati di raccolta.  
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Aspetti Possibili opzioni o alternative Note 

Livelli di 
incentivazione 
definiti 

 Livello di incentivazione unico per tutti i diversi materiali 

 Livelli di incentivazione differenziati, legati alla 
valorizzazione sul mercato dei rifiuti differenziati; 

 Livelli di incentivazione differenziati, legati alla volontà 
di spingere l’utente a conferimenti diretti ai centri di 
raccolta di determinate frazioni, non mettendo “in 
competizione” il centro di raccolta rispetto ad altri 
servizi comunque attivi sul territorio (ad es. 
incentivazione minore per frazioni quali carta, plastica-
lattine e vetro, nel momento in cui sono effettuati sul 
territorio servizi dedicati porta a porta o stradali) 
 

La definizione di un unico livello di incentivazione (€/t) di tutti i diversi rifiuti è un 
sistema estremamente semplice, ma va a determinare di base livelli diversi di 
effettiva incentivazione sui diversi materiali: frazioni a basso peso risultano 
ovviamente fortemente penalizzate e quindi scarsamente incentivate. 
Nel differenziare i livelli di incentivazione può essere ragionevole collegarsi ai 
rispettivi livelli di valorizzazione sul mercato, senza ovviamente eccessivi 
condizionamenti rispetto alle dinamiche e fluttuazioni di mercato. Da valutarsi nel 
caso quanto spingere l’incentivazione definita rispetto alla valorizzazione di 
mercato: può andare anche ben oltre al valore di mercato, determinando nel caso 
la necessità di copertura con risorse da quantificarsi nell’ambito del piano 
finanziario complessivo. 
Livelli di incentivazione diversi in relazione anche agli altri servizi attivi sul territorio 
può  
 

Definizione di 
un limite 
massimo di 
incentivazione 

 Definizione di un quantitativo massimo annuo di rifiuti, 
eventualmente di una data tipologia, conferibile con 
modalità incentivata; l’incentivazione si azzera per i 
quantitativi eventualmente conferiti oltre al limite 
definito; 

 Definizione di una quota massima di sconto sulla tassa 
rifiuti o sulla tariffa (in particolare, sulla parte variabile) 
associata al meccanismo incentivante 
 

La definizione di un tetto massimo di incentivazione appare opportuna per 
assicurare in ogni caso la sostenibilità economica del meccanismo. 
Si vanno inoltre ad evitare eventuali comportamenti anomali da parte di utenti, con 
conferimenti “non naturali” di elevati quantitativi di rifiuti. 

Definizione di 
un limite 
minimo 
oggetto di 
incentivazione 

 Definizione di un quantitativo minimo di rifiuti, 
eventualmente di una data tipologia, da conferirsi per 
accedere al meccanismo incentivante sul singolo 
conferimento; 

 Definizione di un quantitativo minimo annuo di rifiuti, 
eventualmente di una data tipologia, da conferirsi per 
accedere al meccanismo incentivante sul complesso 
dei conferimenti nell’anno 

La definizione di un tetto minimo (sul singolo conferimento e/o sul quantitativo 
massimo annuo) al di sotto del quale non si applica il meccanismo incentivante 
può evitare eccessivi appesantimenti del sistema. 
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13 ILLUSTRAZIONI DELLE MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI 

NUOVI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

 

13.1 Modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani 

 

Il nuovo gestore in house del nuovo servizio metterà in atto tutte le iniziative per garantire il corretto 

avvio dei servizi di raccolta mediante: 

- l’integrazione e verifica della banca dati delle utenze di ogni singolo Comune, attraverso 

l’effettuazione di un indagine preliminare presso le utenze domestiche e non, e la 

predisposizione delle schede di distribuzione dei contenitori in base alle effettive esigenze 

riscontrate ed alla verifica degli spazi condominiali; 

- l’attivazione della campagna di comunicazione per l’avvio del servizio nel rispetto del 

cronoprogramma stabilito dalla C.M.V.S.;  

- la distribuzione dei materiali (sacchetti, secchielli sottolavello, mastelli, bidoni) oppure dei nuovi 

contenitori stradali ad apertura condizionata, compreso il materiale informativo ed esplicativo ed 

il preciso abbinamento dei codici dei trasponder alle utenze a cui verranno consegnati i 

contenitori taggati;  

- la rimozione e deposito presso un sito reperito in accordo con la C.M.V.S. ed i Comuni dei 

contenitori/cassonetti precedentemente dislocati sul territorio.  

 

Per le utenze turistiche/non residenti che non fossero presenti al momento della distribuzione iniziale 

il nuovo gestore in house garantirà comunque la distribuzione anche in tempi successivi in accordo 

con le singole amministrazioni comunali.  

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta verrà anticipata o posticipata di un solo giorno 

concordando tali spostamenti con i rispettivi Comuni. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà 

comunque garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito.  

Non verrà effettuata lo svuotamento nei seguenti tre casi: 

 contenitori contenenti elevati ed evidenti quantitativi di rifiuti differenziabili altrimenti; 

 contenitori esposti in giorni di raccolta errati; 

 contenitori diversi da quelli consegnati e previsti per il servizio.  

 

In tali casi gli addetti al servizio segnaleranno all’utenza l’errato conferimento (giorno, tipologia di 

rifiuto, ecc.) attraverso l’apposizione sui contenitori di adesivi di segnalazione di diversa colorazione 

(colore giallo, blu e rosso) trattenendo e compilando il retro dell’adesivo rosso per documentare il 

giorno, l’ora ed il luogo della segnalazione preventiva all’effettuazione della successiva verifica da 

parte della competente polizia locale onde consentire l’applicazione delle sanzioni previste dal 

regolamento comunale redatto in base al regolamento comunale tipo che sarà appositamente 

predisposto da parte della C.M.V.S. ed adottato dai Comuni. 

Questo sistema di segnalazione permette di far capire agli utenti se si comportano in modo corretto 

o meno senza determinare automaticamente l’elevazioni di sanzioni che verranno invece applicate 

solo in caso di ripetuta violazione del regolamento. I mastelli utilizzati per il conferimento dell’umido, 

della carta e del vetro saranno del tipo impilabile e quelli del vetro e della carata saranno dotati di 

aletta di apertura per conferimento frontale, per consentire di posizionare i mastelli delle varie frazioni 

uno sopra l’altro in casa (l’umido viene posto al di sopra di quelli per carta e vetro), nel garage o sul 
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balcone limitando così l’ingombro a terra. Tale caratteristica ottimizza anche la fase di esposizione 

esterna nel facilitare il posizionamento lungo i fianchi delle abitazioni o nelle rientranze senza perdita 

di spazio o intralcio per i pedoni. Per quanto riguarda i sacchetti semitrasparenti per il residuo da 70 

litri con laccetti di chiusura incorporati verrà consigliato di agganciarli in specifici ganci per facilitare 

l’asporto ma anche per evitare che il vento o animali randagi possano spostarli o danneggiarli. 

Il servizio di raccolta domiciliare sarà attuato con modalità e frequenze diverse nelle zone a bassa 

densità abitativa dove verrà attuato il servizio on demand descritto nel paragrafo 11.1.3 denominato 

“Modalità di raccolta nelle zone a bassa e bassissima densità abitativa”.  

 

Percentuale utenze servite con raccolta in demand per i servizi domiciliari 

 
 

Le specifiche modalità organizzative vengono descritte nei paragrafi successivi tenendo distinta le 

modalità di effettuazione dei servizi nei Comuni in cui verrà attuato il servizio misto domiciliare-

stradale (residuo ed umido stradale ad accesso condizionato e carta, vetro e plastica-lattine 

domiciliare) da quelli in cui verrà attuato il servizio domiciliare anche per il residuo e l’umido: 

 

 

centri abitati nuclei abitati case sparse

% utenze 

servite con 

raccolta on 

demand

Agnosine 70% 17% 13% 30%

Anfo 83% 6% 12% 17%

Bagolino 91% 2% 7% 9%

Barghe 73% 2% 25% 27%

Bione 81% 8% 11% 19%

Capovalle 66% 0% 34% 34%

Casto 96% 0% 4% 4%

Gavardo 86% 7% 7% 14%

Idro 90% 5% 5% 10%

Lavenone 83% 4% 13% 17%

Mura 62% 24% 14% 38%

Muscoline 55% 41% 4% 45%

Odolo 97% 0% 3% 3%

Paitone 90% 6% 4% 10%

Pertica Alta 70% 16% 14% 30%

Pertica Bassa 84% 3% 13% 16%

Preseglie 90% 2% 8% 10%

Provaglio Val Sabbia 56% 40% 4% 44%

Roè Volciano 96% 1% 3% 4%

Sabbio Chiese 97% 1% 2% 3%

Serle 90% 3% 7% 10%

Treviso Bresciano 62% 2% 36% 38%

Vallio Terme 91% 1% 8% 9%

Vestone 96% 0% 4% 4%

Villanuova sul Clisi 95% 3% 1% 5%

Vobarno 95% 2% 3% 5%
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Comuni di Agnosine, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Sabbio Chiese 
SERVIZIO MISTO AREE URBANE PERIODO BASE (esclusa le aree a bassa densità abitativa) 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Residuo Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 3200 
litri ad accesso condizionato. 
 
Frequenza di raccolta: 1/7* 

Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 3200 litri ad accesso 
condizionato. 
 
Frequenza di raccolta: 1/7* 

Umido Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 2400 
litri ad accesso condizionato con biopattumiere areate 
sottolavello e conferimento dei sacchetti biodegradabili da 10. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 2400 litri ad accesso 
condizionato. 
 
Freq. di raccolta: 1/7** 

Carta  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 40 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con mastelli e bidoni di volumetria 
40/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito,. Per 
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i materiali l’Ecocentro 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento dei cartoni 
piegati mediante l’utilizzo di appositi “roller”, da posizionarsi nelle aree di pertinenza 
delle utenze non domestiche. I quantitativi elevati prodotti “una tantum” dovranno 
essere conferiti presso il centro di raccolta 
Freq. di raccolta: 1/7*** 

Vetro  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 30 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7**** 

Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni di volumetria 
30/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito. 
 
Freq. di raccolta: 1/7**** 

Plastica e 
lattine 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in sacchi semitrasparenti da 110 litri. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con sacchi semitrasparenti ma anche, per alcune utenze, 
tramite contenitori dedicati di volumetria 240/360/660 litri dotati di transponder. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

* nei soli Comuni di Pertica Alta e Pertica Bassa il servizio di raccolta dei rifiuti residui avrà frequenza quindicinale 
** nel solo Comune di Muscoline la raccolta dei rifiuti organici avrà frequenza quindicinale mentre nei Comuni di Lavenone, Mura, Pertica Alta, 
Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia il servizio non verrà attuato e le utenze dovranno operare il compostaggio domestico. 
*** nei Comuni di Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia la raccolta di carta e plastica-lattine avranno frequenza quindicinale. 
**** nei Comuni di Casto, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia la raccolta del vetro avrà frequenza quindicinale. 
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Comuni di Agnosine, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Sabbio Chiese 
SERVIZIO MISTO AREE URBANE PERIODO ESTIVO (esclusa le aree a bassa densità abitativa) 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Residuo Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 3200 
litri ad accesso condizionato. 
 
Frequenza di raccolta: 1/7* 

Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 3200 litri ad accesso 
condizionato. 
 
Frequenza di raccolta: 1/7* 

Umido Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 2400 
litri ad accesso condizionato con biopattumiere areate 
sottolavello e conferimento dei sacchetti biodegradabili da 10. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Raccolta stradale con cassonetti a caricamento laterale da 2400 litri ad accesso 
condizionato. 
 
Freq. di raccolta: 1/7** 

Carta  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 40 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con mastelli e bidoni di volumetria 
40/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito,. Per 
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i materiali l’Ecocentro 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento dei cartoni 
piegati mediante l’utilizzo di appositi “roller”, da posizionarsi nelle aree di pertinenza 
delle utenze non domestiche. I quantitativi elevati prodotti “una tantum” dovranno 
essere conferiti presso il centro di raccolta 
Freq. di raccolta: 1/7*** 

Vetro  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 30 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7**** 

Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni di volumetria 
30/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito. 
 
Freq. di raccolta: 1/7**** 

Plastica e 
lattine 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in sacchi semitrasparenti da 110 litri. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con sacchi semitrasparenti ma anche, per alcune utenze, 
tramite contenitori dedicati di volumetria 240/360/660 litri dotati di transponder. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

* nel solo Comune di Idro il servizio di raccolta dei rifiuti residui avrà frequenza bisettimanale 
** nel Comune di Idro il servizio di raccolta dei rifiuti organici avrà frequenza trisettimanale mentre nei Comuni di Lavenone, Mura, Pertica Alta, 
Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia il servizio non verrà attuato e le utenze dovranno operare il compostaggio domestico. 
*** nei Comuni di Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia la raccolta di carta e plastica-lattine avranno frequenza quindicinale. 
**** nei Comuni di Casto, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa e Provaglio Val Sabbia la raccolta del vetro avrà frequenza quindicinale. 
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Comuni di Anfo, Bagolino****, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie,  
Roè Volciano, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 

SERVIZIO DOMICILIARE AREE URBANE PERIODO BASE (esclusa le aree a bassa densità abitativa) 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Residuo Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
esposizione di sacchi da 70 litri o lo svuotamento di mastelli da 
40 litri o bidoni da 120 litri dotati di transponder.  
Frequenza di raccolta: 1/7 

Raccolta tramite contenitori dedicati alle utenze non domestiche: esposizione dei 
sacchi o dei contenitori di volumetria 40/120/240/360 litri dotati di transponder per 
ciascuna utenza posizionati nelle aree di pertinenza delle medesime. 
Frequenza di raccolta: 1/7 

Umido Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
biopattumiere areate sottolavello e conferimento dei sacchetti 
biodegradabili da 10 litri in mastelli da 25 litri dotati di 
transponder per l’esposizione forniti in comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 2/7* 

Raccolta con il sistema "porta a porta" presso le utenze non domestiche prescelte: 
verranno utilizzati contenitori a norma HACCP ed il conferimento avverrà in bidoni 
di volumetria 120/240 litri dotati di transponder e di pedaliera forniti in comodato 
d’uso gratuito. 
Freq. di raccolta: 2/7* 

Carta  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 40 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con mastelli e bidoni di volumetria 
40/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito,. Per 
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i materiali l’Ecocentro 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento dei cartoni 
piegati mediante l’utilizzo di appositi “roller”, da posizionarsi nelle aree di pertinenza 
delle utenze non domestiche. I quantitativi elevati prodotti “una tantum” dovranno 
essere conferiti presso il centro di raccolta 
Freq. di raccolta: 1/7** 

Vetro  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 30 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni di volumetria 
30/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito. 
 
Freq. di raccolta: 1/7** 

Plastica e 
lattine 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in sacchi semitrasparenti da 110 litri. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con sacchi semitrasparenti ma anche, per alcune utenze, 
tramite contenitori dedicati di volumetria 240/360/660 litri dotati di transponder. 
Frequenza di raccolta: 1/7 

* nel solo Comune di Vestone la raccolta dei rifiuti organici avrà frequenza settimanale. 
** nei Comuni di Barghe, Capovalle, Paitone, Treviso Bresciano e Vallio Terme la raccolta di carta e vetro avranno frequenza quindicinale. 
*** nei Comuni di Capovalle, Paitone e Treviso Bresciano la raccolta di plastica-lattine avrà frequenza quindicinale 
**** nel Comune di Bagolino è previsto il solo trasporto dei container al centro di destino. 
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Comuni di Anfo, Bagolino****, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie,  
Roè Volciano, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 

SERVIZIO DOMICILIARE AREE URBANE PERIODO ESTIVO (esclusa le aree a bassa densità abitativa) 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Residuo Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
esposizione di sacchi da 70 litri o lo svuotamento di mastelli da 
30 litri o bidoni da 120 litri dotati di transponder.  
Frequenza di raccolta: 1/7 

Raccolta tramite contenitori dedicati alle utenze non domestiche: esposizione dei 
sacchi o dei contenitori di volumetria 30/120/240/360 litri dotati di transponder per 
ciascuna utenza posizionati nelle aree di pertinenza delle medesime. 
Frequenza di raccolta: 1/7 

Umido Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
biopattumiere areate sottolavello e conferimento dei sacchetti 
biodegradabili da 10 litri in mastelli da 25 litri dotati di 
transponder per l’esposizione forniti in comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 3/7 

Raccolta con il sistema "porta a porta" presso le utenze non domestiche prescelte: 
verranno utilizzati contenitori a norma HACCP ed il conferimento avverrà in bidoni 
di volumetria 120/240 litri dotati di transponder e di pedaliera forniti in comodato 
d’uso gratuito. 
Freq. di raccolta: 3/7 

Carta  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 40 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con mastelli e bidoni di volumetria 
40/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito,. Per 
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta. 
Frequenza di raccolta: 1/7** 

Cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i materiali l’Ecocentro 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con conferimento dei cartoni 
piegati mediante l’utilizzo di appositi “roller”, da posizionarsi nelle aree di pertinenza 
delle utenze non domestiche. I quantitativi elevati prodotti “una tantum” dovranno 
essere conferiti presso il centro di raccolta 
Freq. di raccolta: 1/7** 

Vetro  Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in mastelli 30 litri dotati di transponder forniti in 
comodato d’uso gratuito. 
Frequenza di raccolta: 1/14** 

Raccolta domiciliare mediante il conferimento in mastelli e bidoni di volumetria 
30/120/240/360 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito. 
 
Freq. di raccolta: 1/14** 

Plastica e 
lattine 

Raccolta domiciliare con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in sacchi semitrasparenti da 110 litri. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

Raccolta domiciliare con sacchi semitrasparenti ma anche, per alcune utenze, 
tramite contenitori dedicati di volumetria 240/360/660 litri dotati di transponder. 
Frequenza di raccolta: 1/7*** 

* nel solo Comune di Presceglie la raccolta dei rifiuti organici avrà frequenza bisettimanale anche in estate. 
** nei Comuni di Barghe, Capovalle, Paitone, Treviso Bresciano e Vallio Terme la raccolta di carta e vetro avranno frequenza quindicinale. 
*** nei Comuni di Capovalle, Paitone e Treviso Bresciano la raccolta di plastica-lattine avrà frequenza quindicinale. 
**** nel Comune di Bagolino è previsto il solo trasporto dei container al centro di destino. 
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Comuni di Anfo, Bagolino**, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie,  
Roè Volciano, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO AREA A BASSA DENSITA’ ABITATIVA 

 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

Residuo Raccolta domiciliare a chiamata* con il sistema "porta a porta" 
con esposizione di bidoni da 120 litri dotati di transponder in 
comodato d’uso con svuotamento su prenotazione gratuita.  
Frequenza di raccolta: 1/14 

Raccolta domiciliare a chiamata* tramite contenitori dedicati di volumetria 
120/240/360 e non superiori a 660 litri dotati di transponder e forniti in comodato 
d’uso gratuito 
Frequenza di raccolta: 1/14 

Umido e 
Verde 

Raccolta non attivata. È prevista l’implementazione della pratica 
del compostaggio domestico. 
 

Raccolta "porta a porta" presso le utenze non domestiche prescelte con contenitori 
a norma HACCP ed il conferimento avverrà in bidoni di volumetria 120/240 litri dotati 
di transponder e di pedaliera forniti in comodato d’uso gratuito. 
Freq. di raccolta: 1/7 

Carta 
Cartone 
(congiunta) 

Raccolta domiciliare a chiamata* con il sistema "porta a porta" 
con conferimento in bidoni da 120 litri forniti in comodato d’uso 
gratuito, da posizionarsi nelle aree di pertinenza dei medesimi. 
 
 
Frequenza di raccolta: 1/14 

Raccolta domiciliare a chiamata* con il sistema "porta a porta" con contenitori in 
cartonplast da 60 litri forniti ad ogni ufficio e conferimento con bidoni dedicati di 
volumetria 120/240/360 dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito, da 
posizionarsi nelle aree di pertinenza delle utenze non domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti “una tantum” ci si dovrà recare ai centri di raccolta. 
Frequenza di raccolta: 1/14 

Cartone Raccolta effettuata nello stesso circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i materiali presso il centro 
ecologico comunale 

Raccolta domiciliare a chiamata* con il sistema "porta a porta" con conferimento dei 
cartoni piegati mediante l’utilizzo di appositi “roller”, da posizionarsi nelle aree di 
pertinenza delle utenze non domestiche. I quantitativi elevati prodotti “una tantum” 
dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta 
Freq. di raccolta: 1/14 

Vetro  Raccolta domiciliare a chiamata* con il sistema "porta a porta" 
con conferimento in mastelli d 50 litri forniti in comodato d’uso. 
Frequenza di raccolta: 1/14 

Raccolta domiciliare chiamata* mediante il conferimento in mastelli e bidoni di 
volumetria 30/120/240/360 dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito. 
Freq. di raccolta: 1/14 

Plastica e 
lattine 

Raccolta domiciliare chiamata* con il sistema "porta a porta" con 
conferimento in sacchi semitrasparenti da 110 litri. 
Frequenza di raccolta: 1/14 

Raccolta domiciliare chiamata* preferibilmente con sacchi semitrasparenti ma 
anche, per alcune utenze, tramite contenitori dedicati di volumetria da 240/360 e 
non superiori a 660 litri dotati di transponder forniti in comodato d’uso gratuito 
Frequenza di raccolta: 1/14 

* Servizio on demand: Per ottimizzare il servizio nell’area vasta, zona avente caratteristiche rurali, oltre alla pratica del compostaggio domestico, il 
gestore dovrà implementare un servizio a chiamata con sms di promemoria agli utenti. Presso la sede del gestore dovrà essere installato un sistema 
informativo che gestirà in automatico le chiamate provenienti dalle singole utenze. Il programma riconoscerà la localizzazione dell’utenza che, senza 
alcun costo per la chiamata, potrà richiedere la raccolta per tutte le frazioni quando i contenitori saranno pieni, sulla base delle frequenze stabilite 
per il servizio porta a porta nella propria zona. Il servizio è meglio descritto nei paragrafi successivi. 
** nel Comune di Bagolino è previsto il solo trasporto dei container al centro di destino. 
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13.1.1 Raccolta del secco residuo 

 

Raccolta stradale del secco residuo: si prevede la raccolta stradale con contenitori a caricamento 

laterale da 3200 litri nei comuni di Agnosine, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Pertica 

Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Sabbio Chiese. Viene previsto il nolo dei contenitori 

invece dell’acquisto anche per responsabilizzare maggiormente il fornitore di tali sistemi nell’onerosa 

attività di manutenzione e ripristino del maccanismo di accesso controllato. In tal modo, se si 

dovessero verificare numerosi episodi di abbandono di rifiuti a fianco dei contenitori anche a causa 

di eventuali migrazioni di rifiuti dai Comuni confinanti in cui saranno rimossi tutti i contenitori stradali 

in occasione dell’introduzione della raccolta domiciliare, sarà possibile prendere in considerazione 

l’ipotesi dell’adozione di sistemi domiciliari senza notevoli aggravi che, in caso di acquisto di tali 

sistemi, sarebbero determinati dal mancato completo ammortamento degli investimenti effettuati.  

Per quanto riguarda i mezzi di raccolti necessari per la svuotamento dei cassonetti stradali si segnala 

che è prevista la cessione a titolo gratuito alla CMVS di vari mezzi a caricamento laterale ancora in 

buone condizione già completamente ammortizzati al termine dell’attuale affidamento. 

 

Raccolta domiciliare secco residuo area urbana: si prevede l’adozione della raccolta domiciliare 

porta a porta del secco residuo delle utenze domestiche e non domestiche in tutta l’area urbana dei 

Comuni di Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie, Roè Volciano, Serle, 

Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno. Come variante migliorativa 

si prevede la consegna di sacchetti semitrasparenti con trasponder codificati da 70 litri in luogo dei 

mastelli da 40 litri previsti inzialmente per le seguenti motivazioni: 

 i sacchetti semitrasparenti dotati di transponder consentono di responsabilizzare maggiormente 

le utenze all’esigenza di non conferire materiali riciclabili poiché all’atto del ritiro la 

semitrasperenza consente una migliore verifica del contenuto; 

 il rischio che venga sfilato dagli operatori un sacchetto dal mastello taggato e che il tag del 

mastello non venga correttamente identificato viene azzerato con l’uso dei tag sui sacchetti il cui 

riconoscimento avviene in automatico nella bocca di carico degli automezzi dedicati alla raccolta; 

 il territorio urbano risulta sgombro dai mastelli vuoti al termine del servizio e quindi viene garantito 

un maggior decoro urbano soprattutto se il servizio viene svolto nelle prime ore del mattino; 

 a parità di volumi di rifiuti raccolti la produttività garantita dall’uso dei sacchetti con tag è pari 

almeno al doppio della produttività che vien raggiunta laddve vngono utilizzati i mastelli poiché 

l’operatore preleva più rapidamente un volume maggiore (60-70 litri rispetto a 30-40 dei mastelli) 

e non deve impiegare tempo a riportare il mastello nel punto di prelievo dopo lo svuotamento 

nella bocca di carico dell’automezzo dedicato alla raccolta. 

 

Tutti i sacchetti ed i contenitori rigidi forniti ad alcune grandi utenze verranno dotati di trasponder 

RFId e i mezzi di raccolta saranno conseguentemente dotati di un sistema in grado di acquisire 

automaticamente, processare e trasferire i dati su un sistema gestionale. I sacchetti/bidoni utilizzati 

per la raccolta del residuo dovranno essere esposti all’esterno, davanti all’ingresso dell’abitazione o 

del condominio negli spazi appositamente concordati, soltanto nelle ore che precedono la raccolta. 

 

Raccolta del Secco Residuo in area a bassa densità abitativa: Si prevede di consegnare 

contenitori di volumetria maggiore, rispetto al servizio domiciliare in ambito urbano ed un servizio di 

raccolta on-demand con frequenze di raccolta quindicinale e mezzi biscomparto. L’utente potrà così 

esporre insieme il contenitore del residuo ed il sacchetto per gli imballi in plastica una settimana e 

la settimana successiva potrà esporre il bidone della carta ed il mastello per il vetro. 

 



PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

 398 

13.1.2 Raccolta dell’umido 

 

Raccolta stradale della frazione organica: si prevede la raccolta stradale con contenitori a 

caricamento laterale da 2400 litri nei comuni di Agnosine, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Muscoline, 

Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia e Sabbio Chiese. Viene previsto il nolo dei 

contenitori invece dell’acquisto anche per responsabilizzare maggiormente il fornitore di tali sistemi 

nell’onerosa attività di manutenzione e ripristino del maccanismo di accesso controllato. In tal modo, 

se si dovessero verificare numerosi episodi di abbandono di rifiuti a fianco dei contenitori anche a 

causa di eventuali migrazioni di rifiuti dai Comuni confinanti in cui saranno rimossi tutti i contenitori 

stradali in occasione dell’introduzione della raccolta domiciliare, sarà possibile prendere in 

considerazione l’ipotesi dell’adozione di sistemi domiciliari senza notevoli aggravi che, in caso di 

acquisto di tali sistemi, sarebbero determinati dal mancato completo ammortamento degli 

investimenti effettuati. Per quanto riguarda i mezzi di raccolti necessari per la svuotamento dei 

cassonetti stradali si segnala che è prevista la cessione a titolo gratuito alla CMVS di vari mezzi a 

caricamento laterale ancora in buone condizione già completamente ammortizzati al termine 

dell’attuale affidamento. 

 

Raccolta domiciliare umido area urbana: si prevede l’adozione della raccolta domiciliare porta a 

porta dell’umido delle utenze domestiche e non domestiche in tutta l’area urbana dei Comuni di Anfo, 

Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Paitone, Preseglie, Roè Volciano, Serle, Treviso Bresciano, 

Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno. Verranno fornite alle utenze domestiche sia 

dei mastelli impilabili da 25 litri che delle biopattumiere areate sottolavello (da 10 Litri) in 

abbinamento con sacchetti di materiale biocompostabile (carta o Mater Bi) per ridurre i processi 

di fermentazione e quindi la formazione di sostanze odorigene. In questo modo il sacchetto di rifiuto 

organico viene deposto nel contenitore per l’esposizione esterna solo prima del conferimento. Tra i 

vantaggi dell’utilizzo di cestelli areati sottolavello possiamo elencare: 

 rallentamento del processo di fermentazione e della formazione di cattivi odori; 

 l’abbinamento del sacchetto di materiale biocompostabile premette una migliore aereazione e l’ 

evaporazione di parte dell’umidità contenuta nel rifiuto organico (fino al 12-18% in meno) e la 

conseguente riduzione in peso e in volume del rifiuto da movimentare e trattare; 

 Riduzione della formazione di percolati; 

 Maggiore resistenza dei sacchetti in materiale biodegradabile in quanto più asciutti. 

 

L’uso del cestello areato sottolavello permette una migliore gestione domestica del rifiuto organico 

e consente il mantenimento della frequenza di raccolta a due volte a settimana per le utenze 

domestiche anche nel periodo estivo. Le categorie che meritano una particolare attenzione al 

momento dell’avvio del servizio sono i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i bar, le pasticcerie e le 

gelaterie. La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, non 

aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate categorie di utenti (mense di aziende, 

scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…). La raccolta presso le grandi utenze (mense, 

ristoranti, bar ecc.) verrà operata con l'impiego di bidoni dotata di pedaliera alzacoperchi per 

rispettare le norme HAACP. Tutti i contenitori saranno dotati di tag UHF e i mezzi di raccolta saranno 

conseguentemente dotati di un sistema in grado di acquisire automaticamente tali dati.  

 

Raccolta umido in area a bassa densità abitativa: Non è prevista per le Utenze Domestiche la 

raccolta del Rifiuto Umido in area a bassa densità abitativa dove verrà consegnata, in comodato 

gratuito, una compostiera per il Compostaggio Domestico, pratica che sarà incentivata, stimolando 

l’adesione volontaria dei cittadini, anche nell’ area in cui si effettua il Servizio Base. 
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13.1.3 Raccolta della carta e del cartone 

 

Raccolta carta e cartone area urbana: verrà attuata la raccolta domiciliare porta a porta della 

frazione carta e cartoncino congiunta per tutte le utenze domestiche e non domestiche nell’area 

urbana dei Comuni della C.M.V.S. con frequenza di raccolta settimanale (solo nei Comuni di Mura, 

Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia, Barghe, Capovalle, Paitone, Treviso Bresciano e 

Vallio Terme la raccolta avrà frequenza quindicinale). Tutti i mastelli/contenitori saranno dotati di 

trasponder RFId e i mezzi di raccolta saranno conseguentemente dotati di un sistema in grado di 

acquisire, processare e trasferire i dati su un sistema gestionale. Le azioni di miglioramento previste 

per le Utenze Non Domestiche prevedono l’estensione del servizio di raccolta del cartone 

monomateriale dedicato presso le utenze commerciali. La raccolta del solo cartone, disgiunta dalla 

raccolta della carta ad uso grafico, ha inoltre lo scopo di ottenere una migliore valorizzazione 

economica del materiale raccolto, poiché i corrispettivi CONAI sono molto più remunerativi per tale 

frazioni. La raccolta dedicata del cartone per le Utenze Non Domestiche è un servizio basato su una 

forte personalizzazione, che rende necessario un ulteriore approfondimento teso ad individuare tutte 

le utenze, commerciali e artigianali, con una buona/elevata produzione di cartone. È quindi prevista, 

in fase di pianificazione esecutiva del servizio e di distribuzione delle attrezzature, una specifica 

schedatura con lo scopo di rilevare esattamente il numero, la produzione stimata e la tipologia delle 

utenze commerciali e artigianali oltre che l’esatto flusso di produzione della specifica frazione al fine 

di calibrare opportunamente il servizio.  

 

Raccolta della Carta e del Cartone in area a bassa densità abitativa: Si prevede di adottare 

contenitori di volumetria maggiore rispetto al servizio in area urbana (bidoni da 120 litri al posto dei 

mastelli da 40 litri) ed un servizio con frequenza quindicinale on-demand e mezzi biscomparto per 

operare una raccolta congiunta con un’altra frazione e ridurre così i tempi di percorrenza.  

 

 

13.1.4 Raccolta del vetro 

 

Raccolta vetro area urbana: verrà attuata la raccolta domiciliare porta a porta del vetro per tutte le 

utenze domestiche e non domestiche nell’area urbana dei Comuni della C.M.V.S. con frequenza di 

raccolta settimanale (solo nei Comuni di Casto, Mura, Pertica Alta, Pertica Bassa, Provaglio Val 

Sabbia, Barghe, Capovalle, Paitone, Treviso Bresciano e Vallio Terme la raccolta avrà frequenza 

quindicinale). Tutti i contenitori saranno dotati di trasponder RFId e i mezzi di raccolta saranno 

conseguentemente dotati di un sistema in grado di acquisire, processare e trasferire i dati su un 

sistema gestionale. I materiali dovranno essere conferiti sfusi negli appositi mastelli e/o contenitori. 

Le azioni di miglioramento previste per bar, ristoranti, mense (cioè le utenze che somministrano cibi 

e bevande) prevedono l’estensione del servizio di raccolta domiciliare del vetro presso tali utenze. 

La raccolta dedicata del vetro è un servizio basato su una forte personalizzazione, che rende 

necessario un ulteriore approfondimento teso ad individuare tutte le utenze, commerciali e 

artigianali, con una buona/elevata produzione di vetro. È quindi prevista, in fase di pianificazione 

esecutiva del servizio e di distribuzione delle attrezzature una specifica schedatura con lo scopo di 

rilevare esattamente il numero, la produzione stimata e la tipologia di bar, ristoranti, mense (utenze 

sottoposte a normativa HACCP) oltre che iò flusso di produzione del vetro per calibrare il servizio.  
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Raccolta del vetro in area a bassa densità abitativa: Si prevede di adottare contenitori di 

volumetria maggiore, rispetto al servizio in area urbana (bidoni da 120 litri al posto dei mastelli da 

30 litri) ed un servizio di raccolta con frequenza quindicinale on-demand e mezzi biscomparto.  

 

 

13.1.5 Raccolta degli imballi in plastica e delle lattine 

 

Raccolta plastica e lattine area urbana: verrà attuata la raccolta domiciliare porta a porta degli 

imballaggi in plastica e delle lattine per le utenze domestiche e non domestiche dell’area urbana dei 

Comuni della C.M.V.S. con frequenza di raccolta settimanale (solo nei Comuni di Mura, Pertica Alta, 

Pertica Bassa, Provaglio Val Sabbia, Capovalle, Paitone e Treviso Bresciano la raccolta avrà 

frequenza quindicinale). I materiali dovranno essere conferiti negli appositi sacchetti semitrasparenti 

della volumetria descritta, forniti dal gestore. Per quanto riguarda la raccolta della frazione Plastica-

Lattine presso le Utenze Non Domestiche è importante sottolineare come la produzione della 

componente plastica-lattine in particolare sia molto contenuta nel caso di piccoli esercizi commerciali 

(panetterie, profumerie, tabaccherie, ecc.) e pertanto, la raccolta può avvenire secondo la stessa 

prassi e frequenza del circuito della raccolta presso l’utenza domestica e quindi con conferimento 

negli appositi sacchetti semitrasparenti da posizionare all’esterno al momento della raccolta. Le 

azioni di miglioramento previste per bar, ristoranti, mense (cioè le utenze che somministrano cibi e 

bevande) prevedono l’estensione del servizio di raccolta domiciliare della frazione plastica-lattine 

presso tali utenze. È quindi prevista, in fase di pianificazione esecutiva del servizio e di distribuzione 

delle attrezzature una specifica schedatura con lo scopo di rilevare esattamente il numero, la 

produzione stimata e la tipologia di bar, ristoranti, mense (utenze sottoposte a normativa HACCP).  

 

Raccolta degli imballi in plastica e delle lattine in area a bassa densità abitativa Si prevede di 

adottare un servizio di raccolta on-demand frequenze di raccolta quindicinale e mezzi biscomparto.  

 

 

13.1.6 Raccolta del verde 

 

Per tale frazione i servizi di raccolta previsti sono i seguenti: 

 

Comune Tipologia di servizio previsto: 

ANFO Raccolta verde porta a porta con frequenza quindicinale nel periodo marzo-novembre compresi.* 

BARGHE 

Verde raccolto nell'area utilizzata per il vecchio centro di raccolta, in Via Primo Maggio n°34. Il 
servizio si svolge tramite conferimento del verde nell'apposita platea, il quale verrà raccolto in 
concomitanza con la raccolta degli scarti vegetali depositati nella platea del Centro di raccolta del 
Comune di Sabbio Chiese. 

GAVARDO 

Nel Comune di Gavardo verrà attivato un servizio di raccolta del “verde” presso le Frazioni di 
Sopraponte e Soprazzocco, in aree individuate dal Comune, tramite operatore dotato di idoneo 
automezzo e attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto. 
Il servizio è attivo nel periodo marzo-novembre compresi, con frequenza settimanale, da effettuarsi il 
sabato. Ogni servizio corrisponde a 3 ore e pertanto saranno dedicate complessivamente 6 ore 
settimanali, delle quali 3 ore per la Frazione di Sopraponte (un servizio) ed altre 3 ore per la Frazione 
di Soprazzocco (un servizio). 

ROE' VOLCIANO Raccolta verde porta a porta con frequenza settimanale nel periodo marzo-novembre compresi* 

SABBIO CHIESE Servizio di svuotamento di n°5 green box con frequenza settimanale. 

SERLE 
Raccolta verde porta a porta con frequenza settimanale nel periodo marzo-novembre compresi.* 1 
container dedicato alla raccolta del verde presso le scuole Ronco, ad uso esclusivo del Comune, con 
svuotamento a richiesta. 

VALLIO TERME Raccolta verde porta a porta con frequenza settimanale nel periodo marzo-novembre compresi* 
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Per cercare di uniformare progressivamente tale servizio in tutti i Comuni della C.M.V.S. su tale 

flusso sarà necessario intervenire - da un lato – con programmi di incentivazione del compostaggio 

domestico secondo obiettivi, criteri e modalità specificati precedentemente e dall’altro, istituendo 

circuiti di raccolta a pagamento on demand in base a specifici calendari che consentano 

l’intercettazione del verde solo per le utenze che non ritengono di adottare le pratiche di 

autocompostaggio. Tutti i contenitori dovrebbero essere dotati di trasponder RFId e i mezzi di 

raccolta dovrebbero essere conseguentemente dotati di un sistema in grado di acquisire, processare 

e trasferire i dati su un sistema gestionale. Per la gestione dello scarto verde dovrebbero essere 

quindi progressivamente implementate le seguenti modalità di gestione e conferimento che devono 

essere intese come complementari: 

 compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dai Comuni attraverso delle 

riduzione della TARI nella misura almeno del 15-20%; 

 conferimento diretto e gratuito presso i CCR comunali e sovracomunali ed eventuale ritiro del 

materiale già triturato da impiegare nell'attività di compostaggio domestico; 

 istituzione di un circuito di raccolta a domicilio con pagamento di un canone aggiuntivo per 

incentivare al massimo il conferimento diretto ai CCR ed il compostaggio domestico. Un circuito 

di conferimento domiciliarizzato troppo comodo e gratuito tenderebbe ad aumentare a dismisura, 

come è successo in alcune realtà nazionali e estere, i quantitativi di verde da gestire. 

 

 

13.1.7 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi e degli oli dai ristoranti 

 

I cittadini potranno conferire i RUP direttamente al CCR di competenza. Il servizio prevede anche la 

raccolta con frequenza mensile delle pile e dei farmaci dagli appositi contenitori che verranno 

posizionati sul territorio dei Comuni. E’ anche prevista la raccolta con frequenza mensile degli oli 

dalle rattività di ristorazione.  

 

 

13.1.8 Servizio raccolta rifiuti ingombranti 

 

Per tale frazione i servizi di raccolta previsti sono i seguenti: 

 

Comune Tipologia di servizio previsto: 

Gavardo, Paitone, Roé Volciano, Vobarno frequenza quindicinale 

Vallio Terme frequenza mensile 

 

Per tutti i Comuni è previsto un servizio di accettazione senza oneri per gli utenti che autonomamente 

conferiscono gli ingombranti presso i CCR comunali o sovracomunali. 

 

 

13.1.9 Servizio di raccolta di tessili sanitari 

 
Il servizio di raccolta dei tessili sanitari, limitato ai Comuni adottanti il sistema “porta a porta”, avviene 

di norma in concomitanza con la raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato e, ove non risul-tasse 

sufficiente, tramite conferimento diretto del rifiuto da parte degli utenti abilitati presso le postazioni 

fisse (operative 7 giorni su 7 e 24 h al giorno) installate nel territorio comunale in aree individuate e 

definite dalle Amministrazioni Comunali.  
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Le postazioni saranno dotate di un sistema di controllo elettronico degli accessi tramite apposito 

tesserino/chiave di riconoscimento, che verrà consegnato/a ed abilitato/a esclusivamente per le 

utenze autorizzate (di norma famiglie con figli sino ai 3 anni di età e alle persone che presente-ranno 

apposita richiesta accompagnata da documento del medico attestante la necessità).  

Lo svuotamento delle postazioni avverrà contestualmente alla raccolta domiciliare del rifiuto in-

differenziato. 

Il costo di tale servizio è determinato in €/postazione e comprenderà il costo di ammortamento della 

postazione (in base alla durata prevista del progetto pari a 5 anni o pari a 7 anni), la loro 

manutenzione ordinaria e la fornitura delle tessere/chiavi di riconoscimento degli utenti. 

L’aggregazione verrà dotata di un apposito software che consenta di monitorare lo stato delle 

attrezzature e i conferimenti effettuati dalle utenze. 

Per il solo Comune di Roè Volciano è prevista la raccolta domiciliare dei tessili sanitari con un 

passaggio settimanale dedicato, in giorno diverso rispetto alla raccolta dell’indifferenziato, mediante 

sacchi in plastica trasparente blu da 110 lt. 

 

 

13.1.10 Lavaggio e disinfestazione dei contenitori 

 
Per quanto riguarda le frazioni raccolta con modalità domiciliare la cura ed il lavaggio periodico dei 

contenitori sarà a carico delle utenzea cui i suddetti contenitori saranno assegnati in comodato d’uso.  

Per i contenitori stradali ad accesso condizionato adibiti alla raccolta della frazione organica è 

previsto il lavaggio con le seguenti frequenze: 4 lavaggi estivi e 2 nel resto dell’anno. 

Per i contenitori stradali ad accesso condizionato adibiti alla raccolta della frazione residuo è previsto 

il lavaggio con le seguenti frequenze: 2 lavaggi estivi e 2 nel resto dell’anno. 

 

 

13.1.11 Raccolta rifiuti abbandonati 

 
Per la raccolta di rifiuti abbandonati è stato conteggiato il seguente numero di ore/anno: 

 

Comune 
Ore/anno servizio 
per ogni Comune 

Barghe, Pertica Alta e Vallio Terme 20 

Sabbio Chiese e Treviso Bresciano 30 

Capovalle, Casto, Odolo e Provaglio Val Sabbia 50 

Muscoline 60 

Agnosine, Anfo, Bione, Gavardo, Mura, Paitone, Serle e Vestone 100 

Lavenone 110 

Preseglie 115 

Vobarno 200 

Idro e Roè Volciano 250 

Villanuova sul Clisi 300 

Totale 2405 

 

 

13.1.12 Servizio di raccolta dei rifiuti pulizia delle aree interessate da manifestazioni. 
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Nei Comuni di Gavardo, Mura, Provaglio Val Sabbia, Roé Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Vestone 

e Villanuova sul Clisi il servizio prevede l’asporto dei rifiuti prodotti nelle aree interessate da sagre, 

fiere, manifestazioni, feste o mercatini occasionali, e la successiva pulizia delle aree pubbliche 

interessate. La raccolta dei rifiuti nelle aree in oggetto sarà effettuata preferibilmente al termine degli 

eventi ed a zona sgombra. Il servizio di pulizia nelle aree interessate da sagre, fiere, manifestazioni, 

feste o mercatini occasionali prevede: 

 La consegna (qualora ve ne sia la necessità) dei contenitori provvisori per le raccolte 

differenziate e la raccolta di rifiuto residuo; 

 La raccolta dei rifiuti indifferenziati depositati negli appositi contenitori; 

 La raccolta dei rifiuti differenziati depositati negli appositi contenitori e/ depositati a terra; 

 Il ritiro degli eventuali contenitori provvisori assegnati; 

 Il trasporto e il trattamento dei rifiuti raccolti: 

 Lo spazzamento meccanizzato e/o manuale delle aree interessate; 

 

Il servizio è attivato secondo una programmazione annuale concordata con i Comuni e Enti 

competenti dove saranno specificati nel dettaglio i tempi e le date dell'evento, le modalità di 

consegna e ritiro dei contenitori provvisori qualora assegnati, gli impegni dei soggetti promotori degli 

eventi ad effettuare una corretta separazione delle diverse frazioni di rifiuto. 

La raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da tali eventi potrà essere effettuata anche durante lo 

svolgimento degli stessi, nel caso in cui la durata fosse prevista in più giorni consecutivi. 

 

 

13.1.13 Servizio di trasporto dai Centri Comunali di Raccolta 

 

Tale servizio comprende il trasporto delle varie frazioni di rifiuto conferite presso gli appositi container 

ubicati nei Centri Comunali e sovracomunali di raccolta sino al centro di destino per il trattamento, 

recupero e o smaltimento. Il costo è stabilito in €/abitante/anno ed è comprensivo di tutti i viaggi 

necessari e che verranno richiesti nel corso dell’anno dal gestore del centro o programmati dal 

gestore in house. Spetta al gestore in house l’ottimizzazione dei viaggi in funzione dei quantitativi di 

rifiuto che verranno raccolti nelle varie piattaforme ecologiche. 

Per quanto riguarda il verde in alcuni Comuni si prevede il deposito a terra del rifiuto all’interno dei 

centri di raccolta/piattaforme ecologiche, in apposite aree delimitate (in modo da poter raccogliere 

più materiale verde rispetto al container), e la raccolta mediante apposito automezzo dotato di ragno 

con il successivo trasporto all’impianto di destino. 

Per alcuni Enti, ove è previsto il posizionamento di un apposito container per il deposito temporaneo 

del rifiuto indifferenziato a disposizione esclusiva del Comune (non dei cittadini), tale costo 

comprende anche i trasporti di tale rifiuto all’impianto. 
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13.2 Modalità di erogazione dei servizi accessori e di spazzamento 

 

13.2.1 Spazzamento manuale e meccanizzato 

 
Il servizio di pulizia stradale avverrà su richiesta del singolo Comune e limitatamente ai tragitti dallo 

stesso indicati in base ad un determinato numero di ore annue previste.  

Il servizio di spazzamento stradale avviene tramite l’utilizzo di una spazzatrice, con possibilità di in-

tegrazione tramite operatore appiedato dotato di soffiatore prima del passaggio con la spazzatrice. 

Le macchine saranno attrezzate con un sistema di rilevazione GPS per il controllo del servizio. 

Il costo della pulizia stradale è prevista in €/ora all’anno, sia per quanto riguarda lo spazzamento 

meccanizzato, sia per quanto riguarda l’integrazione manuale con operatore, e verrà riconosciuta al 

gestore in house a consuntivo in base al servizio effettivamente svolto.  

Il rifiuto derivante dallo spazzamento (codice CER 200303 – terre di spazzamento), dovrà essere 

raccolto negli appositi containers messi a disposizione del gestore in house per poi essere 

successivamen-te trasportato all’impianto. 

Per la spazzamento meccanizzato è stato conteggiato il seguente numero di ore/anno: 

 

Comune 
Ore/anno servizio 
per ogni Comune 

Lavenone 7 

Capovalle e Preseglie 12 

Casto 16 

Bione 18 

Vallio Terme 20 

Barghe 21 

Agnosine 24 

Idro e Vestone 30 

Sabbio Chiese 53 

Muscoline e Odolo 60 

Villanuova sul Clisi 80 

Roè Volciano 156 

Totale 599 

 

Per la spazzamento manuale è stato conteggiato il seguente numero di ore/anno: 

 

Comune 
Ore/anno servizio 
per ogni Comune 

Vallio Terme 5 

Vestone 30 

Muscoline e Odolo 60 

Villanuova sul Clisi 80 

Totale 175 
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13.2.2 Raccolta rifiuti e pulizia nei mercati 

 
Nei comuni di Gavardo, Vestone, Villanuova sul Clisi e Vobarno in occasione dei mercati il nuovo 
gestore in house organizzerà i servizi per rendere possibili modalità di conferimento che consentano, 
in collaborazione coi bancarellisti, di raccogliere separatamente la frazione organica, carta e cartone, 
cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli opportunamente al recupero e allo 
smaltimento. Il servizio, che ha una frequenza pari al numero di mercati annuali dichiarati dal 
Comune, si svolge nel seguente modo: 

 all’inizio dell’anno, il gestore in house fornisce a ciascun bancarellista i sacchetti in polietilene 

se-mitrasparente per la raccolta del rifiuto indifferenziato; 

 prima dell’inizio del mercato, il gestore in house provvede al posizionamento di idonei contenitori 

per la raccolta del rifiuto organico per i banchi che ne hanno necessità; 

 al termine del mercato, il gestore in house provvede alla raccolta delle varie frazioni di rifiuto pro-

dotte nello specifico (imballaggi in plastica, carta e cartone e legno da conferire presso i 

CCR/piattaforme ecologiche, indifferenziato ed organico da conferire presso il centro di destino) 

e richieste dal Comune; 

 ritiro dei contenitori dell’organico successivamente alla chiusura del mercato e pulizia degli stessi 

impiegando anche prodotti disinfettanti. 

 

 

13.2.3 Svuotamento cestini 

 
Il servizio prevede lo svuotamento dei cestini stradali e la loro manutenzione, compresa la pulizia a 

terra delle aree circostanti gli stessi, carico, trasporto e scarico del materiale raccolto, sostituzione 

dei sacchetti contenuti. Il costo del servizio è stabilito a corpo in €/anno ed è limitato al solo Comune 

di Idro. 
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13.3 Modalità di erogazione specifiche dei servizi in alcuni Comuni 

 

13.3.1 Comune di Anfo 

 
Ad integrazione della dotazione per la raccolta dei rifiuti alle utenze in tale voce è inoltre compresa 

la fornitura di n°16 cestini stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato dotati di apposito 

posacenere da posizionare sul lungolago e nel centro storico. 

 

 

13.3.2 Comune di Bagolino 

 
FORSU – FRAZIONE ORGANICA RIFIUTO SOLIDO URBANO 

Il servizio comprende esclusivamente il trasporto al centro di destino della frazione organica del ri-

fiuto urbano (FORSU) che verrà conferito da parte del soggetto preposto alla raccolta, individuato 

dal Comune, in appositi contenitori da 1100 litri esposti in prossimità del centro di raccolta di Ponte 

Caffaro e del centro di raccolta di Bagolino nei giorni previsti. La frequenza di svuotamento dei 

contenitori sarà bisettimanale nel periodo invernale e trisettimanale nel periodo estivo, ed avverrà in 

con-comitanza con i giorni di raccolta della FORSU in Comune di Anfo. È prevista la messa a 

disposizione dei contenitori al Comune e la fornitura di n° 50 composter da distribuire alle utenze 

che verranno individuate dall’Amministrazione al fine di incentivare il compostaggio domestico. Il 

quantitativo annuo previsto di FORSU da avviare al centro di destino, e di conseguenza i costi di 

trasporto, sono stati stabiliti in funzione delle utenze che l’Amministrazione ha segnalato di voler 

servire con la raccolta di tale frazione di rifiuto. 

 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO 

Il servizio comprende il trasporto, su richiesta da parte dell’Amministrazione, dei containers dedicati 

alla raccolta del rifiuto indifferenziato sino al centro di destino. Il costo €/viaggio è riferito al trasporto 

congiunto di entrambi i containers dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato, che verranno posti 

in prossimità dei centri di raccolta di Bagolino e Ponte Caffaro (uno per ogni centro). Il costo di tale 

servizio verrà riconosciuto al gestore in house a consuntivo in base all’effettivo numero di viaggi 

richiesti dall’Amministrazione. Il numero di viaggi è stato determinato in funzione del quantitativo 

annuo di rifiuto che si prevede venga prodotto nel Comune a seguito dell’attivazione del servizio di 

raccolta domiciliare. Sono comunque possibili ottimizzazioni dei trasporti da parte 

dell’Amministrazione. 

E’ previsto anche il costo per la messa a disposizione dei due containers coperti da 30 mc. 

 

PLASTICA E LATTINE 

Il servizio comprende il trasporto, su richiesta da parte dell’Amministrazione, dei containers dedicati 

alla raccolta della plastica e delle lattine sino al centro di destino. Il costo €/viaggio è riferito al 

trasporto congiunto di entrambi i containers dedicati alla raccolta della plastica e delle lattine, che 

verranno posti in prossimità dei centri di raccolta di Bagolino e Ponte Caffaro (uno per ogni centro).  

Il costo di tale servizio verrà riconosciuto al gestore in house a consuntivo in base all’effettivo numero 

di viaggi richiesti dall’Amministrazione. Il numero di viaggi è stato determinato in funzione del 

quantitativo annuo di rifiuto che si prevede venga prodotto nel Comune a seguito dell’attivazione del 

servizio di raccolta domiciliare. E’ previsto anche il costo per la messa a disposizione dei due 

containers coperti da 30 mc. 
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VETRO 

Il servizio comprende il trasporto, su richiesta da parte dell’Amministrazione, dei containers dedicati 

alla raccolta del vetro sino al centro di destino. Il costo €/viaggio è riferito al trasporto congiunto di 

entrambi i containers dedicati alla raccolta del vetro, che verranno posti in prossimità dei centri di 

raccolta di Bagolino e Ponte Caffaro (uno per ogni centro). Il costo di tale servizio verrà riconosciuto 

al gestore in house a consuntivo in base all’effettivo numero di viaggi richiesti dall’Amministrazione. 

Il numero di viaggi è stato determinato in funzione del quantitativo annuo di rifiuto che si prevede 

venga prodotto nel Comune a seguito dell’attivazione del servizio di raccolta domiciliare. 

E’ previsto anche il costo per la messa a disposizione dei due containers coperti da 30 mc. 

 

TRASPORTI DA CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI 

Il servizio comprende il trasporto delle frazioni di rifiuto di seguito riportate, e conferite presso gli 

appositi containers ubicati nei CCR di Bagolino e Ponte Caffaro, sino al centro di destino per il 

trattamento, recupero e/o smaltimento. Le frazioni di rifiuto previste in tale servizio sono: 

• ingombranti; 

• plastiche dure; 

• legno; 

• verde. 

 

Il costo conteggiato è riferito al trasporto congiunto di entrambi i containers dedicati alla raccolta 

della medesima frazione di rifiuto (ingombranti o plastiche dure) dai centri di raccolta di Bagolino e 

Ponte Caffaro o la raccolta della medesima frazione di rifiuto (verde o legno) da entrambi i centri. Il 

costo di tale servizio verrà riconosciuto al gestore in house a consuntivo in base all’effettivo numero 

di viaggi richiesti dall’Amministrazione. Il numero di viaggi indicati è stato determinato in funzione 

dello storico dei trasporti effettuati per il Comune relativamente alle frazioni di rifiuto in argomento. 

Sono comunque possibili ottimizzazioni dei trasporti da parte dell’Amministrazione. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE E CONTAINERS 

È prevista la messa a disposizione delle seguenti attrezzature e containers:  

FRAZIONE DI RIFIUTO TIPOLOGIA CONTAINER NUMERO 

PLASTICHE DURE CONTAINER DA 30 mc 2 

INGOMBRANTI 
CONTAINER COPERTO DA 

30 mc 
2 

INDIFFERENZIATO 
CONTAINER COPERTO DA 

30 mc 
2 

PLASTICA E LATTINE 
CONTAINER COPERTO DA 

30 mc 
2 

VETRO 
CONTAINER COPERTO DA 

30 mc 
2 

- ECOPOINT 2 

- CARGO PALLET 2 

 

TRATTAMENTI E SMALTIMENTI 

Il servizio non comprende il trattamento/recupero delle seguenti frazioni di rifiuto: 

• terre di spazzamento; 

• carta e cartone; 

• metalli. 
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13.3.3 Comune di Gavardo 

 
RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI SCARTI VEGETALI (VERDE) 

Per il Comune di Gavardo, ad integrazione di quanto sopra esposto, il servizio prevede: 

- Caratteristiche del rifiuto: scarti vegetali derivanti da manutenzione di giardini e orti privati. 

-  Tipologia di raccolta: di norma, gli scarti vegetali devono essere conferiti direttamente nelle 

piattaforme ecologiche/centri di raccolta.  

 

Nel Comune di Gavardo verrà attivato un servizio di raccolta del “verde” presso le Frazioni di 

Sopraponte e Soprazzocco, in aree individuate dal Comune, tramite operatore dotato di idoneo 

automezzo e attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto. 

Il servizio è attivo nel periodo marzo-novembre compresi, con frequenza settimanale, da effettuarsi 

il sabato. Ogni servizio corrisponde a 3 ore e pertanto saranno dedicate complessivamente 6 ore 

settimanali, delle quali 3 ore per la Frazione di Sopraponte (un servizio) ed altre 3 ore per la Frazione 

di Soprazzocco (un servizio). 

L’operatore durante il servizio provvederà ad identificare l’utenza che conferisce il verde e se ne 

avrà diritto provvederà a raccogliere tale rifiuto. Terminato il servizio il verde raccolto dovrà essere 

trasportato presso il centro di destino per l’avvio allo smaltimento/recupero. 

Il costo del servizio è stabilito in €/servizio e comprenderà il costo della raccolta, il costo 

dell’operatore, il costo per la messa a disposizione del mezzo/attrezzatura di riduzione volumetrica 

ed il trasporto all’impianto di recupero. Terminata la raccolta nulla dovrà essere lasciato sul suolo e 

l’operatore dovrà provvedere alla pulizia dell’area. 

 

Compiti dell’utente: 

- selezionare il rifiuto; 

- conferire il rifiuto selezionato presso le aree individuate dal Comune nei giorni e negli orari 

stabiliti. 

 

Compiti degli addetti al servizio di raccolta: 

-  identificare gli utenti che conferiscono il verde; 

-  verificare la conformità del rifiuto conferito dall’utenza; 

-  raccogliere il verde per gli utenti aventi diritto; 

-  effettuare la riduzione volumetrica del rifiuto con apposito mezzo (se necessaria); 

-  raccogliere eventuali rifiuti dispersi durante le operazioni di raccolta; 

-  trasportare i rifiuti raccolti direttamente all'impianto di destinazione. 

 

GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE/CENTRI DI RACCOLTA 

Ad integrazione di quanto sopra esposto, l’apertura del centro di raccolta è stata stabilita a 40 ore 

settimanali per il solo Comune di Gavardo, per gli altri Comuni che usufruiscono del centro riman-

gono le ore indicate nella Relazione. 

 

 

13.3.4 Comune di Pertica Bassa 

 
Ad integrazione della dotazione per la raccolta dei rifiuti alle utenze in tale voce è inoltre compresa 

la fornitura di n° 3 cestini stradali per la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: plastica e lattine, 

vetro, carta ed indifferenziato; tali cestini saranno dotati di apposito posacenere. 
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13.3.5 Comune di Sabbio Chiese 

 
RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI SCARTI VEGETALI (VERDE) 

Per il Comune di Sabbio Chiese il servizio di raccolta e trasporto degli scarti vegetali avverrà tramite 

appositi green box posizionati sul territorio comunale. 

Il soggetto preposto alla raccolta dovrà provvedere ad effettuare i seguenti servizi: 

- Messa a disposizione e posa in opera dei green box in numero indicato nella tabella seguente; 

-  Manutenzione e pulizia dei green box; 

- Svuotamento della frazione verde contenuta nei green Box; 

- Trasporto della frazione verde raccolta presso il centro di destino. 

 

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione Verde, dovrà essere garantito con 

frequenza minima settimanale. 

E’ a carico del soggetto preposto alla raccolta la pulizia dei Green Box con frequenza minima 

quindicinale e comunque su semplice richiesta dell’Amministrazione laddove ritenesse necessario 

incre-mentare le frequenze di pulizia. 

 
 
 
 
 
 

Il costo del servizio è determinato in € per numero di green box posizionati nel territorio comunale. 

 

TRATTAMENTI E SMALTIMENTI 

In linea con gli altri anni è stata successivamente prevista una quantità di verde da avviare a 

smaltimento pari a 400 t/anno, diversa rispetto alle 208 t/anno previste con il solo conferimento del 

verde controllato presso il centro di raccolta. Ciò è dovuto dalla presenza di un servizio tramite green 

box uguale all’attuale che non consente il controllo dei conferimenti. 

 

 

13.3.6 Comune di Vallio Terme 

 
RACCOLTA E TRASPORTO DELLA CARTA E CARTONE 

Per la raccolta di tale frazione di rifiuto saranno mantenuti gli attuali orari e giorni di raccolta fissati 

per il Comune di Vallio Terme. 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTA E LATTINE 

Per la raccolta di tale frazione di rifiuto saranno mantenuti gli attuali orari e giorni di raccolta fissati 

per il Comune di Vallio Terme. 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO 

Per la raccolta di tale frazione di rifiuto saranno mantenuti gli attuali orari e giorni di raccolta fissati 

per il Comune di Vallio Terme. Il bidone da 40 lt di colore verde utilizzato attualmente per la raccolta 

del vetro nel Comune di Val-lio Terme sarà mantenuto della stessa volumetria. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE DOTAZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ALLE UTENZE 

Ad integrazione della dotazione per la raccolta dei rifiuti alle utenze in tale voce è inoltre compresa: 

Comune Green Box 

Sabbio Chiese 5 

Totale 5 
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-  La messa a disposizione di due contenitori per la raccolta delle pile e di due contenitori per la 

raccolta dei farmaci, da posizionare entrambi sul territorio comunale; 

-  La fornitura di n°15 cestini stradali per la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: plastica e 

lattine, vetro, carta ed indifferenziato; tali cestini saranno dotati di apposito posacenere; 

-  La fornitura di n°8 cestini per le deiezioni canine. 

 

Per quanto riguarda i rifiuti organici FORSU la dotazione per le utenze prevede solamente la fornitura 

del bidone da esposizione senza la prima fornitura di sacchetti compostabili e biodegradabili. 

 

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PORTA A PORTA 

Per il Comune di Vallio Terme, la raccolta dei rifiuti ingombranti porta a porta avverrà con frequenza 

mensile il primo sabato di ogni mese. 

 

RACCOLTA RUP CON ECOMOBILE 

Per il Comune di Vallio Terme si dovrà provvedere, con frequenza mensile, ad effettuare la raccolta 

con apposito automezzo delle seguenti tipologie di rifiuto: 

- RUP (oli minerali, pile, batterie auto, neon, t/F, bombolette spray, solventi, vernici, ecc…); 

- Oli vegetali da cucina; 

- Vernici non pericolose. 

 

L’Ecomobile stazionerà presso il Piazzale Alpini in Comune di Vallio Terme per 3 ore ogni terzo 

mercoledì del mese dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

Verranno inseriti nel calendario i giorni e gli orari di raccolta con Ecomobile. Gli utenti interessati al 

servizio dovranno conferire i rifiuti direttamente all’Ecomobile. 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PILE E FARMACI E RACCOLTA OLI DELLE 

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 

Per il Comune di Vallio Terme il servizio verrà svolto direttamente dal Comune. 

 

 

13.3.7 Comune di Vobarno 

 

Ad integrazione della dotazione per la raccolta dei rifiuti alle utenze in tale voce è inoltre compresa: 

1. La messa a disposizione per le utenze domestiche di contenitori per gli oli da cucina da lt. 3 

dotati di filtro, che verranno distribuiti con la restante dotazione; 

2. La fornitura di n°70 cestini stradali per la raccolta delle seguenti frazioni di rifiuto: plastica e 

lattine, vetro, carta ed indifferenziato. Tali cestini saranno dotati di apposito posacenere; 

3. La fornitura di n°25 cestini per le deiezioni canine. 
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14 DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RACCOLTA 

 

14.1 Metodologia di analisi 

 

Nel presente capitolo viene sviluppata e dettagliata la valutazione dei costi del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dei 26 Comuni della C.M.V.S. derivante 

dall’applicazione delle previsioni organizzative individuate nei paragrafi precedenti del presente 

Piano Industriale. 

Per la valutazione dei costi delle varie tipologie di servizio analizzate è stato utilizzato uno specifico 

software sviluppato e brevettato a livello nazionale dalla ESPER. Tale software è stato validato 

dall’APAT (ora ISPRA) per la progettazione e verifica dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

Tale software è stato infatti scelto dall’ARPAV del Veneto per conto dell’APAT per la simulazione 

dei costi di raccolta per macroaree territoriali (ATO, Province, Regioni ecc.). Il software è stato 

elaborato per permettere un semplice ed efficace dimensionamento del servizio di raccolta 

(domiciliare o di prossimità) consentendo di dimensionare un servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani con un livello di analisi molto elevato e di ottenere pertanto una definizione dei costi di 

raccolta relativi altrettanto accurata. Il software consente inoltre di adattare al contesto in esame le 

varie metodologie di raccolta (raccolta a sacchi, a bidoni, con contenitori di prossimità o stradali ecc.) 

permettendo inoltre di suddividere il territorio di ogni singolo Comune in più zone con metodologie 

di raccolta o frequenze di svuotamento diverse.  

Il software comprende anche dei componenti specifici per il dimensionamento dei servizi accessori 

(raccolta rifiuti ingombranti, RUP, oli esausti ecc.) e degli Ecocentricomunali nonché di un modulo 

per l’ottimizzazione del calendario di raccolta ed il migliore utilizzo dei mezzi e del personale nei vari 

turni di lavoro. L’ARPAV del Veneto, in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza e 

con Sintesi Srl, ha provveduto alla validazione del modello ingegneristico della ESPER. Tale attività 

di verifica è stata condotta su diverse realtà per le quali si è simulato lo stato di fatto e si è poi 

verificata la corrispondenza tra i costi reali sostenuti per la raccolta dei rifiuti urbani e quelli ottenuti 

come output della simulazione. Attualmente il software viene utilizzato dall’ARPA Veneto e 

dall’ARPA Puglia, dalle Province di Savona, Roma, Frosinone nonché dal Consorzio di Bacino Rifiuti 

della Provincia di Asti e dagli ATO delle Province di Parma, Piacenza, Taranto e Ragusa.  

L’individuazione dei costi di raccolta è stata sviluppata a partire da un dimensionamento delle 

volumetrie e delle attrezzature (sacchetti e/o contenitori) necessari in ogni Comune in relazione alle 

frequenze di raccolta prescelte nei vari contesti dei vari sub-ambiti. In base ad una stima delle 

produttività degli operatori dedicati alla raccolta in termini di contenitori svuotati per turno di lavoro, 

operata per singolo Comune, si è poi proceduto ad individuare i fabbisogni di automezzi e personale, 

poi tradotto in termini di costi di gestione, sulla base di una valutazione di dettaglio delle singole 

componenti costituenti il sistema. Al costo per l’effettuazione dei servizi, valutato nelle sue 

componenti di costi diretti e indiretti o generali, è poi stata associata una valutazione dei costi legati 

all’avvio del nuovo sistema. La definizione dei costi di raccolta e trasporto per i servizi individuati nel 

presente Piano Industriale deriva da una quantificazione analitica dell’impegno di risorse (automezzi, 

contenitori e personale) previsto per i singoli servizi nei 26 Comuni aderenti al servizio gestito dalla 

C.M.V.S., in relazione alle utenze domestiche e non domestiche servite e ai quantitativi di rifiuti 

raccolti attesi. Le voci di costo attribuite ai servizi effettuati sul territorio possono essere 

sostanzialmente così classificate: 

- costi del parco automezzi, comprendenti: 
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 carburante e altri consumi, 

 manutenzione, 

 assicurazione RC e tassa di proprietà; 

 ammortamento degli automezzi, 

- costi del parco contenitori di raccolta, comprendenti: 

 fornitura sacchi, 

 manutenzione contenitori; 

 ammortamento dei contenitori, 

- costi del personale comprendenti: 

 costo per autisti IV livello, 

 costo per autisti automezzi leggeri III livello 

 costo operatori al II livello. 

 

In riferimento al personale bisogna inoltre evidenziare che il costo del personale non tiene conto dei 

possibili risparmi di costo che il gestore potrà ottenere applicando, come suo diritto in base al 

contratto Fise Assoambiente, le posizioni parametrali di tipo B che sono attribuite al personale neo-

assunto a partire dal 1 maggio 2003 nonché al personale in servizio alla data del 30 aprile 2003 in 

caso di passaggio al livello superiore la tabella FISE. In fase di redazione del computo metrico dei 

costi del servizio, per tutti gli operatori sono state infatti assunte le posizione parametrali di tipo A 

(che risultano più costose di quelle di tipo B nella misura del 10 % circa) poiché il livello di dettaglio 

delle informazioni sul personale impiegato nei Comuni non consentiva di stabilire quanti operatori 

sono inquadrato nelle posizioni parametrali di tipo B.  

I costi legati all’utilizzo degli automezzi e del personale sono stati valutati considerando la dotazione 

di adeguate riserve. Nel quantificazione del personale adibito ai servizi di raccolta non è stato 

addizionato il personale amministrativo e di supervisione il cui costo viene contabilizzato all’interno 

dei costi indiretti di gestione. Nell’ambito dei costi di raccolta e trasporto sono inoltre considerati i 

costi gestionali relativi alla rete degli Ecocentri. Anche in questo caso si precisa che le tariffe indicate 

sono da intendersi già inclusive dei costi tecnici indiretti, delle spese generali e della remunerazione 

del capitale. In tali tariffe non risultano per contro inclusi i costi legati alla realizzazione delle strutture 

(investimenti e relativi ammortamenti). 

Ognuna delle suddette voci è sinteticamente analizzata nel seguito, evidenziando in particolare 

quanto è da intendersi incluso nella stima dei costi di riferimento. Tutti i costi indicati sono da 

intendersi aggiornati ai costi di riferimento dell’anno 2017 (ad es. contratti Fise Assoambiente e 

Federambiente) e sono espressi, se non specificamente indicato, IVA di legge esclusa. 

Le spese generali sono legate a voci di costo non direttamente riconducibili all’operatività dei servizi 

o alla loro gestione tecnica. A titolo esemplificativo includono: 

 la gestione della struttura di supporto amministrativo; 

 la gestione della sede operativa; 

 le attività di base di comunicazione e informazione alle utenze; 

 i costi per assicurazioni e altre voci di costo generale. 

 

In considerazione dei maggiori oneri amministrativi legati all’introduzione della tariffazione puntuale 

è stato individuato un livello di quantificazione dei costi tecnici indiretti e spese generali pari al 10 % 

del costo diretto dei servizi di raccolta e spazzamento. 
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15 ATTIVITÀ DI START-UP 

 

15.1 Strategie di comunicazione 

Progetto preliminare di comunicazione: le valutazioni tecnico-economiche che seguono hanno 

l’obiettivo di stimare le risorse economiche che devono essere utilizzate per le iniziative di 

comunicazione nella fase di passaggio dalla raccolta tradizionale a cassonetti e/o mista alla 

domiciliarizzazione del servizio come da progetto, cercando di definire un range relativo ai costi 

sostenuti a consuntivo. I costi indicati sono da intendersi al netto dell’Iva. Bisogna anzitutto 

sottolineare che in tutti i casi di studio il coinvolgimento dei cittadini è risultato un fattore decisivo per 

il successo delle iniziative che prevedono un cambiamento radicale del sistema di raccolta dei rifiuti. 

La comunicazione ambientale ha come obiettivo principale non la promozione di un bene o di un 

servizio di mercato, ma qualcosa di più complesso come l’intervento mirato ad orientare o modificare 

atteggiamenti e comportamenti verso l’ambiente stesso. La fase di avvio richiede uno sforzo 

economico impegnativo nella comunicazione, tale impegno deve essere mantenuto, in misura 

minore, anche per gli anni successivi con campagne di gratificazione e rafforzamento dei risultati 

raggiunti. 

 

Progetto esecutivo delle attività di comunicazione: il momento della progettazione esecutiva 

degli interventi di comunicazione è estremamente utile per calibrare gli interventi sulle esigenze reali 

del territorio in oggetto, facendo emergere le specificità locali, cioè sensibilità e problematiche 

specifiche che possono essere funzionali alla comunicazione di un nuovo servizio. Il progetto di 

comunicazione nella fase di avvio del nuovo sistema di gestione integrata del ciclo dei rifiuti riveste 

un ruolo fondamentale nella riuscita del progetto stesso e non può pertanto essere considerata una 

variabile facoltativa, bensì come un fattore indispensabile da realizzare per mezzo di una strategia 

integrata e coordinata. Ne deriva di conseguenza l’importanza di avere un progetto di comunicazione 

unitario, elemento di rilevanza e non casuale della gestione generale del sistema. Il ruolo 

fondamentale che riveste la comunicazione nel successo di un progetto di un sistema integrato di 

gestione dei rifiuti, dipende in maniera decisiva dal grado e dal livello di adesione dei fruitori del 

servizio, i quali devono essere responsabilizzati, sensibilizzati, nonché mobilitati e resi “protagonisti” 

attivi del successo del progetto. Il piano della comunicazione deve, di conseguenza, essere 

armonizzato con l’intero sistema e mirato a: 

 programmare le iniziative da mettere in atto con una specifica metodica e tempistica; 

 progettare/rimodulare il servizio ascoltando le necessità e le esigenze del territorio e degli 

abitanti pianificando processi di miglioramento continuo del sistema; 

 formare il personale per fornire le necessarie competenze e conoscenze in materia di 

comunicazione; 

 individuare e ottimizzare la spesa annuale dedicata alla comunicazione, programmando 

iniziative e interventi in un’ottica di efficienza ed economicità; 

 

Per arrivare alla pianificazione definitiva degli interventi la progettazione esecutiva richiede: 

 Acquisizione dati specifici dal territorio; 

 Incontri con interlocutori rappresentativi del territorio allo scopo di acquisire dati ed 

informazioni per l’indagine statistica; 

 Indagine statistica sulla popolazione e sulle imprese; 
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Precampagna: il passaggio ad un nuovo sistema di raccolta rifiuti, se non preparato accuratamente, 

può essere vissuto come un trauma dai cittadini, che rischiano di non comprendere e non volere 

cambiare le loro abitudini e stili di vita. Per questo si rivelano molto efficaci gli interventi di 

comunicazione preliminari alla partenza del servizio. La precampagna consiste nell’effettuazione, 

prima della partenza del servizio, di tutte le attività di comunicazione o d’informazione che possono 

facilitare e preparare l’imminente attivazione del nuovo sistema. La definizione puntuale di questa 

fase è strettamente dipendente da quanto emerso nel momento dell’indagine iniziale. In sintesi la 

precampagna, senza ancora parlare esplicitamente del nuovo sistema di raccolta, ha lo scopo di far 

percepire ai cittadini l’urgenza e la necessità del cambiamento, ponendo alla loro attenzione le 

criticità del precedente sistema di raccolta e prefigurando, al contempo, uno scenario positivo in 

termini di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore tutela dell’ambiente.  

 

Presentazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti: la presentazione del nuovo 

sistema di raccolta differenziata deve iniziare non appena vengono definite le modalità dettagliate 

del nuovo servizio e deve prevedere una serie di incontri di concertazione che debbono 

necessariamente coinvolgere:  

 L’Amministrazione Provinciale; 

 Le Amministrazioni Comunali; 

 I diversi target di utenze (Domestiche e Non Domestiche) 

 Gruppi di portatori di interesse (associazioni, gruppi, comunità, etc); 

 Gli amministratori di condominio e gli operatori turistici; 

 

La fase di presentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata deve essere finalizzata da un 

lato a trasferire a strati estesi della popolazione e degli stakeholders informazioni utili e stimoli al 

cambiamento, dall’altro deve sempre essere intesa come un insostituibile momento di confronto da 

cui attingere informazioni utili per finalizzare il sistema di gestione del servizio. 

 

Capillarità della campagna di comunicazione: tutte le famiglie e tutte le aziende devono ricevere 

il materiale informativo, questo deve essere di semplice comprensione e personalizzato per tipologia 

di utenza e per area di organizzazione del servizio. In funzione degli obbiettivi e delle specificità del 

territorio può avvalersi di più media: affissione, distribuzione volantini, realizzazione di materiale 

promozionale, radio, emittenti televisive. La campagna di informazione alla popolazione prefigurata 

nel caso di analisi relativo alla gestione del nuovo servizio dei comuni aderenti a SA. PRO.DI.R. 

prevede di avvalersi dei seguenti strumenti di comunicazione:  

 Manifesti Illustrativi;  

 Manifesti in grande formato 6x3 m 

 Lettera mirata rivolta alle utenze domestica e non domestiche; 

 Manuale informativo sul nuovo sistema di raccolta, contenente anche un dizionario dei 

rifiuti e le corrette modalità di differenziazione; 

 Volantino pieghevole illustrante in modo semplificato il funzionamento del sistema; 

 Calendario del sistema di raccolta; 

 Calendario dei giorni di apertura degli Ecocentri e di sosta dell’Ecocentro Mobile 

 Materiali di comunicazione ad hoc a supporto della modalità di distribuzione dei contenitori; 

 Indicazioni chiare sui contenitori utilizzati; 

 Locandine indicanti il giorno di rimozione dei contenitori stradali; 

 Materiale informativo specifico per le scuole. 
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La qualità dei materiali e la loro cura è un elemento fondamentale per la credibilità del messaggio e 

del sistema. L’obiettivo dei calendari è che vengano conservati presso le utenze, quindi la qualità e 

la cura con la quale vengono realizzati saranno un fattore fondamentale di successo. 

Risulta necessario realizzare materiale in leggera sovrabbondanza (+15%) per poter lasciare 

espositori negli uffici pubblici o nei luoghi di passaggio e ritrovo (municipio, posta, biblioteca, etc.) 

 

Ecocalendario: l’Ecocalendario riveste un ruolo strategico nello svolgimento della raccolta “porta a 

porta” e nell’informazione all’utenza. 

Particolare attenzione deve essere dedicata alla stesura dello stesso, curando l’aspetto grafico e il 

simbolismo associato ad ogni tipologia di rifiuto raccolta. L’Ecocalendario contiene numerose 

indicazioni di carattere ambientale che lo rendono fonte sia di informazione sia di formazione 

personale per tutti gli utenti: esso diventa quindi la forma più immediata per l’utente per trovare la 

quasi totalità delle informazioni di cui abbisogna. 

Per informazioni più specifiche, l’utente può rivolgersi a qualsiasi Ecosportello 

 

Vocabolario del Riciclo: si tratta di uno strumento di facile consultazione che ha la fuunzione di 

risolvere in modo semplice e immediato i dubbi che possono sorgere nei cittadini sul corretto 

conferimento dei rifiuti nel passaggio dal vecchio al nuovo servizio di raccolta. Il Vocabolario del 

Riciclo, classifica in ordine alfabetico -dalla A alla Z- tutti i rifiuti di provenienza domestica e indica 

precisamente il contenitore giusto dove metterli per il conferimento al servizio di raccolta.  

Il Vocabolario del Riciclo è una semplice ed efficace modalità di comunicazione che consente ai 

cittadini di apprendere velocemente dove conferire i vari rifiuti e diminiure, di conseguenza, i 

conferimenti non conformi e quindi di migliorare la qualità dei materiali raccolti. 

 

Ecosportello: per l'erogazione del servizio il nuovo gestore unitario in house si avvarrà di personale 

qualificato, adeguatamente formato e costantemente aggiornato in grado di soddisfare le richieste 

provenienti dall'utenza. L'addetto all'Ecosportello recepisce e filtra le esigenze dell'utente finale, si 

interfaccia con i diversi uffici specialistici di rete al fine di soddisfarne al meglio le esigenze. 

A titolo di elenco non esaustivo, le principali attività assicurate dall'addetto all'Ecosportello sono: 

- Attivazione, cessazione, modifica dei servizi per le utenze; 

- Distribuzione di contenitori e sacchetti; 

- Attività di informazione ambientale; 

- Accoglimento e verifica delle questioni contabili dell'utenza (solleciti, pagamenti, rimborsi); 

- Gestione pratiche di revisione fattura; 

- Gestione delle segnalazioni di disservizio; 

- Gestione segnalazioni difformità; 

- Verifica delle pratiche raccolte, e registrazione telematica dei dati; 

- Gestione della corrispondenza e dei contatti con l'utenza; 

 

Ecopunti: il contatto diretto continuativo con le utenze è un elemento strategico della campagna di 

comunicazione. Le esperienze già effettuate portano a ritenere che possa essere molto utile, nella 

fase di avvio, la predisposizione di Ecopunti informativi mobili (gazebo, banchetti informativi ecc…) 

gestiti da personale adeguatamente formato, collocati in coincidenza con i mercati del territorio. Può 

essere utile, se ve ne sono le condizioni, l’istituzione di uno sportello informativo presso i Municipi 

con il compito di accogliere i reclami durante la fase di avvio del servizio.  

 

Numero verde: un elemento essenziale di successo è poter disporre di un efficiente servizio 

telefonico di gestione dei reclami e di erogazione di informazioni. Se i tradizionali sistemi di raccolta 
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rendono possibile gestire aree molto vaste con pochissimi operatori presso il numero verde (uno 

ogni centomila abitanti circa), l’attivazione dei nuovi servizi domiciliari stimolano invece un numero 

molto cospicuo di cittadini a chiamare per richiedere informazioni specialmente nelle prime 

settimane. Si assiste cosi ad una varianza estrema che arriva a punte di un operatore ogni 

cinque/settemila abitanti per il primo mese per poi decrescere lentamente fino ad arrivare ad uno 

ogni trentamila dopo alcuni mesi. Questi indicatori sono però da mettere in relazione con 

l’organizzazione del servizio e devono essere rivisti in fase di progettazione esecutiva della 

campagna di comunicazione.  

  

Campagna di gratificazione e rafforzamento: si è osservato che alcuni mesi dopo l’attivazione del 

servizio risulta assai utile comunicare ai cittadini il superamento degli obiettivi prefissati e gli obbiettivi 

positivi conseguiti (percentuale di raccolta differenziata raggiunta, allungamento della vita della 

discarica, economia nel conferimento, maggiori posti di lavoro, etc). Questa fase è necessaria per 

sostenere ed incoraggiare lo sforzo degli utenti.  

 

Prodotti informativi extra: dopo l’analisi territoriale e statistica il progetto di comunicazione potrà 

sviluppare, a seconda delle necessità emerse, strumenti mirati di comunicazione quali si riportano a 

titolo esemplificativo: 

 Manuale informativo sul nuovo sistema di raccolta tradotto in più lingue; 

 Campagna di comunicazione on line;  

 Interventi di educazione ambientale nelle scuole; 

 

Costo della Campagna di Comunicazione: il costo di questi interventi è estremamente variabile 

in funzione dell’ampiezza del territorio e della varietà e intensità degli interventi pianificati, del loro 

grado di personalizzazione, delle modalità di affissione o distribuzione dei materiali. La 

quantificazione dei costi della campagna di comunicazione in analisi è stata effettuata comparando 

i costi standard di settore con costi a consuntivo rilevati in realtà analoghe ai comuni serviti dal nuovo 

gestore in house.  

 

 

15.2 Le altre attività di start-up 

 

15.2.1 La distribuzione delle attrezzature (strater-kit) 

Prima dell’avvio dei servizi verranno consegnate a tutte le utenze i contenitori per la raccolta dei 

rifiuti. La distribuzione sarà effettuata con mezzi adeguati, possibilmente piccoli autocarri con 

pianale, e squadre composte da un autista ed un rilevatore, che lavoreranno indicativamente per 6 

giorni alla settimana. Essendo un momento fondamentale anche per la raccolta delle informazioni 

necessarie per la costruzione della banca dati degli utenti, particolare attenzione sarà posta in 

questa fase. Questa fase di avvio, proprio per la sua importanza, sarà pianificata in tutti i suoi stadi 

cominciando dalla selezione del personale da impiegarsi nella distribuzione. Ad ogni rilevatore 

saranno consegnati un lettore trasponder e dei moduli di attivazione, diversi a seconda che si tratti 

di utenza domestica o non domestica, che verranno compilati in ogni sua parte. Tali schede 

contengono le informazioni generali sul cliente (nome, cognome, residenza oppure ragione sociale 

e sede legale della ditta e dati generali quali numero di telefono, e-mail, ecc...); informazioni 

sull’utenza (ubicazione dell’utenza, metri quadri dell’utenza, numero di occupanti l’utenza se si tratta 

di una domestica, eventuale utilizzo stagionale o predisposizione dell’abitazione); e una parte che 
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riguarda i contenitori consegnati al cliente. Il rilevatore dovrà prestare particolare attenzione in 

questa fase per evitare eventuali errori nelle fatturazioni successive. 

A ciascuna utenza saranno consegnate le dotazioni di contenitori previsti in fase di mappatura. Sarà 

cura dell’operatore individuare e rilevare situazioni di criticità diverse da quelle riscontrate in 

precedenza, ponendo particolare attenzione agli spazi interni ed esterni di pertinenza dell’utenza. 

Ad ogni utenza saranno, inoltre, consegnati i sacchetti per la raccolta differenziata, il calendario delle 

raccolte e gli opuscoli informativi sul nuovo sistema porta a porta. Sarà cura del rilevatore spiegare 

brevemente l’utilizzo di ogni singolo contenitore portando alcuni esempi di rifiuto da conferire. 

Qualora non sia possibile reperibile l’utente nell’abitazione, quest’ultimo sarà avvertito dell’avvenuto 

passaggio attraverso un volantino in cui sarà indicato il giorno e l’ora del passaggio ed eventuali 

recapiti telefonici da contattare per fissare un appuntamento per la consegna. Sarà comunque 

effettuato un secondo passaggio e predisposto un luogo e degli orari in cui l’utente potrà recarsi per 

ritirare i contenitori. 

A fine giornata ogni rilevatore farà un resoconto al coordinatore generale sul numero di utenze 

visitate e i contenitori consegnati, segnalando eventuali disagi e problematiche particolari intercorse 

durante il giorno. Tale resoconto è fondamentale per verificare la produttività e i tempi di consegna 

di ogni singola squadra e permette di risolvere velocemente eventuali criticità sorte. 

La quantificazione dei costi della campagna di distribuzione delle attrezzature in analisi è stata 

effettuata comparando i costi standard di settore con costi a consuntivo rilevati in realtà analoghe ai 

Comuni aderenti al servizio unitario di igiene urbana gestito dalla C.M.V.S.  

 

15.2.2 La rimozione dei contenitori stradali 

Dopo la fine della distribuzione per ciascuna zona e dopo l’avvio del nuovo servizio verranno ritirati 

tutti i contenitori non più funzionali al nuovo sistema di raccolta. 

Il programma di distribuzione dei contenitori alle utenze per zone prestabilite seguirà un 

cronoprogramma definito dalla C.M.V.S. Alla conclusione della distribuzione in una delle zone 

prestabilite, il sistema di raccolta a cassonetti stradali esistente verrà sostituito dal nuovo sistema di 

raccolta porta a porta, entro 15 giorni. Il completamento della fase di distribuzione consentirà per 

l’anno successivo l’applicazione della tariffa a commisurazione puntuale. 

La quantificazione dei costi di rimozione dei contenitori stradali è stata effettuata comparando i costi 

standard di settore con costi a consuntivo rilevati in realtà analoghe. 

 

15.2.3 Schema di una campagna tipo per un comune da 10-12.000 abitanti. 

Di seguito viene riportato un esempio operativo per la corretta organizzazione di una campagna di 

comunicazione tipo per l’avvio di un sistema di raccolta domiciliare in un’area di raccolta da 10-

12.000 abitanti circa. Gli interventi sono divisi in tre aree, la capillarità, cioè la capacità di raggiungere 

tutti gli utenti, la visibilità sul territorio cioè la capacità di richiamare con un tratto grafico e 

comunicativo comune a tutta la campagna tramite materiali di forte impatto visivo, e il contatto diretto 

cioè la possibilità di incontrare direttamente gli utenti durante incontri pubblici oppure punti informativi 

mobili e fissi oppure ancora iniziative e animazioni varie, in modo da chiarire de visu i dubbi e anche 

dare loro fiducia sulla serietà del progetto. Gli interventi riportati nella scheda sono meglio descritti 

nei capitoli precedenti e sono indicati ponendo in caselle più arancioni gli interventi obbligatori per 

garantire il successo della trasformazione mentre in caselle gialle più chiare gli interventi molto utili 

ma possono essere anche facoltativi. 
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Schema di una campagna di comunicazione tipo per un’area di raccolta da 10-12.000 abitanti. 

100 pz

500 pz

puntuale

8 pz

4200 pz

6000 pz

5000 pz

4200 pz

Tutti i 
contenuti 
della 
campagna

Contatto direttoContatto diretto

Informazione 
agli operatori 
dei mercati

Con apposita lettera 
volantino

Possibilità di attivare gruppi 

di volontari per monitoraggio 
ed educazione

Numero 
verde dedicato

5

5
Punti informativi
Nelle piazze e nei 
principali luoghi di 

socializzazione

eventuale Gadget 
ecoborse, penne in plastica riciclabile, 

arredi urbani in plastica riciclata, 
adesivi etc

Mailing
alle utenze specifiche, es:

Incontri pubblici
con la popolazione, es:

• Incontri per ogni zona, frazione o borgata (1/3000 ab)

• Incontri con amministratori di condominio
• Incontri con la base di alcune associazioni che 
possono essere coinvolte e sono sensibili al tema

• Utenze non domestiche
• Utenze pubbliche (scuole Asl etc.)

Capillarità

Uff. Stampa – giornali locali

Striscioni stradali e sagome

Espositori per depliant

10.000 ab

30 pz

Sito internet

Locandine (stampa e affissione)

Manifesti (stampa e affissione)Mailing
a tutte le famiglie

• Lettera ufficiale
• Opuscolo approfondimento
• Calendario delle raccolte
• Eventuale tagliando ritiro gadget o starter kit 
(cioè dotazione contenitori o sacchi familiari)

Visibilità sul territorio

Corsi per 
Ecovolontari
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16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI UTENTI E DEL SERVIZIO 

 

Il tema del controllo e della verifica del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella gestione di un 

servizio pubblico locale è cruciale proprio perché questa è una delle missioni chiave per le quali la 

C.M.V.S. è stata costituita. Il controllo da parte della C.M.V.S. e dei Comuni che di esso fanno parte 

è necessaria poiché la titolarità ad essi spettante del servizio li porta ad essere individuati come 

garanti della tutela degli interessi della collettività amministrata. 

 

16.1 Attività di controllo del gestore 

 

16.1.1 Attività di controllo sul servizio 

Il controllo deve avere come obiettivo la revisione tecnica, economico finanziaria e tariffaria dei 

documenti di pianificazione in modo da poter consentire anche un’integrazione ed un 

perfezionamento delle informazioni possedute in sede di prima pianificazione In modo da poter poi 

utilizzare questo patrimonio di informazioni e di conoscenza del servizio per poter affinare il 

successivo capitolato d’appalto. La definizione dei controlli sarà opportunamente basata su di alcuni 

principi generali: 

 il valore dell’efficienza, e quindi in questo caso la capacità di recuperare delle informazioni nel 

modo più semplice e corretto possibile; 

 la condivisione della esigenza del controllo e degli esiti scaturiti dallo stesso con i destinatari 

finali del servizio, ovvero, oltre alla C.M.V.S. e ai Comuni stessi, gli utenti. 

 

I controlli e le verifiche sul servizio potranno attuarsi con controlli diretti sul territorio, svolti ad es. 

con la struttura della C.M.V.S. o dei Comuni (per quanto di propria competenza), sia indirette, ovvero 

basate su report e dati forniti dai soggetti coinvolti (principalmente il gestore dei servizi in house).  

Vista la tipologia articolata e dispersa sul territorio dei servizi erogati dal Gestore, l’esercizio 

dell’attività di controllo dipenderà in gran parte dalla capacità di recupero di informazioni tempestive 

e veritiere da parte della C.M.V.S. e dei Comuni; per questo motivo è opportuno coinvolgere tutti i 

soggetti interessati (C.M.V.S., Comuni, Gestore in house, utenti), per ottenere, anche 

indirettamente, tali informazioni.  

 

Attività di controllo indirette tramite report forniti dal gestore 

La modalità principale di reperimento di informazioni indirette potrà essere rappresentata da specifici 

obblighi di reportistica assunti dal nuovo gestore in-house. Il sistema di informazioni fornite proposto 

dal nuovo gestore in-house verrà articolato indicativamente su quattro strumenti principali: 

 report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e 

sull’erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti; 

 report reclami, contenenti una sintesi sulla natura e la quantità dei reclami sporti dagli utenti 

direttamente ai Comuni; 

 report economici, contenenti dati sull’andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi 

di spesa per investimenti; 

 dati specifici di bilancio e budget e dati periodici derivati dal sistema di controllo di gestione 

interno del nuovo gestore in house.  
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Attività di controllo indirette via utenti.  

Gli utenti potranno opportunamente rivolgersi, oltre che al Gestore in house, alla C.M.V.S. o al 

proprio Comune (attraverso strutture quali URP o similari), segnalando eventuali disservizi rispetto 

agli standard definiti nel Contratto di servizio. Le segnalazioni degli utenti potranno avvenire sia 

verbalmente che per scritto. Le comunicazioni scritte potranno essere predisposte, per quanto 

possibile, secondo un formato predefinito congiuntamente dalla C.M.V.S. e dai Comuni con il nuovo 

gestore in-house, in modo funzionale all’evidenziazione di ciascuno degli argomenti del controllo in 

modo da poter interscambi are i dati ed evitare il più possibile la “doppia segnalazione”. 

 

16.1.2 Attività di controllo sugli utenti 

I controlli sulle utenze che conferiscono al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sono di estrema 

importanza per la buona riuscita del servizio stesso, in particolar modo in quei territori dove sono 

attivati servizi di raccolta domiciliari. Il passaggio da una metodologia di conferimento a cassonetto 

stradale ad una domiciliare comporta infatti per l’utente un evidente aggravio di responsabilità ed un 

cambiamento di abitudini quotidiane. Affinché il sistema di raccolta raggiunga gli obiettivi previsti 

dalla pianificazione, mantenendo un’ottimizzazione delle qualità ambientali generali, le indicazioni 

funzionali alla raccolta devono essere osservate con scrupolo e dedizione. L’abbandono del 

precedente sistema a cassonetti stradali rende infatti il sistema di conferimento meno elastico, 

poiché impegna l’utenza al rispetto di orari e modalità; tuttavia, come argomentato nelle parti 

precedenti del Piano, è una scelta necessaria per ottenere i risultati previsti dalla pianificazione e 

dalla normativa di riferimento. Per lo specifico controllo sulla conformità dei comportamenti degli 

utenti a quanto previsto, in sede di attuazione del Piano, dai regolamenti predisposti per la gestione 

dei rifiuti urbani, i soggetti deputati primari sono i Comuni e la C.M.V.S. Occorre precisare che i 

controlli sugli utenti hanno la funzione di rendere percepibili agli utenti il fatto che la gestione 

integrata dei rifiuti non prevede più i comportamenti virtuosi e la raccolta differenziata come elementi 

facoltativi del servizio ma che occorre conformarsi alle norme di comportamento proposte. Spesso i 

controlli quindi hanno anche una valenza comunicativa nel riuscire a trasmettere ai cittadini la nuova 

attenzione che le amministrazione locali hanno al tema. Occorre ulteriormente ricordare che in tutta 

Italia i cittadini che sono chiamati ad impegnarsi nei temi ambientali e specialmente laddove viene 

attivato un sistema di raccolta domiciliare vi è una diffusa richiesta dal parte di cittadini di veder 

comminate sanzioni a coloro che ripetutamente violano i regolamenti rendendo spesso vano il lavoro 

di molti. Nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani potranno essere opportunamente previste 

per tale controllo alcune possibilità operative, che in tal modo otterranno adeguato supporto 

normativo, quali: 

 controllo attraverso i Vigili urbani: in questo caso non sono necessarie ulteriori attribuzioni di 

poteri sanzionatori in quanto Agenti di pubblica sicurezza; 

 controllo attraverso l’istituzione di specifica Vigilanza Ambientale, da ricercarsi all’interno dei 

dipendenti di una o più Amministrazioni (eventualmente consorziate); per tale opzione 

necessitano gli atti formali di attribuzione di determinati poteri sanzionatori; 

 controllo attraverso le Guardie Ecologiche Volontarie per mezzo di convenzioni puntuali e, 

come per il punto precedente, dell’attribuzione di formali poteri sanzionatori; 

 controllo da parte di dipendenti del Gestore: questa forma di controllo si ritiene debba essere 

valutata in modo molto attento, anche in relazione alle implicazioni legate agli eventuali limiti 

di operatività dei dipendenti di una azienda privata. 

 

Nelle procedure sopradescritte il ruolo della C.M.V.S. potrà essere sia di supporto normativo e 

organizzativo ai Comuni sia di assunzione diretta delle funzioni sopra richiamate, per le forme che 

si riterranno più opportuno attuare. 
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16.1.3 Attività di controllo sulla qualità dei materiali 

La partenza del servizio domiciliare presenta in fase di avvio un periodo di assestamento, necessario 

sia all’utenza per abituarsi alla corretta esposizione dei contenitori seguendo le indicazioni riportate 

nell’Ecocalendario, sia agli operatori che effettuano materialmente la raccolta per imparare i percorsi 

e rispettare i tempi di raccolta. Nei periodi immediatamente successivi all’avvio viene richiesta la 

massima collaborazione agli utenti affinché segnalino tempestivamente il verificarsi di disservizi, 

mancate raccolte, mancato rispetto dei giorni previsti. 

Superata questa fase di assestamento, si constata in genere una drastica diminuzione del numero 

di disservizi segnalati: gli eventuali problemi residui non sono in genere addebitabili al servizio, 

quanto agli utenti, non ancora abituati a rispettare gli orari di esposizione dei contenitori e a 

differenziare correttamente i rifiuti. Allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema di raccolta, 

aumentando la qualità del materiale raccolto, è necessario un sistema di segnalazione immediata 

all’utenza di eventuali errori di conferimento. Ciò è realizzabile concretamente con la stampa di 

adesivi standard in duplice copia, riportanti la descrizione di massima delle difformità, che gli 

operatori sono tenuti ad applicare sul contenitore appena svuotato. La seconda copia con 

l’indicazione del codice trasponder o numero di matricola del contenitore su cui è stato applicato, è 

gestita dal sistema di controllo qualità e permette di operare una ricerca su software gestionale dei 

codici indicati per risalire all’utenza e tracciare la difformità del conferimento. 

Questo sistema rappresenta un valido supporto ai controlli effettuati direttamente dagli addetti alla 

vigilanza, ma pur costituendo un deterrente, ha il vantaggio di fornire in tempo reale all’utente 

indicazioni utili al miglioramento della differenziazione. La segnalazione alle utenze sarà operata 

anche per gratificare, a campione, i comportamenti corretti dei cittadini in caso di esito positivo della 

verifica con l’apposizione di un adesivo “amichevole” (di colore verde). 
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17 QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO 

 

17.1 Individuazione dei costi di raccolta, spazzamento e trasporto 

 

Le elaborazioni condotte, basate su dati e parametri esperienziali ampiamente validati, nella loro 

solidità tecnico-economica, in ormai numerosi contesti territoriali a livello nazionale (a livello sia di 

ATO, sia di Province), hanno portato alla ricostruzione del fabbisogno di risorse (personale, mezzi, 

contenitori e attrezzature in genere) per l’effettuazione dei servizi e alla individuazione di costi di 

riferimento per tali servizi che possono costituire un importante elemento di benchmarking rispetto 

a quanto definito con l’affidamento dei servizi in essere. 

Nel seguente riquadro è riportato a titolo illustrativo uno schema esemplificativo del percorso seguito 

per la caratterizzazione tecnica dei servizi e per l’individuazione dei relativi costi. 

 

Schema metodologico per l’individuazione dei costi di progetto 

 
 

I costi della quantificazione di massima dei servizi effettuata dal presente Piano Industriale sono stati 

valutati considerando la dotazione di adeguate riserve. 

Per la quantificazione del costo del personale sono state assunte cautelativamente le posizioni 

parametrali di tipo A pià costose delle tabelle B (neo assunti) mentre per i costi dei servizi di raccolta 

di carta, vetro e plastica-lattine sono stati conteggiati assumendo come riferimento il contratto delle 

cooperative social aumentato della quota relativa al costo di coordinamento. 

La definizione dei costi di raccolta e trasporto per i servizi individuati nel Piano Industriale deriva da 

una quantificazione analitica dell’impegno di risorse (automezzi, contenitori e personale) previsto nei 

26 Comuni, in relazione alle utenze domestiche e non domestiche servite e ai quantitativi di rifiuti 

raccolti attesi sia nel periodo estivo (nel quale il quantitativo di rifiuti mensile si incrementa 

notevolmente in alcuni Comuni) che nel resto dell’anno.  

I Comuni ed i mesi nei quali viene incrementato il servizio di spazzamento sono i seguenti: 
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  Mesi serv. Estivo Mesi 

Anfo 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Bagolino 4 mar-apr-lug-ago 

Barghe 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Gavardo 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Idro 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Lavenone 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Muscoline 6 da aprile a settembre 

Paitone 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Pertica Alta 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Pertica Bassa 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Roé Volciano 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Serle 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Vallio Terme 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Vestone 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Villanuova sul Clisi 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

Vobarno 3 dal 10 Giu al 10 sett. 

 

Tali costi comprendono i costi di trasporto dei materiali fino agli impianti di servizio di riferimento. Si 

è provveduto a calcolare il tempo medio per ciascun viaggio di trasporto (andata e ritorno in ore) per 

ogni frazione in relazione alla distanza tra i vari Comuni e gli impianti di destinazione. Tutti i costi 

sono comprensivi dei costi tecnici indiretti, delle spese generali e per la remunerazione del capitale 

investito con le modalità descritte nel paragrafo precedente.  

Nelle tabelle seguenti si riporta il costo dei servizi di raccolta risultante sul complesso dei 26 Comuni, 

espresso in termini assoluti (€/anno) e di procapite medio (€/ab.anno), e dettagliato rispetto alle 

macrovoci di costo: 

 costi di avvio dei servizi (informazione, distribuzione materiali informativi e dei nuovi contenitori 

taggati nonché ritiro dei contenitori stradali). 

 spese per la mano d’opera; 

 costo di gestione degli automezzi con ammortamento in 9 anni; 

 ammortamento annuo dei contenitori ammortamento in 7 anni; 

 costo per sacchi con tag UHF codificati per il residuo e sacchetti in materbi per l’umido; 

 

In relazione all’ultimo punto bisogna infatti considerare le rilevanti modifiche previste per l’attuazione 

del Piano Industriale sul sistema dei servizi di raccolta dei diversi Comuni. Si ritiene quindi opportuno 

prevedere un adeguato impegno di risorse legato alle attività di avvio (start-up) dei nuovi servizi per 

far fronte agli oneri economici legati all’avvio dei servizi quali ad esempio: 

 rimozione del parco contenitori sradali installato a servizio delle utenze, con riferimento in 

particolare alle attività di collocazione o rimozione dei contenitori sul territorio o di loro 

distribuzione alle utenze; 

 comunicazione e sensibilizzazione alle utenze sui nuovi servizi e loro incentivazione alla corretta 

adesione al nuovo servizio (ad es. distribuzione del kit domestico e dei sacchetti biodegradabili 

per la raccolta dell’umido); 

 

Si evidenzia che la riduzione dei costi previsti (circa l’un per cento) rispetto al valore previsto nella 

scenario di affidamento tramite gara (€ 4.478.754 iva inclusa) risulta cautelativa poiché tale costo è 

stato calcolato assumendo una stima di aumento del costo del personale delle attuali tabelle 

ministeriali pari all’uno e mezzo per cento in vista della ormai prossima pubblicazione delle nuove 

tabelle ministeriale del costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali - aziende 
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municipalizzate. Il nuovo accordo prevede un aumento della retribuzione a fronte però di un aumento 

dell’orario settimanale da 36 a 38 ore60. 

Il principale vantaggio economico della scelta dell’affidamento in house risulta correlato alla 

maggiore possibilità di ridurre i costi negli anni successivi a fronte dell’introduzione della tariffazione 

puntuale e delle probabile richieste dei Comuni di riduzioni delle elevate frequenze di raccolta 

assunte cautelativamente in fase di avvio del nuovo servizio. 

La maggiore flessibilità operativa della gestione in house e l’assoluta trasparenza in merito alla 

rendicontazione dei costi effettivi del nuovo servizio sono infatti caratteristiche che possono essere 

garantite solo attraverso la gestione diretta del servizio con un affidamento “in house”. Le tabelle 

successive riportano il dettaglio dei costi dei diversi servizi valutati nel complesso dei 26 Comuni. 

 

Costo dei nuovi servizi di raccolta integrata nei 26 Comuni C.M.V.S. (€/anno) 

Servizio €/anno 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 1.057.154 

Umido Organico € 951.093 

Carta e cartoni € 584.150 

Vetro € 274.900 

Plast. e Latt. € 511.073 

Frazione vegetale (verde) € 87.271 

Costo Centri Comunali di Raccolta € 336.045 

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali € 30.785 

Costo campagna coinvolgimento  € 76.532 

Spazzamento e serv. acc.  € 568.680 

Totale  € 4.477.683 

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa. 

Costo procapite medio dei servizi di raccolta integrata nei 26 Comuni C.M.V.S. 

Servizio €/ab.anno 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 15,46 

Umido Organico € 13,91 

Carta e cartoni € 8,54 

Vetro € 4,02 

Plast. e Latt. € 7,47 

Frazione vegetale (verde) € 1,28 

Costo Centri Comunali di Raccolta € 4,91 

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali € 0,45 

Costo campagna coinvolgimento €  1,12 

Spazzamento e serv. acc.  € 8,32 

Totale  € 65,47 

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa. 

                                                
60 Fonte http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_10/accordo-rifiuti-sciopero-annullato-rinnovato-contratto-nazionale-dd5572ca-
46de-11e6-991c-561dff04b946.shtml 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_10/accordo-rifiuti-sciopero-annullato-rinnovato-contratto-nazionale-dd5572ca-46de-11e6-991c-561dff04b946.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_luglio_10/accordo-rifiuti-sciopero-annullato-rinnovato-contratto-nazionale-dd5572ca-46de-11e6-991c-561dff04b946.shtml


PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI D’IGIENE URBANA DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA Febbraio 2017 

 425 

Dettaglio dei costi nuovi servizi di raccolta integrata nei 26 Comuni C.M.V.S. (€/anno) 

Servizio 
Spese mano 

d'opera 
Costo 

automezzi 
Ammort. annuo 

contenitori 

Costo sacchi e 
mater. non 

ammortizzab. 

Tot. raccolta, 
spazzamento e 

comunicaz. 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 515.859,06 € 133.552,22 € 193.553,84 € 214.188,42 € 1.057.153,55 

Umido Organico € 605.592,48 € 124.847,51 € 154.769,04 € 65.884,14 € 951.093,18 

Carta e cartoni € 358.153,63 € 119.660,60 € 106.335,70 € 0,00 € 584.149,93 

Vetro € 186.065,99 € 55.064,79 € 33.769,42 € 0,00 € 274.900,20 

Plastica e lattine € 234.863,62 € 79.292,72 € 96.570,74 € 100.346,02 € 511.073,09 

Frazione vegetale (verde) € 51.180,32 € 11.133,60 € 24.956,69 € 0,00 € 87.270,60 

Costo Centri Comunali di Raccolta € 217.085,92 € 24.916,31 € 94.042,90 € 0,00 € 336.045,13 

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.785,00 

Costo campagna coinvolgimento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.532,24 

Spazzamento e serv. acc. € 390.470,53 € 150.558,33 € 27.651,22 € 0,00 € 568.680,08 

Totale € 2.559.271,56 € 699.026,08 € 731.649,56 € 380.418,58 € 4.477.683,00 

Nota: i costi includono i costo indiretti dei servizi e delle spese generali pari al 10% dei costi diretti del servizio. 
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Quantificazione del personale operativo dei vari servizi e riepilogo dei relativi costi 

Frazione Personale  n. 

Costo 

unit. 

€/anno 

Costo tot. 

€/anno 

Spese 

generali 

Totali costo 

annuale 

RESIDUO 

Operatori del III Livello 5,81  € 45.616   € 267.617   € 26.762   € 294.378  

Operatori del III Livello # 2,40  € 45.815   € 110.998   € 11.100   € 122.098  

Operatori del IV Livello 0,95  € 49.395   € 47.715   € 4.772   € 52.487  

TOTALE 9,15    € 426.330   € 42.633   € 468.963  

UMIDO 

Operatori del III Livello 9,88  € 45.616   € 455.248   € 45.525   € 500.773  

Operatori del IV Livello 0,90  € 49.395   € 45.242   € 4.524   € 49.766  

TOTALE 10,78    € 500.490   € 50.049   € 550.539  

CARTA 

Operatori del III Livello 7,98  € 28.388   € 229.974   € 22.997   € 252.971  

Operatori del III Livello # 2,07  € 28.729   € 60.775   € 6.078   € 66.853  

Operatori del IV Livello 0,18  € 29.557   € 5.246   € 525   € 5.770  

TOTALE 10,22    € 295.995   € 29.599   € 325.594  

VETRO  

Operatori del III Livello 4,61  € 28.388   € 130.965   € 13.097   € 144.062  

Operatori del III Livello # 0,65  € 28.729   € 18.537   € 1.854   € 20.391  

Operatori del IV Livello 0,14  € 29.557   € 4.271   € 427   € 4.698  

TOTALE 5,40    € 153.774   € 15.377   € 169.151  

PLASTICA E LATT. 

Operatori del III Livello 5,90  € 28.388   € 170.391   € 17.039   € 187.431  

Operatori del III Livello # 0,63  € 28.729   € 18.421   € 1.842   € 20.264  

Operatori del IV Livello 0,18  € 29.557   € 5.289   € 529   € 5.818  

TOTALE 6,71    € 194.102   € 19.410   € 213.512  

VERDE 

Operatori del III Livello 0,45  € 45.616   € 20.726   € 2.073   € 22.798  

Operatori del III Livello # 0,45  € 45.815   € 20.816   € 2.082   € 22.898  

Operatori del IV Livello 0,02  € 49.395   € 756   € 76   € 832  

TOTALE 0,92    € 42.298   € 4.230   € 46.528  

CCR 

Operatori del II Livello 5,81  € 27.086   € 157.259   € 15.726   € 172.985  

Operatori del IV Livello 0,75  € 29.557   € 22.151   € 2.215   € 24.366  

TOTALE 6,56    € 179.410   € 17.941   € 197.351  

TOT. RACCOLTA 

Operatori del II Livello 5,81  € 27.086   € 157.259   € 15.726   € 172.985  

Operatori del III Livello 34,63  € 36.816   € 1.274.920   € 127.492   € 1.402.412  

Operatori del III Livello # 6,19  € 37.059   € 229.548   € 22.955   € 252.503  

Operatori del IV Livello 3,11  € 41.969   € 130.670   € 13.067   € 143.737  

TOTALE  49,74    € 1.792.398   € 179.240   € 1.971.637  

SPAZZ. E S. ACC. 

Operatori del III Livello 3,94  € 45.616   € 179.937   € 17.994   € 197.931  

Operatori del III Livello # 0,88  € 45.815   € 40.206   € 4.021   € 44.227  

Operatori del IV Livello 2,08  € 49.395   € 102.559   € 10.256   € 112.815  

TOTALE  6,90    € 322.703   € 32.270   € 354.973  

TOTALE  

GEN. 

Operatori del II Livello 5,81  € 27.086   € 157.259   € 15.726   € 172.985  

Operatori del III Livello 38,57  € 37.716   € 1.454.858   € 145.486   € 1.600.343  

Operatori del III Livello # 7,07  € 38.146   € 269.754   € 26.975   € 296.730  

Operatori del IV Livello 5,19  € 44.940   € 233.230   € 23.323   € 256.553  

TOTALE GENERALE 56,64    € 2.115.100   € 211.510   € 2.326.611  

 

Nota: i costi dei servizi di raccolta di carta, vetro e plastica-lattine sono stati conteggiati assumendo come 

riferimento il contratto delle cooperative social aumentato della quota relativa al costo di coordinamento. 
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Quantificazione del fabbisogno di contenitori e riepilogo dei relativi costi 

Tipo di fornitura 
n° 

Costo unit. 
€/anno 

Costo tot. 
€/anno 

Spese 
generali  Totali 

Costo 
unitario 
acquisto 

Costo totale 
acquisto 

Mastello 20-25 lt 13.095 € 0,54  €7.081,84   € 708   € 7.790  € 3,50  € 45.834  

Mastello 30-40 lt 53.821 € 0,70  € 37.422,22   €3.742   € 41.164  € 4,50  € 242.196  

Bidone 120 lt con tag UHF 3.296 € 3,54  € 11.678,22   €1.168   € 12.846  € 22,00  € 72.508  

Bidone 240 lt con tag UHF 3.921 € 5,32  € 20.841,82   €2.084   € 22.926  € 33,00  € 129.403  

Bidone 360 lt con tag UHF 892 € 8,05  €7.182,02   € 718   € 7.900  € 50,00  € 44.592  

Cassonetto 660-770 lt con tag UHF 277 € 20,06  €5.560,79   € 556   € 6.117  € 105,00  € 29.105  

Cassonetto 1100-1300 lt con tag UHF 10 € 34,39  € 343,91   € 34   € 378  € 180,00  € 1.800  

Cassonetto 2400 lt con calotta 131 € 339,89  € 44.355,44   €4.436   € 48.791  € 1.720,00  € 224.460  

Cassonetto 3200 lt con calotta 209 € 703,50 € 73.602,65 € 7.361 € 80.963 € 3.560,00 € 372.465 

Green Box 9 € 413,31  €3.719,76   € 372   € 4.092  € 2.800,00  € 25.200  

Sottolavello areato da 7 litri 15.557 € 0,23 € 3.605,63 € 361,00 € 3.966,00 € 1,50 € 23.335,00 

Compostiera da 360 per compostaggio dom. 8.435 € 6,95  € 58.648,88   € 5.865   € 64.514  € 45,00  € 379.575  

Container vari per trasporto 126 € 1.839,71  € 231.803,11   € 23.180   € 254.983  € 10.936,51  € 1.378.000  

Contenitori vari presso CCR 185 € 419,91  € 77.721,40   € 7.772   € 85.494  € 2.875,84  € 532.289  

Contenitore per raccolta tessili sanitari 29 € 210,35  € 6.100,27   € 610   € 6.710  € 800,00  € 23.200  

Cestini stradali tre scomparti 88 € 38,21  € 3.362,67   € 336   € 3.699  € 200,00  € 17.600  

Dogy-Box 34 € 140,00  € 4.725,00   € 473   € 5.198  € 55,00  € 1.856  

Contenitore per raccolta olio da 3 lt 4.500 € 1,54  € 6.913,43   € 691   € 7.605  € 4,00  € 18.000  

TOTALE COMPLESSIVO 104.615    € 604.669,06 € 60.467,00 € 665.136,00  € 3.561.418 

 
Quantificazione del fabbisogno di sacchetti non ammortizzabile e riepilogo dei relativi costi 

  
Spese materiale non 

ammortizzabile n° totale Costo unit. € 
Costo tot. 

€/anno 
Spese 

generali 

Totale costo 
di gestione 
IVA esclusa 

RESIDUO Sacchi PE 70 lt con tag UHF 1.149.449 € 0,154 € 177.015 € 17.702 € 194.717 

UMIDO Sacchetti bioplastica 10 lt 1.555.706 € 0,035 € 54.450 € 5.445 € 59.895 

PLAST. E LATT. Sacchi PE 110 lt 1.884.786 € 0,044 € 82.931 € 8.293 € 91.224 
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TOTALE   4.589.941   € 314.396  € 31.440 € 345.836 
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Quantificazione del fabbisogno degli automezzi e riepilogo dei relativi costi 

Tipo di fornitura 
n° Costo unit. 

€/anno 
Costo tot. 

€/anno 
Spese 

generali 
Totali comprese 
spese generali 

Costo unitario 
di acquisto € 

Totale costo di 
solo acquisto 

autocompattatore da mc. 18 a caric. laterale 0,34  € 43.941   € 15.001   € 1.500   € 16.501   * 

autocompattatore da mc. 28 a caric. laterale 0,25  € 45.713   € 11.599   € 1.160   € 12.759   * 

automezzo per movimentazione container 1,48  € 26.459   € 39.089   € 3.909   € 42.998   * 

mezzo per lavaggio cassonetti e container c/o CCR 0,05  € 52.287   € 2.487   € 249   € 2.735   * 

spazzatrice compatta da 4 mc  0,63  € 44.072   € 27.817   € 2.782   € 30.599   * 

minicompattatore da mc. 10 3,00  € 35.953   € 107.859   € 10.786   € 118.644  € 88.850,00  € 266.550  

autocarro con cost. e vasca da 7 mc 9,00  € 19.120   € 172.081   € 17.208   € 189.289  € 55.350,00  € 498.150  

autocarro con cost. e vasca da 5 mc 9,00  € 15.679   € 141.113   € 14.111   € 155.224  € 41.350,00  € 372.150  

porter con vasca da 2 mc 2,00  € 9.680   € 19.360   € 1.936   € 21.296  € 22.350,00  € 44.700  

furgonato tipo Ecomobile 1,00  € 11.088   € 11.088   € 1.109   € 12.197  € 27.850,00  € 27.850  

Costipatore a doppia vasca (4-5 mc+2-3 mc) 2,00  € 28.224   € 56.448   € 5.645   € 62.093  € 66.350,00  € 132.700  

autocarro da mc. 7 con sponda autocaricante 1,00  € 13.389   € 13.389   € 1.339   € 14.728  € 34.850,00  € 34.850  

motocarro 3 ruote 3 q.li 1,00  € 3.963   € 3.963   € 396   € 4.360  € 7.850,00  € 7.850  

automezzo con vasca da 7 mc. con gru 2,00  € 25.893   € 51.787   € 5.179   € 56.965  € 55.850,00  € 111.700  

TOTALE  27,5   € 673.081,00 € 67.309,00 € 740.388,00   € 1.496.500,00 

 

Nota: i mezzi contrassegnati dall’asterisco non devono essere acquistati poiché è stata considerata la cessione a titolo gratuito da parte dell’attuale gestore  
alla C.M.V.S. di vari mezzi a caricamento laterale ancora in buone condizione già completamente ammortizzati al termine dell’attuale affidamento 
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17.2 Individuazione dei costi complessivi di raccolta, spazzamento e 

trattamento 

 

La determinazione dei costi complessivi del servizio di gestione integrata deve comprendere sia il 
costo di raccolta (che con la trasformazione dei servizi è destinato ad aumentare in modo 
consistente), dei ricavi per la cessione ai consorzi di filiera dei materiali recuperati (destinati anche 
essi ad aumentare per il miglioramento quali - quantitativo delle RD) ed infine del costo di trattamento 
(destinato a diminuire grazie alla riduzione dei quantitativi di rifiuti residui da avviare a trattamento). 
Bisogna infatti considerare che l’aumento dei costi di raccolta determinato dall’avvio dei servizi di 
raccolta domiciliari viene normalmente compensato (parzialmente o completamente a secondo del 
livello dei costi di trattamento) dall’aumento dei ricavi CONAI e dalla parallela diminuzione dei costi 
di trattamento. 

Il costo complessivo dei servizi risulta determinato dal sommarsi delle singole componenti, così 
individuabili: 

 costi raccolta dei rifiuti residui comprensivi dei costi tecnici indiretti, spese generali e 
remunerazione del capitale; 

 costi raccolta delle frazione raccolte in modo differenziato; 

 costi trattamento e ricavi da cessione materiali recuperati; 

 

Per quanto riguarda i ricavi ed i costi di trattamento degli imballaggi sottoposti alle regole definite 
dall’Accordo CONAI-ANCI, sono state assunti i valori definiti nel recente aggiornamento dell’Accordo 
Quadro ANCI-CONAI 2014-2019. Considerando che tali materiali verranno sottoposti ad una 
preselezione per migliorarne il grado di purezza merceologica, sono state assunti come riferimento 
i corrispettivi riconosciuti dal CONAI di “prima fascia”, ovvero con presenza di materiali estranei 
ridotta al minimo, avendo comunque imputato, il costo della preselezione e del trattamento degli 
scarti derivanti da tale preselezione. Per le altre frazioni (quali olii esausti, batterie esauste, RAEE, 
ecc.) si considera in prima approssimazione che gli eventuali costi di prel-avorazione o di 
conferimento a destino si pareggino con l’eventuale valore riconosciuto dal mercato o con i contributi 
dei Consorzi preposti. Di seguito vengono illustrate le attuali tariffe di trattamento che sono state 
assunte nel presente Piano Industriale: 

 costo per il trattamento dei RU residui (CER 200301): 87 €/t IVA esclusa 

 costo di trattamento terre di spazzamento (CER 200303): 80 €/t IVA esclusa 

 costo di trattamento inerti (CER 170904): 15 €/t IVA esclusa 

 costo per il compostaggio della frazione organica (CER 200108): 78 €/t IVA esclusa 

 costo per il compostaggio della frazione verde (CER 200201): 25 €/t IVA esclusa 

 costo di trattamento legno (CER 150103-200138): 20 €/t IVA esclusa 

 costo di trattamento ingombranti (CER 200307-150106): 103 €/t IVA esclusa 

 

Di seguito viene riportata la stima dei costi complessivi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed 

assimilati gestiti iva inclusa in €/anno ed in €/ab.anno. 

Si suggerisce per il primo anno di considerare delle previsioni di produzione dei rifiuti più prudenziali 

rispetto a quelle previste. Infatti si ritiene che le spese per il trattamento dei rifiuti e i ricavi indicati 

(fatturati poi a consuntivo in base alla reale produzione del singolo Comune) si riferiscono al servizio 

“a regime”, mentre, soprattutto nel primo anno, è utile mantenere a favor di sicurezza importi più 

cautelativi. 

Inoltre anche i costi di trattamento di alcune tipologie di rifiuto potranno essere inizialmente 

considerate cautelativamente più elevate rispetto a quelle previste sopra indicate. 
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Costi complessivi di raccolta e trattamento dei RU ed assimilati gestiti in €/anno 

Servizio 
Tot. raccolta, 

spazzamento e 
comunicaz. 

Ricavi o costo 
tratt. annui 

Totale 
complessivo 

costo 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 1.057.153,55 € 869.111,04 € 1.926.264,59 

Umido Organico € 951.093,18 € 286.005,62 € 1.237.098,80 

Carta e cartoni € 584.149,93 -€ 257.423,58 € 326.726,35 

Vetro € 274.900,20 -€ 51.305,61 € 223.594,59 

Plastica e lattine € 511.073,09 -€ 300.727,17 € 210.345,92 

Frazione vegetale (verde) € 87.270,60 € 8.210,79 € 95.481,39 

Costo Centri Comunali di Raccolta € 336.045,13 € 77.456,90 € 413.502,04 

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali  € 30.785,00 € 0,00 € 30.785,00 

Costo campagna coinvolgimento  € 76.532,24 € 0,00 € 76.532,24 

Spazzamento e serv. acc. € 568.680,08 € 67.819,89 € 636.499,97 

Totale € 4.477.683,00 € 699.147,88 € 5.176.830,88 

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa 

 

Costi complessivi di raccolta e trattamento dei RU ed assimilati gestiti in €/ab.anno 

Servizio 
Tot. raccolta, 

spazzamento e 
comunicaz. 

Ricavi o costo 
tratt. annui 

Totale 
complessivo 

costo 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 15,46 € 12,71 € 28,17 

Umido Organico € 13,91 € 4,18 € 18,09 

Carta e cartoni € 8,54 -€ 3,76 € 4,78 

Vetro € 4,02 -€ 0,75 € 3,27 

Plastica e lattine € 7,47 -€ 4,40 € 3,08 

Frazione vegetale (verde) € 1,28 € 0,12 € 1,40 

Costo Centri Comunali di Raccolta € 4,91 € 1,13 € 6,05 

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali  € 0,45 € 0,00 € 0,45 

Costo campagna coinvolgimento  €  1,12 € 0,00 € 1,12 

Spazzamento e serv. acc. € 8,32 € 0,99 € 9,31 

Totale € 65,47 € 10,22 € 75,70 

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa 


