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1_

PREMESSA

La gestione dei rifiuti urbani in Calabria è attualmente affidata alla Regione, che ha sostituito la
Struttura Commissariale istituita per far fronte ad uno stato di emergenza non più in essere. Con
DGR n° 497 del 06/12/2016 la Regione Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti (PRGR) come da art. 196 del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che
demanda alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei Piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 nel rispetto dei principi e delle finalità ivi indicate.
Fino ad oggi l’inadeguatezza del sistema impiantistico regionale ha determinato, per la gran parte
dei rifiuti urbani prodotti, il continuo ricorso allo smaltimento in discarica, determinando la
saturazione di quasi tutti gli impianti pubblici esistenti sul territorio regionale e la necessità di
ricorrere ad impianti privati e al conferimento fuori regione. Inoltre, da un’analisi dello stato di fatto,
emerge la generale inefficienza dei sistemi di raccolta differenziata adottati, che raggiunge risultati
decisamente insoddisfacenti in tutta la Regione. Pertanto, il PRGR si pone l’obiettivo fondamentale
di traguardare un rinnovamento radicale delle modalità operative e delle prassi fin qui adottate
nella gestione dei RU, mediante una serie di misure finalizzate a:
• l’implementazione di sistemi di raccolta differenziata efficaci ed efficienti, che consentano il
raggiungimento degli obiettivi di recupero sanciti dalla normativa vigente (50% al 2020);
• una dotazione impiantistica sostenibile di supporto alla RD, che sia adeguata alle reali
necessità di trattamento.
Nel vigente PRGR e ai sensi della L.R. 14/2014 è previsto, inoltre, che la gestione dei rifiuti sul
territorio regionale sia organizzata in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), dotati di tutte le
necessarie strutture e infrastrutture per essere autosufficienti. Gli A.T.O. coincidono con le cinque
province calabresi, secondo la seguente corrispondenza:
• ATO n.1 – Provincia di Cosenza
• ATO n.2 – Provincia di Catanzaro
• ATO n.3 – Provincia di Crotone
• ATO n.4 – Provincia di Vibo Valentia
• ATO n.5 – Provincia di Reggio Calabria
Inoltre, al fine di predisporre un sistema organizzativo comune relativo alla raccolta ed al trasporto
dei rifiuti, il territorio di ciascun ATO risulta ulteriormente suddiviso in 14 sub-ambiti, che ne
costituiscono la parte funzionale, chiamati “Aree di Raccolta Ottimali (A.R.O.)”.
ATO

Sotto-ambito

ATO

Sotto-ambito

ATO

Sotto-ambito

ATO n.1

Alto Tirreno Cosentino
Castrovillari
Sibaritide
Cosenza – Rende
Presila Cosentina
Appennino Paolano

ATO n.2

Catanzaro
Lamezia Terme
Soverato

ATO n.5

Reggio Calabria
Locride area Grecanica
Piana di Gioia Tauro

ARO nella Regione Calabria
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Il Comune di Bonifati rientra nell’ATO n.1 – Provincia di Cosenza / ARO “Appennino
Paolano”.
Ai sensi della L.R. 14/2014, la Comunità d’ambito è la struttura che riunisce i sindaci dei comuni
ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali ricompresi
nell’ATO, ivi inclusa l’organizzazione e l’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, realizzazione e gestione degli
impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento). Ciò al fine di consentire economie di scala
e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza e realizzarne l'autosufficienza territoriale.
La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità
di coordinamento. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un’azione
consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o
organismi nazionali e regionali di settore. Ferme restando le competenze assegnate dalle norme
statali alle Regioni, ogni Comunità, per ciascun ATO di riferimento:
a) predispone e approva i Piani d’ambito e gli altri atti di pianificazione;
b) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard;
c) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni
economiche;
d) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all’erogazione del servizio che
ciascun comune integra all’interno del relativo tributo comunale sui rifiuti.
e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla normativa statale, le
modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di esso tra le alternative consentite
dalla disciplina vigente, relazionando sulle ragioni della scelta e sulla sussistenza dei
requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e sulla
definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando
le compensazioni economiche, se previste;
f) svolge le procedure per l’affidamento del servizio o dei suoi singoli segmenti, promuovendo
il coordinamento e l’omogeneità tra i diversi affidamenti dell’ATO e i relativi contratti di
servizio.
Le Comunità garantiscono che la carta dei servizi e i contratti di servizio si attengano alle
prestazioni qualitative e quantitative standard definiti dalla Comunità stessa. Lo schema di carta
dei servizi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, prevede, quale
contenuto minimo, che:
a) lo spazzamento meccanizzato e manuale sia svolto in modo da garantire che la comunità
riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia
organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
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b) sia garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità, nonché flussi
separati almeno per l’organico, la carta, cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli
possono essere raccolti congiuntamente;
c) il trasporto dei rifiuti sia organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride
carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento (trasferenza)
e trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma;
d) il servizio di raccolta dell’organico sia organizzato in modo da massimizzare la capacità di
intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;
e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano possa
essere definita anche considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico sia sempre favorito, ove tecnicamente possibile;
g) il servizio di raccolta differenziata dell’organico possa essere sostituito, anche
parzialmente, dal compostaggio domestico, soprattutto nelle aree con bassa densità
abitativa;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano garantiscano la continuità
dell’erogazione del servizio e, pertanto, attraverso tecnologie, strutture, impianti e tecniche
gestionali che minimizzino la probabilità dei “fermo impianto”;
i)

gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o
digestione anaerobica garantiscano la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto
conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché
l’efficacia e l’efficienza del trattamento;

j)

gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o
digestione anaerobica implementino un sistema di gestione e assicurazione della qualità
(qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);

k) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo garantiscano la massimizzazione della
separazione di frazioni merceologiche riciclabili e del recupero di materia derivante dalle
frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione, nonché la minimizzazione del
quantitativo di rifiuti da avviare in discarica.
Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del rispettivo ATO ed agli
impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l’affidamento:
a) del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
b) della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale
residuo agli impianti di smaltimento.
La Regione esercita, invece, compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. Al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e
quella d’ambito, compete alla Regione la verifica della conformità dei Piani d’ambito al Piano
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regionale di gestione dei rifiuti. In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell’attuazione
delle disposizioni sopra citate, la Regione interviene in via sostitutiva.
Ad oggi, non essendosi ancora costituiti gli ATO, la gestione dei rifiuti urbani è demandata ai
Comuni. Pertanto, in assenza dei Piani d’Ambito previsti dalla legge regionale che la Comunità
d’Ambito - ente di governo dell’ATO - dovrà predisporre in coerenza con il Piano regionale di
gestione dei rifiuti, i Comuni organizzano e svolgono le procedure per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.
A tal proposito è stato redatto dal Comune di Bonifati (CS) il presente documento:
“Progetto di nuovo affidamento del servizio di raccolta differenziata”.
L’obiettivo perseguito dal Comune di Bonifati è quello di superare le criticità nel settore dei rifiuti,
per dare organicità e sinergia agli interventi che ha attivato o che intende attivare, per raggiungere
obiettivi specifici di raccolta differenziata e per mirare ad una gestione dell’intero ciclo dei rifiuti nel
pieno rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
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2_

COMUNE DI BONIFATI

2.1_ IL CONTESTO TERRITORIALE
Bonifati è un comune della Calabria, in provincia di Cosenza, che conta al 2015 (base_line) 2.858
abitanti (< 5.000 ab). Il codice catastale del Comune è A973, mentre il codice Istat è 078019.
Bonifati è posta alla latitudine 39°35’ N, longitudine 15°54’ E, altitudine 425 metri s.l.m.. Il comune,
ha un’estensione pari a 33,85 kmq ed una densità di 82,51 ab/kmq.
Il territorio è caratterizzato, oltre che dal nucleo urbano centrale, da diverse frazioni quali:
Cirimarco, Cittadella del Capo, Iardino, Paneduro, Pero, San Candido, San Lorenzo, Sparvasile,
Telegrafo, Timpone, Torrevecchia.
Bonifati confina con diversi comuni quali: Cetraro, Sangineto, Sant’Agata d’Esaro.

Posizione del comune di Bonifati nella regione Calabria e nella provincia di Cosenza

La tradizione popolare vuole che Bonifati sia stata costruita dai profughi dell’antica città di Hiele,
qui arrivati dopo che le truppe di Roberto il Guiscardo la rasero al suolo nel 1057.
Circa duecento anni più tardi, nel 1270, il nome di Castel Bonifati identifica il feudo che Carlo I
d’Angiò dona a Gismondo Palmieri in segno di riconoscenza per l’aiuto che il Palmieri gli aveva
assicurato nell’ambito delle operazioni di conquista del Regno di Napoli. Rimasto per secoli un
semplice centro agricolo, il paese ha conosciuto uno sviluppo importante nel corso degli ultimi
decenni grazie al fiorire dell’economia turistica lungo il litorale tirrenico. Oggi, accanto al centro
storico arroccato sulle colline, il comune di Bonifati comprende le frazioni di Cittadella di Capo
Bonifati (che si estende sulla fascia litoranea e che viene chiamata anche Lido di Bonifati), di
Torrevecchia, Cirimarco, Timpone, Greco, S. Candido e Telegrafo.

10

Cittadella del Capo, a torto ritenuta meno antica di Bonifati, in realtà è sempre esistita come
propaggine meridionale di Fella (oggi Jardino). È sopravvissuto intatto, infatti, il toponimo Greco
per il rione omonimo, posto a picco (109 mt s.l.m.) fra il mare e il Fiume S. Pietro, attorno al quale
sono stati effettuati gli scavi archeologici più significativi a riprova della presenza originaria (già in
epoca arcaica) di una popolazione di pastori semi-nomadi breziogreci.
Il nucleo originario dell’abitato era quello costruito attorno alla via che partiva dalle campagne di
Fella, passando per il Greco (in realtà una marineria dove risiedeva una comunità di pescatoricontadini) e che conduceva infine alla marina, sulla cui scogliera era ubicata un’altra fortezza
intorno alla possente Torre Viceregnale (detta, non a caso, di Fella). Soltanto nella seconda metà
dell’Ottocento l’abitato si espande con la costruzione di palazzine alla marina e sulla via Nazionale
e dei 3 Palazzi De Aloe. Ad inizio secolo, attorno alla neonata stazione ferroviaria, si cominciava a
costruire anche a Nord, dando lentamente vita al rione omonimo.
Torrevecchia è posta a 460 mt s.l.m., da cui è distante circa 5 km. L’abitato nacque nei primi anni
dell’800 (almeno nella forma attuale e fatti salvi gli insediamenti arcaici, testimoniati dai
ritrovamenti nella zona poco distante di San Basile) da alcune famiglie originarie di Bonifati centro,
proprietarie di fattorie a Torrevecchia. Le prime case costruite furono quelle dette “innanzi ‘a turra”,
da cui evidentemente deriva il toponimo (parliamo della Torre del Capo, costruita in forma circolare
dagli Angioini nel 1300 con scopi d’avvistamento per cui popolarmente è chiamata “a turra ‘i
guardia”), distante poche decine di metri dalle prime abitazioni di Cirimarco. La forte emigrazione,
alla fine degli anni ‘60, non mutò la natura del tipico borgo rurale di Torrevecchia, nonostante il
centri storico venisse abbandonato per costruire oltre la Piazza Carrera e verso Piano d’Armi.

Panorama del Comune di Bonifati
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2.2_ ANALISI DEMOGRAFICA
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Bonifati dal 2001 al 2016.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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La popolazione residente a Bonifati al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è
risultata composta da 2.912 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 3.080.
Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica
pari a 168 unità (-5,45%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di
Bonifati negli ultimi anni.
I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli
iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della
popolazione.
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Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è
visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della
popolazione.

14

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione
residente a Bonifati per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono
riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi
colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati,
vedovi e divorziati.
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Si riporta di seguito la distribuzione della popolazione per fasce di età relativa al 2016.

Le famiglie residenti ed il relativo trend dal 2010 al 2016, oltre che il numero dei componenti della
famiglia nel comune di Bonifati sono i seguenti:

16

3 _ DESCRIZIONE DELL’ATTUALE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI
GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI
3.1_ UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Bonifati conta al 2015 (base_line) 2.858 abitanti, distribuiti in 1330 nuclei familiari, con una media
per nucleo familiare di 2,13 componenti.
Dall’analisi degli iscritti all’elenco oggetti d’imposta per categoria ministeriale, al 2017, risulta che le
utenze domestiche ( U.D.) sono pari a 3.572, mentre quelle non domestiche sono apri a 161,
suddivise nel seguente modo:
N. Utenze domestiche (N.)

3572

Popolazione residente (N.)

2858

Superficie totale territorio comunale (KMQ)

33,85

popolazione fluttuante nei periodi estivi (N.)

20.000

Utenze non domestiche (totale):

161
Attività

DATI

Categoria Superficie (Mq)

Numero

Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto

51

165

3

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

52

159

1

Stabilimenti balneari

53

0

0

Stabilimenti balneari Uso stagionale

53

10317

9

Esposizioni, Autosaloni

54

1266

12

Alberghi con ristorante

55

4409

3

Alberghi con ristorante Uso stagionale

55

6300

1

Alberghi senza ristorazione

56

1208

5

Case di cura e riposo

57

2058

5

Uffici, agenzie, studi professionali

58

1270

25

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria

59

440

1

60

1636

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

61

600

10

Attività artigianali tipo botteghe

62

786

14

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici

63

351

8

64

0

0

65

23

1

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Uso
stagionale

66

2023

10

66

547

5

Bar, caffè, pasticceria

67

1092

13

Bar, caffè, pasticceria Uso stagionale

67

531

10

Supermercato, pane pasta, macelleria,
salumi formaggi

68

1248

12

Plurilicenze alimentari e/o miste

69

37

1

Ortofrutta, pescherie, fiori piante

70

36

1
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3.2_ LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
I dati ufficiali sono rinvenibili nelle banche dati dell’ISPRA e in quelle elaborate dall’ARPACal.
3.2.1 _ La produzione di rifiuti da fonte ISPRA
Nelle elaborazioni che seguiranno si sono considerati i dati rinvenibili nel Catasto Nazionale dei
Rifiuti (ISPRA).
Per chiarezza prima di procedere con le elaborazioni è opportuno specificare il metodo di calcolo
utilizzato dall’ISPRA per il calcolo della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta
differenziata. In data 26 maggio 2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha emanato, ai sensi dell'articolo 205, comma 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, uno specifico decreto contenente le linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani (pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 146
del 24-6-2016). A partire dai dati 2016, l'ISPRA effettua le elaborazioni applicando tale
metodologia, che presenta alcune differenze rispetto a quella adottata sino all'anno 2015.
I dati sulla produzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono reperiti da ISPRA
attraverso una procedura standardizzata che prevede, in primo luogo, l'invio di appositi questionari
ai soggetti pubblici che a vario titolo raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti urbani.
In particolare, le informazioni sono annualmente richieste a:
1. Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA)
2. Regioni
3. Province
4. Osservatori regionali e provinciali sui Rifiuti.
In assenza di riscontro, o in caso di informazioni parziali, ISPRA procede alle necessarie
integrazioni mediante l'elaborazione delle banche dati relative al Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD). Nel caso in cui le informazioni non risultino disponibili neanche facendo ricorso
alle banche dati MUD, l'Istituto procede all'effettuazione di stime al fine di quantificare il dato dei
rifiuti urbani indifferenziati prodotti su scala comunale, utilizzando una metodologia uniforme
sull'intero territorio nazionale. In assenza di informazioni sulla raccolta differenziata, parametro che
non può essere oggetto di stima, sono invece utilizzati i dati della precedente annualità relativi allo
specifico comune di riferimento. I dati vengono raccolti ed elaborati a livello di singolo comune,
fatta eccezione per quei casi in cui le informazioni risultano disponibili esclusivamente aggregate
per ATO, Comunità montane, Consorzi o Unioni di Comuni.
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Modalità di elaborazione a partire dai dati 2016
La metodologia applicata a partire dai dati 2016 è schematizzata nella seguente tabella.
Tipolgia Rifiuto
Rifiuto urbano
indifferenziato (per
maggiori dettagli si
veda tabella
dell'allegato al
decreto 26 maggio
2016)

Sigla

Frazione Merceologica
•
•

RUind(t)

I (t)

•

rifiuti urbani indifferenziati (200301)
rifiuti dallo spazzamento stradale (200303)
smaltimento
altri rifiuti urbani non differenziati (200399)

•

ingombranti misti a smaltimento (200307)

•

frazione organica (frazione umida e verde), inclusa la frazione
umida avviata a compostaggio domestico
rifiuti di imballaggio, inclusa la raccolta multimateriale comprensiva
degli scarti (la raccolta multimateriale è intesa come la raccolta di
differenti frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati
mediante l'utilizzo di un unico contenitore) e rifiuti di carta e cartone,
plastica, legno, metallo e vetro del capitolo 20 dell'elenco europeo
dei rifiuti
ingombranti misti a recupero (200307)
rifiuti di origine tessile
rifiuti da raccolta selettiva (farmaci, contenitori T/FC, batterie e
accumulatori, vernici, inchiostri e adesivi, oli vegetali e oli minerali,
ecc.)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
rifiuti da C&D (solo i codici 170107 e 170904 limitatamente alle
quote provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione)
rifiuti della pulizia stradale avviati a recupero (200303)
altre frazioni raccolte in maniera differenziata

•

Raccolta
differenziata (per
maggiori dettagli si
veda tabella
dell'allegato al
decreto 26 maggio
2016)

RDi(t)

•
•
•
•
•
•
•

destinati

allo

RU (t) = (∑i RDi) + RUind + I
RD (%) = [∑i RDi / RU (t)] x 100

Per quanto riguarda la raccolta multimateriale (150106), il decreto 26 maggio 2016 prevede
l'inclusione nel dato di raccolta dell'intero quantitativo, comprensivo della quota relativa agli scarti
di selezione. In base alla precedente metodologia applicata da ISPRA, tale quota era invece
esclusa dal computo della RD e sommata al dato di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati.
L'Istituto escludeva, inoltre, dal computo della produzione dei rifiuti urbani e, di conseguenza, dal
calcolo della percentuale di raccolta differenziata, i rifiuti provenienti da attività di costruzione e
demolizione, anche se condotte presso unità abitative, in quanto tali rifiuti risultano espressamente
annoverati, ai sensi dell'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, tra i rifiuti speciali. La nuova
metodologia prevista dal decreto 26 maggio 2016 e applicata a partire dai dati 2016 include,
invece, nella RD i codici 170107 e 170904, qualora riferiti ai rifiuti provenienti da piccoli interventi di
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Erano altresì integralmente
esclusi dalla raccolta differenziata i rifiuti da spazzamento stradale (200303) che, invece, il decreto
include qualora destinati al recupero.
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Modalità di elaborazione fino ai dati 2015
Sino ai dati 2015, ISPRA ha applicato, uniformemente sull'intero territorio nazionale (al fine di
rendere confrontabili nel tempo e nello spazio i dati relativi a diversi contesti territoriali), la
metodologia di calcolo rappresentata nella seguente tabella.
Tipolgia Rifiuto

Sigla

RUind(t)
Rifiuto urbano
indifferenziato

SRD(t)
I (t)

Frazione Merceologica
•
•
•

rifiuti urbani indifferenziati (200301)
rifiuti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia dei litorali (200303)
altri rifiuti urbani non differenziati (200399)

•

scarti dalla selezione della raccolta multimateriale.

•

ingombranti misti a smaltimento (200307)

•

frazione organica (frazione umida e verde), inclusa la frazione
umida avviata a compostaggio domestico
rifiuti di imballaggio, inclusa la raccolta multimateriale al netto degli
scarti (la raccolta multimateriale è intesa come la raccolta di
differenti frazioni merceologiche di rifiuti urbani o assimilati
mediante l'utilizzo di un unico contenitore) e rifiuti di carta e cartone,
plastica, legno, metallo e vetro del capitolo 20 dell'elenco europeo
dei rifiuti
ingombranti misti a recupero (200307)
rifiuti di origine tessile
raccolta selettiva (farmaci, contenitori T/FC, batterie e accumulatori,
vernici, inchiostri e adesivi, oli vegetali e oli minerali, ecc.)
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
altre frazioni raccolte in maniera separata e avviate a operazioni di
recupero

•

Raccolta
differenziata

RDi(t)

•
•
•
•
•

RU (t) = (∑i RDi) + RUind + I + SRD
RD (%) = [∑i RDi / RU (t)] x 100

Tale metodologia poteva discostarsi, in taluni casi, da quelle applicate dalle singole regioni che, in
assenza dello specifico decreto sui criteri di calcolo della percentuale di raccolta differenziata,
avevano autonomamente proceduto alla definizione di proprie metodologie. L'Istituto, ad esempio,
escludeva integralmente dal computo della produzione dei rifiuti urbani e, di conseguenza, dal
calcolo della percentuale di raccolta differenziata, i rifiuti provenienti da attività di costruzione e
demolizione anche se condotte presso unità abitative, in quanto espressamente annoverati, ai
sensi dell'articolo 184 del d.lgs. n. 152/2006, tra i rifiuti speciali. La nuova metodologia prevista dal
decreto 26 maggio 2016 e applicata a partire dai dati 2016, include nella RD i codici 170107 e
170904 qualora riferiti ai rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente
dal conduttore della civile abitazione. ISPRA escludeva dalla raccolta differenziata gli scarti
provenienti dalla selezione della raccolta multimateriale. In base alla formula di calcolo del decreto,
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la raccolta multimateriale (150106) deve essere invece totalmente conteggiata, senza l'esclusione
degli scarti. Erano altresì integralmente esclusi dalla raccolta differenziata i rifiuti da spazzamento
stradale (200303) che invece il decreto include, qualora destinati al recupero.
Di seguito è mostrata, per il Comune di Bonifati, la serie storica della produzione dei rifiuti e della
raccolta differenziata, nell’intervallo temporale 2010-2015 in base ai dati ISPRA.
Anno

Popolazione
(abitanti)

Raccolta
differenziata (t)

Rifiuto urbano
totale (t)

RD
(%)

RD
pro-capite
(kg/ab*anno)

Rut
pro-capite
(kg/ab*anno)

2010

3.116

132,560

1.552,950

8,54 %

42,54

498,38

2011

2.912

129,460

1.832,300

7,07 %

44,46

629,22

2012

2.906

192,025

1.316,400

14,59 %

66,08

452,99

2013

2.935

108,890

319,890

34,04 %

37,10

108,99

2014

2.899

209,577

845,080

24,80 %

72,29

291,51

2.858

343,013

979,865

35,01 %

120,02

342,85

2015

Serie storica produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata – Fonte Dato ISPRA

È evidente il trend positivo della raccolta differenziata che nell’intervallo temporale considerato è
cresciuta di circa 25 punti percentuali.

2012/2016 – Andamento della produzione totale e della RD - Fonte dato: ISPRA

2012/2016 – Andamento del pro capite di produzione e RD - Fonte dato: ISPRA
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Di seguito è mostrata la merceologica della raccolta differenziata dal 2010 al 2016.
Anno

Popolazio
ne
(abitanti)

Altro RD

Ingombranti
misti

Carta e
cartone

Frazione
organica

Legno

Metallo

Plastica

RAEE

Tessili

Vetro

2010

3.116

-

91,000

33,170

-

-

3,410

0,850

-

-

4,130

2011

2.912

-

89,580

30,580

-

-

-

-

-

-

9,300

2012

2.906

-

69,820

60,048

43,060

-

0,930

15,194

-

-

2,946

-

-

-

-

-

-

-

81,977

33,940

-

-

19,713

-

6,450

8,267

41,580

2013

2.935

-

67,310

2014

2.899

0,210

59,020

2015

2.858

-

63,630

90,246

118,440

-

2,771

16,212

-

2,910

48,329

2016

2.824

12,545

31,760

111,291

201,600

-

2,600

15,210

7,490

3,320

78,530

Anno 2016 – Raccolta differenziata per frazione merceologica (ton) - Fonte dato: ISPRA

Anno 2016 - Ripartizione percentuale della RD per frazione - Fonte dato: ISPRA

Anno 2016 - Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Fonte dato: ISPRA
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Sulla base della merceologica della raccolta differenziata, si possono fare le considerazioni che
seguono.
Il dato di letteratura, confermato dalle analisi merceologiche effettuate per l’aggiornamento del
Piano regionale di gestione dei rifiuti, dimostra che circa il 31% del rifiuto urbano prodotto è
costituto da sostanza organica.
La raccolta differenziata effettuata sul territorio di Bonifati, al 2016, è in grado di intercettare circa il
65,37% della sostanza organica contenuta nel rifiuto urbano totale (Fonte dato: ISPRA).
Analoghe valutazioni possono essere fatte per le altre due frazioni merceologiche per le quali è
disponibile il dato ISPRA al 2016, ossia per carta e cartone e plastica.
Il dato di letteratura, confermato dalle analisi merceologiche effettuate per l’aggiornamento del
Piano regionale di gestione dei rifiuti, dimostra che circa il 27% del rifiuto urbano prodotto è
costituto da carta e cartone.
La raccolta differenziata effettuata sul territorio di Bonifati, al 2016, è in grado di intercettare circa il
42,06% della carta e cartone contenuta nel rifiuto urbano totale (Fonte dato: ISPRA).
Il dato di letteratura, confermato dalle analisi merceologiche effettuate per l’aggiornamento del
Piano regionale di gestione dei rifiuti, dimostra che circa il 18% del rifiuto urbano prodotto è
costituto da plastica.
La raccolta differenziata effettuata sul territorio di Bonifati, al 2016, è in grado di intercettare circa il
8,62% della plastica contenuta nel rifiuto urbano totale (Fonte dato: ISPRA).

3.2.2 _ La produzione di rifiuti da fonte ARPACAL
L’ARPACAL considera raccolta differenziata, l’insieme dei quantitativi delle frazioni di rifiuti raccolti
separatamente prima dell’avvio ad operazioni di recupero, definita ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
Il calcolo della percentuale di RD viene effettuato dall’ARPACAL, fino al 2015, con l’applicazione
della formula che segue. Sono esclusi dal calcolo della % di raccolta differenziata:
• i rifiuti speciali;
• il compostaggio domestico (CD), che viene considerato come pratica di riduzione alla fonte
dei rifiuti per cui va a diminuire le quantità di RU e quindi anche della frazione organica, ma
non rientra nel calcolo della RD;
• le frazioni merceologiche ottenute da processi di recupero e/o trattamento posti a valle della
raccolta;
• i rifiuti delle classi o sottoclassi CER diverse dalla 20.XX.XX e dalla 15.01.XX;
• i fanghi di depurazione degli impianti di depurazione dei reflui civili codice CER 20.03.04;
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• i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (CER 17.XX.XX) anche derivati da micro attività di
manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico in quanto esplicitamente
annoverati tra i rifiuti speciali;
• i pneumatici fuori uso, spesso dichiarati dai Comuni, non essendo classificati tra i codici
20.XX.XX e 15.01.XX

Se si prendono adesso i dati Arpacal riferiti al 2015 (dati di riferimento per progetto potenziamento

63,63 41,54 69,28

% RD

Totale RU

0

Totale RD

0

Oli vegetali

0

Batterie

2,91

Farmaci

RAEE

0

Multimateriale

Tessili

62,15

Vetro

Imballaggi

0

Ingombranti a recupero

Carta e cartone

2015 78019 2.858 118,44

Rifiuti da giardino

Frazione organica

Abitanti

Codice Istat

Anno

della raccolta differenziata _ base.line 2015) per il Comune di Bonifati abbiamo:

0,475 358,425 991,565 32,94

Anno 2015 – Raccolta differenziata per frazione merceologica (ton) - Fonte dato: ARPACAL
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3.3_ L’ATTUALE SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Il sistema di raccolta dei rifiuti, per utenze domestiche e non domestiche, fa riferimento a:
raccolta e trasporto a recupero dei seguenti rifiuti differenziati:
multimateriale (plastica, alluminio, banda stagnata)
vetro
carta e cartoncino, imballaggi in cartone
frazione organica
ingombranti (legnosi e ferrosi)
apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee)
rifiuti presso mercatini rionali, fiere, feste e manifestazioni
indumenti dismessi
oli alimentari esausti
raccolta e trasporto a smaltimento dei seguenti rifiuti pericolosi:
farmaci scaduti
pile esauste
cartucce e toner
materiali etichettati T e/o F
raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti indifferenziati o residuali
secondo le specifiche modalità operative di seguito descritte.
Il sistema di raccolta è del tipo "porta a porta" (PAP) spinto ovvero con periodico ritiro presso il
domicilio dell'utenza del rifiuto urbano (differenziato e non) prodotto dalla stessa.
Sono raccolte con il sistema di prossimità solo alcune frazioni merceologiche quali: pile
esauste, farmaci scaduti, indumenti usati, toner e cartucce.
Il sistema porta a porta è garantito alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
Il suddetto modello si ritiene adatto alla realtà urbanistico/territoriale ed antropica promuovendo la
partecipazione attiva degli utenti e migliorando la qualità e la quantità delle frazioni raccolte con
ovvie ripercussioni in termini di minori costi di smaltimento.

3.3.1 _ Modalità operative del servizio di raccolta
In sintesi il servizio, per le utenze domestiche e non domestiche, si svolge secondo le seguenti
modalità operative attraverso specifiche attrezzature (da interno/stradali).

UTENZE DOMESTICHE
Attrezzatura
Mastello di colore
marrone da 20 lt
Per i condomini
bidone carrellato da
120 lt

Rifiuto

Modalità operative
Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera e buste
biodegradabili, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
(4 volte a settimana)
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Busta da 110 lt
Per i condomini
bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(1 volta a settimana)

Busta da 110 lt
Per i condomini
bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(2 volte a settimana)

Busta da 110 lt
Per i condomini
bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(1 volta a settimana)

Busta da 110 lt
Per i condomini
bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(1 volta a settimana)

Contenitore
domestico di 5 lt

Contenitore in
cartone/PE da 90 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante
contenitore distribuito alle
utenze domestiche, da
conferire presso gli ecopunti
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(1 volta al mese)
Conferimento presso punti
vendita del settore
informatico e/o presso la
sede comunale in appositi
contenitori in cartone/PE.
(1 volta al mese)

Contenitore in PE di
colore bianco/rosso
da 2,5 lt

Conferimento presso le
utenze commerciali e/o
presso la sede comunale in
appositi contenitori.
(1 volta al mese)

Contenitore in PE di
colore bianco da
100 lt

Conferimento presso le
farmacie dotate di
contenitori idonei.
(1 volta al mese)
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Conferimento presso i
contenitori stradali
uniformante distribuiti.
(1 volta al mese)

Contenitore stradale
stazionario di 2000
lt

UTENZE NON DOMESTICHE
Attrezzatura

Rifiuto

Bidone carrellato da
120 lt

Modalità operative
Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera e buste
biodegradabili, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
(4 volte a settimana)

Bidone carrellato da
120 lt
Roll-container di
900 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(2 volte a settimana)

Bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(2 volte a settimana)

Bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(1 volta a settimana)

Bidone carrellato da
120 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante busta,
da conferire a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
(2 volte a settimana)

Per ciò che attiene a:
rifiuti ingombranti/voluminosi (legnosi, ferrosi, ecc.);
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
non sono previste attrezzature di raccolta e si prevede un intervento di raccolta su chiamata e/o
prelievo a piano strada.
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Ognuno dei servizi in precedenza elencati è di seguito descritto in maniera dettagliata in termini di:
rifiuti intercettati, utenze coinvolte e zone servite, modalità operative, attrezzature ed automezzi
utilizzati, frequenze di servizio, destinazione dei rifiuti.
Il servizio di raccolta comporta lo svuotamento dei contenitori e la pulizia del suolo in caso di
spargimento di materiale a terra.
In caso di turni di servizio coincidenti con festività infrasettimanali la raccolta è anticipata o
posticipata di un solo giorno nelle sole zone interessate. In caso di più giorni di festività consecutivi
è, comunque, garantito il servizio a giorni alterni.

3.3.2 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di multimateriale (plastica, alluminio e
banda stagnata
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: plastica, alluminio e acciaio (banda stagnata) e frazioni
merceologiche similari.
Codice CER: 15.01.06 – Imballaggi in materiali misti
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite.
Il servizio per le U.D. e per le U.n.D. consiste nell’intercettare il multimateriale utilizzando il sistema
di raccolta porta a porta. L’utente conferisce a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, la
busta/contenitore, consegnata all’utenza dal Comune all’inizio dell’intera attività di appalto.
Il multimateriale raccolto è conferito alla piattaforma di selezione e valorizzazione CONAI
convenzionata con il Gestore, selezionato per tipo e ripulito dalle frazioni estranee al fine di
consentire al materiale in uscita dalla selezione il raggiungimento della prima fascia, pressato in
balle e/o conferito alle industrie aderenti al sistema stesso.

3.3.3 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di carta e cartone
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: imballaggi e materiali di consumo in carta e cartone e
frazioni merceologiche similari.
Codice CER: 20.01.01 – Carta e Cartone
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite.
Il servizio per le U.D. e per le U.n.D. consiste nell’intercettare il materiale utilizzando il sistema di
raccolta porta a porta. L’utente conferisce a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, la
busta/contenitore consegnata all’utenza dal Comune all’inizio dell’intera attività di appalto.
Per gli imballaggi secondari in cartone (scatole di cartone di qualsiasi dimensione) le U.n.D. sono
dotate di una griglia contenitrice di cartoni di 900 lt (Roll-container) che è disposta su strada nei
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giorni prestabiliti della raccolta. Si procede al ritiro direttamente presso il domicilio dell’utenza a
piano strada.
Tutta la carta ed il cartone ritirato sono conferiti alla piattaforma di recupero CONAI convenzionata
con il Gestore, per essere ripuliti dalle frazioni estranee al fine di consentire al materiale in uscita
dalla selezione il raggiungimento della prima fascia, pressato in balle e conferito alle industrie di
trasformazione (cartiere).

3.3.4 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero del vetro
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: imballaggi primari quali bottiglie e flaconi in vetro (chiaro
e scuro) e frazioni merceologiche similari.
Codice CER: 15.01.07 – Imballaggi in vetro
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite. Il servizio per le U.D. e per le U.n.D. consiste nell’intercettare il materiale utilizzando il
sistema di raccolta porta a porta. L’utente conferisce a piano strada, nei giorni e negli orari
prestabiliti, la busta/contenitore consegnata all’utenza dal Comune all’inizio dell’intera attività di
appalto.
Il vetro raccolto è conferito alla piattaforma di selezione e valorizzazione CONAI convenzionata
con il Gestore, ripulito dalle frazioni estranee al fine di consentire al materiale in uscita dalla
selezione il raggiungimento della prima fascia, e conferito alle industrie aderenti al sistema stesso.

3.3.5 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero della frazione organica
Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo,
sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di orti e giardini intesi come sfalci e potature, i
rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici
provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili e ogni altro rifiuto biodegradabile idoneo alla
produzione di compost.
Codice CER:
20.01.08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01 – Rifiuti biodegradabili
20.03.02 – Rifiuti da Mercati
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite.
Il servizio per le U.D e per le U.n.D.. consiste nell’intercettare la frazione organica utilizzando il
sistema di raccolta porta a porta. L’utente conferisce a piano strada, nei giorni e negli orari
prestabiliti, il mastello di colore marrone di 20 lt/bidone carrellato marrone da 120 lt, consegnato
all’utenza dal Comune all’inizio dell’intera attività di appalto.
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I bidoni, a cura della stessa utenza a cui sono destinati, sono esposti a ciglio strada pubblica nei
giorni di raccolta e sono ritirati, sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.
Tutta la frazione organica ritirata è conferita a spese del Comune, e a cura della ditta appaltatrice
presso la piattaforma di compostaggio pubblica indicata dal Dipartimento Ambiente della Regione
Calabria e/o altre piattaforme convenzionate con il gestore, per essere compostata.

3.3.6 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti ingombranti
Si definiscono rifiuti ingombranti i beni durevoli (legnosi, ferrosi), ovvero elementi di arredo,
mobilio, ecc., di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi.
Codice CER: 20.03.07 – Rifiuti ingombranti
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite. Il servizio è espletato mediante conferimento in prossimità dell’utenza conferente negli
orari e giorni stabiliti ovvero con sistema a chiamata da parte dell’utenza. In tal caso i cittadini
dovranno chiamare il numero verde messo a disposizione dal Gestore e concordare il deposito del
proprio rifiuto ingombrante nei pressi della propria abitazione ovvero a piano strada, avendo cura
di non intralciare la viabilità automobilistica e/o pedonale.
Prescindendo dalle frequenze stabilite dal calendario di raccolta, che rappresentano il livello
minimo prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto è
effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedono.
Gli ingombranti ritirati sono conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con il Gestore per
essere selezionati e valorizzati.

3.3.7 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
Per RAEE si intendono le seguenti cinque categorie:
R1_Freddo e clima ((frigoriferi, surgelatori e congelatori, climatizzatori)
R2_Grandi Bianchi (grandi elettrodomestici quali ad esempio cucine a gas,
lavatrici, lavastoviglie, stufe in metallo)
R3_Tv e monitor (televisori, radio, schermi video, strumenti musicali)
R4_PED, CE, ICT e apparecchi illuminanti (piccoli elettrodomestici quali
asciugacapelli, ferri da stiro, macinacaffè, agitatori da cucina, frullatori,
lampadari e simili)
R5_Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade a
scarica)
Codice CER:
Gruppi R1, R2, R3, R4
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20.01.35* – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti
componenti pericolosi.
Gruppo R5
20.0.21* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in precedenza
definite. È espletato (ad esclusione del gruppo R5) mediante conferimento in prossimità dell’utenza
negli orari e giorni prestabiliti ovvero con sistema a chiamata (obbligatorio per il Gruppo R5) da
parte dell’utenza.
Prescindendo dalle frequenze stabilite dal calendario di raccolta, che rappresentano il livello
minimo prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto è
effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedono.
I RAEE ritirati sono conferiti al centro di raccolta/piattaforma di recupero convenzionata con il
Comune e con il Centro di Coordinamento RAEE in applicazione al disposto del D.Lgs. 151/2005.

3.3.8 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di cartucce e toner
Si definiscono cartucce e toner i diversi contenitori vuoti utilizzati per la stampa di documenti sia a
livello domestico che presso scuole, uffici pubblici e privati.
Codice CER:
16.02.16 – Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
08.03.18 – Toner per stampa esaurit, diversi da quelli di cui alla voce
08.03.17
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D. (scuole, uffici).
Il servizio per le U.D. prevede un sistema di conferimento presso i negozi convenzionati e/o
rivenditori autorizzati al ritiro o presso la sede comunale.
Il servizio per le scuole e gli uffici prevede un sistema di conferimento in appositi contenitori in
cartone e/o plastificato (PE) stampato da ca. 90 lt. A giorni prestabiliti, anche concordando il ritiro
con la singola utenza, un addetto passa per lo svuotamento degli stessi.
Le cartucce/toner ritirati dovranno essere conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con
il Comune.

3.3.9 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di farmaci scaduti e T e/o F
Si definiscono farmaci scaduti tutti i farmaci, cosmetici ad uso domestico non più utilizzabili e di cui
il cittadino vuole disfarsi. I T e/o F sono i contenitori di acidi, alcool, antiparassitari, candeggina,
disinfettanti e insetticidi, solventi, vernici e spray tossici.
Codice CER: 20.01.32 – Medicinali scaduti

31

Codice CER: 15.01.10 – Bombolette spray etichettate T e/o F
Il servizio è effettuato, per le sole U.D., con l’intercettazione dei farmaci attraverso il conferimento
dei farmaci da parte degli utenti in contenitori di 100 lt, consegnati preventivamente ad ogni
Farmacia/Parafarmacia/Ambulatori presenti sul territorio; e con l’intercettazione dei T e/o F
attraverso il conferimento da parte degli utenti in contenitori di 100 lt presenti presso la sede
comunale.
I farmaci e i materiali etichettati T e/o F ritirati sono conferiti alla piattaforma di stoccaggio e/o
smaltimento convenzionata con il Gestore.

3.3.10 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di pile esauste
Si definiscono pile esauste tutte le varie tipologie di pile non più utilizzabili e di cui il cittadino vuole
disfarsi., cosmetici ad uso domestico non più utilizzabili e di cui il cittadino vuole disfarsi.
Codice CER: 20.01.34 – Batterie ed accumulatori
Il servizio è effettuato, per le U.D. e U.n.D. Per tali utenze il servizio prevede un sistema di
conferimento in contenitori da interno della volumetria di almeno 2,5 lt consegnati preventivamente
ad ogni Tabaccaio/ferramenta/rivenditore di materiale elettrico e presenti presso la sede comunale.
Le pile sono conferite alla piattaforma di stoccaggio e/o smaltimento convenzionata con il Gestore.

3.3.11 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati
Si definiscono indumenti dismessi tutte le tipologie di abbigliamento utilizzabili e non, che il
cittadino decide di buttare.
Codice CER: 20.01.10 – Abbigliamento
Il servizio è effettuato sull’intero territorio comunale per tutte le utenze. Per tali utenze il servizio
consiste nell’intercettare gli indumenti usati utilizzando il sistema di conferimento alle postazioni
stradali stazionarie (cassonetti specifici).
Gli indumenti ritirati sono conferiti ad una associazione (Città Pulita s.n.c. di Rizziconi-RC) che
dopo averli selezionati, smistati e lavati, li distribuisce presso i centri di accoglienza delle fasce
sociali deboli..

3.3.12 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli oli alimentari esausti
Si definiscono oli esausti gli oli derivanti dai processi di cottura e tutti quelli crudi utilizzati nella
conservazione dei cibi.
Codice CER: 20.01.25 – Oli e grassi commerciali
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Il servizio è effettuato, per le U.D. e U.n.D, con l’intercettazione degli oli utilizzando il sistema porta
a porta. L’utente conferisce a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, il bidoncino
consegnata all’utenza dal Comune all’inizio dell’intera attività di appalto.
Gli oli esausti raccolti sono conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con il Gestore e
riconosciuta dal Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali
esausti (C.O.N.O.E.).

3.3.13 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti residuali
Per rifiuto residuale si intende quel rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento non suscettibile
di alcun tipo di recupero in forma di materie.
Codice CER: 20.03.01 – Rifiuti indifferenziati
Il servizio è effettuato sull’intero territorio per le U.D. e U.n.D. Il servizio per le utenze consiste
nell’intercettare i rifiuti indifferenziati utilizzando il sistema porta a porta. L’utente conferisce a piano
strada, in giorni prestabiliti in un apposito calendario, i rifiuti che residuano dalla raccolta
differenziata utilizzando la busta/contenitore, recapitata all’utenza preventivamente ad opera del
Comune.
Prescindendo dalle frequenze stabilite in calendario, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto è
effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decoro urbano lo richiedono.
Si specifica che nel sistema di raccolta dei rifiuti residuali rientra anche la raccolta di pannolini e
assorbenti. Le famiglie con presenza di anziani e/o bambini concordano con il gestore le modalità
e le frequenze per la raccolta dei pannolini e assorbenti, in orari e giorni anche aggiuntivi a quelli
della raccolta di indifferenziati. Questo servizio specifico è attivabile solo su richiesta documentata.
I rifiuti indifferenziati sono raccolti e conferiti agli impianti di trattamento/smaltimento indicati dalle
competenti Autorità.
Tutta la frazione residuale ritirata è conferita a cura del Gestore e a spese del Comune, presso la
piattaforma di smaltimento pubblica indicata dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e/o
altre piattaforme convenzionate con il gestore, per essere smaltita.

3.4_ DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN ESSERE DEL SERVIZIO, DELLA
DURATA E DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE CONTRATTUALI, DEI
COSTI
L’Amministrazione Comunale di Bonifati ha aggiudicato il servizio di raccolta differenziata e
trasporto dei R.S.U con il sistema porta a porta a terzi mediante procedura aperta pubblica ad
offerta economicamente più vantaggiosa. Il contrato di appalto è in scadenza.
L’appalto (di durata 6 mesi) prevede un costo totale di € 186.000,00 oltre IVA. Il pagamento della
Ditta è effettuato sulla base di rate mensili posticipate, dietro emissione di regolare fattura.
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L’appalto affidato a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica ha per oggetto i seguenti servizi:
1. Raccolta domiciliare e trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
prodotti nel territorio del Comune mediante sistema con modalità “porta a porta” che
prevede la separazione della frazione umida da quella secca valorizzabile e da quella
residua non riciclabile. L’onere per lo smaltimenti e i benefici per il recupero restano
all’appaltatore, ad esclusione degli oneri per lo smaltimento del rifiuto residuale (RSU) e per
la frazione organica che restano in capo alla stazione appaltante (Comune);
2. Trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche appartenenti alla
categoria dei beni durevoli, anche classificati pericolosi, provenienti dalle utenze
domestiche

e

non

domestiche

del

Comune,

incluso

l’onere

e/o

ricavo

del

recupero/trattamento e/o smaltimento in impianto autorizzato di proprietà o convenzionato;
3. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti di origine domestica identificati
come RUP e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa, compreso l’onere dello smaltimento;
4. Fornitura delle attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei lavori;
5. Campagne di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.
È facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice richiedere l’esecuzione di servizi complementari non
compresi nell’attuale contratto di appalto. L’esecuzione di predetti servizi avverrà solo su espressa
richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice e secondo le modalità del D.Lgs 50/2016.

3.4.1 _ Tariffe impianti per smaltimento indifferenziato e per recupero frazione organica
Sulla base dell'ultima Delibera di Giunta Regionale N° 322 del 28/07/2014, di seguito si riportano le
tariffe degli impianti della Regione Calabria per ciò che concerne il rifiuto urbano indifferenziato ed
il rifiuto organico.
La Deliberazione 322/2014, stabilisce le attività di riscossione, da parte della Regione, della tariffa
di smaltimento dei rifiuti urbani, da applicare dal 1 gennaio 2015. Essa è fissata in 147 €/t per lo
smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato (operazioni di trattamento meccanico biologico e
successivo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento) e in 92,61 €/t per il trattamento del
rifiuto organico dei flussi da raccolta differenziata.
In base alle percentuali di RD la tariffa è modulata come segue:
Per i comuni con un livello di RD pari o superiore al 65%, sarà applicato uno sconto
tariffario di 40 €/t (pari a circa il 30% della tariffa base);
Per i comuni con un livello di RD compreso tra il 50 ed il 65%, sarà applicato uno
sconto tariffario di 22 €/t (pari a circa il 15% della tariffa base);
Per i comuni con un livello di RD compreso tra il 35 ed il 50%, sarà applicato uno
sconto tariffario di 15 €/t (pari a circa il 10% della tariffa base);
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Di contro, i comuni che non raggiungeranno la percentuale minima del 25% (cioè
<25%) dovranno far fronte ad un aumento tariffario di 22 €/t (pari a circa il 15% della
tariffa base);
In virtù di tale meccanismo i Comuni maggiormente performanti vedranno ridotta la tariffa di
conferimento del rifiuto urbano indifferenziato. Ai Comuni con più basse percentuali di RD verrà
invece applicata una tariffa maggiorata, che potrà raggiungere le 169 €/t.
Le tariffe di riferimento per il caso in esame (Comune di Bonifati) sono: 147 €/ton per RU
indifferenziato e 92,61 €/ton per frazione organica.

3.4.2 _ Ricavi dovuti ai Consorzi obbligatori CONAI
Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti
all'accordo nazionale Anci-Conai, il Gestore, a seguito di delibera comunale di cessione dei diritti
per il tempo dell’appalto, incassa direttamente i corrispettivi del CONAl. Tali introiti costituiscono
copertura parziale dei costi di raccolta delle frazioni valorizzabili.
I corrispettivi CONAl considerati sono i seguenti.

Corrispettivi per il vetro
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Corrispettivi per la carta

Corrispettivi per alluminio

Corrispettivi per acciaio
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Corrispettivi per la plastica

Corrispettivi per legno

3.4.3 _ Personale in servizio, osservanza dei contratti di lavoro, reperibilità
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dalla raccolta, il
Comune/Gestore ha alle proprie dipendenze personale capace, fisicamente idoneo ed in numero
sufficiente a garantire la regolare esecuzione delle attività previste. Tali attività sono garantite con
prestazioni regolari anche su più turni giornalieri onde evitare ritardi o fermi.
Sono osservate, nei riguardi del personale, le disposizioni relative al passaggio di gestione per
scadenza di contratto di appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di
lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente da imprese private esercenti i servizi di nettezza urbana e simili
(FISE- Assoambiente), ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di contrattazione
decentrata. In particolare è attuato il passaggio diretto e immediato del personale attualmente
addetto ai servizi oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa subentrante, nel rispetto
dell'art. 6 del suddetto C.C.N.L.

3.4.4 _ Consuntivo dei servizi
Il Gestore fornisce tutte le informazioni generali ed evidenze oggettive concernenti i servizi svolti
mediante un rapporto da consegnare al Responsabile del Procedimento con cadenza mensile
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(entro il 15° giorno del mese successivo). I contenuti del rapporto nella fase di implementazione
dei servizi, sono i seguenti:
̶

automezzi impiegati
̶

personale impiegato
̶

modalità di effettuazione dei servizi
̶

quantità/mese dei rifiuti raccolti per singola tipologia
̶

destinazione dei rifiuti raccolti
̶

bonifiche eseguite
̶

etc.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale le certificazioni di avvenuto
smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel Comune di Bonifati. Sono inoltre fornite
preventivamente all'Amministrazione Comunale le autorizzazioni degli impianti di destinazione
delle frazioni di rifiuto al fine di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento ai sensi delle
leggi vigenti.
Annualmente il Gestore fornisce al Comune un report riassuntivo per come sopra specificato
compilato secondo propri schemi ovvero secondo modelli forniti da Enti (Osservatorio Provinciale
Rifiuti, APAT, etc.) oltreché, a richiesta dell'Amministrazione, ai dati economici del servizio
effettivamente

prestato, disaggregati secondo

le

componenti di costo,

in

modo

che

l'Amministrazione Comunale possa aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del
Piano finanziario e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato.

3.4.5 _ Il sistema di trasporto dei rifiuti
Tutti i rifiuti urbani raccolti nel Comune sono trasportati al sito di smaltimento/recupero
convenzionato e pubblico (o comunque indicato dall'Autorità Competente). I costi di trasporto ed
ogni altro relativo costo accessorio (pesatura, travaso, riduzione volumetrica, ecc.) sono a carico
del Comune.
Il servizio di trasporto e conferimento avvengono con mezzi idonei e autorizzati. La
movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, è realizzata sempre nel rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o
fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
Il Comune o altre Autorità Competenti possono variare, nel corso dell'appalto, le destinazioni dei
rifiuti residuali o della frazione organica e le relative modalità di conferimento.
La ditta incaricata dal Comune per il trasporto dei rifiuti ha facoltà di adottare soluzioni, quali centro
di travaso/trasferimento e riduzione volumetrica, purché la soluzione sia tecnicamente,
economicamente ed ambientalmente sostenibile e congruente con le quantità di rifiuti da
movimentare nei vari periodi dell'anno.
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Il corrispettivo per le operazioni di travaso/trasferimento dei rifiuti e dell'eventuale riduzione
volumetrica (ove prescritta per la sola parte residuale) è determinato in relazione all'impegno
tecnico-economico che il Gestore deve sostenere per realizzare e gestire l'impianto nel suo
complesso.

3.5_ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
Lo spazzamento stradale comprende:
̶

L’asportazione per scopatura e aspirazione delle polveri e dei rifiuti giacenti sul suolo: vie,
piazze, viali, marciapiedi, giardini e aiuole pubbliche, aree pubbliche ed adiacenze del suolo
pubblico in genere, del suolo privato soggetto ad uso pubblico a manto permanente;
̶

La pulizia ordinaria delle caditoie, dei chiusini stradali, delle fontanelle e delle fontane
pubbliche;
̶

Il diserbo ordinario delle strade pubbliche, dei cordoli, dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Lo spazzamento manuale si articola sull’intero territorio comunale suddiviso in macrozone.
Gli operai operano in fascia diurna e terminano nell’ambito dell’orario ordinario contrattuale.
La produttività minima degli operatori è la seguente:
̶

Servizio di spazzamento manuale: 0,8 km lineari/h;
̶

Servizio di mantenimento: 1,2 km lineari/h.

Oltre a quanto strettamente correlato alle operazioni di spazzamento manuale gli addetti a tale
servizio effettuano le seguenti operazioni:
̶

Asporto di eventuali deiezioni canine presenti nei luoghi oggetto di spazzamento;
̶

Pulizia dei vialetti e delle zone pavimentate del cimitero comunale;
̶

Svuotamento dei cestini stradali con sostituzione del sacco a perdere. È prevista anche la
pulizia dell’area circostante i cestini, nonchè la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo
dovessero trovarsi nelle aree vicine;
̶

Raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (profilattici, siringhe, ecc.) abbandonati in aree
pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Pertanto i rifiuti intercettati con lo spazzamento sono:
Codice CER 20.03.03_Residui di pulizia delle strade
Codice CER 18.02.03_Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni.
Il servizio di spazzamento manuale è effettuato tramite apposite ramazze e palotti, soffiatori ed
attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e la raccolta (aspirazione).
Ogni operatore ecologico, quindi, è singolarmente munito, a cura della ditta appaltatrice, di:
vestiario stagionale, calzature e guanti antinfortunistica, copricapo come da C.C.N.L. di categoria;
scopa a zampa di lepre con punta piatta o equivalente; pala a manico corto, paletta a 90° manico
lungo e scopino per il caricamento delle polveri e dei rifiuti accumulati durante la scopatura; sacchi
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a perdere da 120 lt in materiale biodegradabile per la raccolta polveri e rimozione fogliame dalla
sede viaria e dai marciapiedi.
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VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DA COPRIRE ATTRAVERSO IL
PROGETTO DI NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Sulla base dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata nel Comune di Bonifati è
possibile fare delle considerazioni sui fabbisogni e sulle criticità da affrontare e da risolvere in toto
o in parte attraverso il progetto di potenziamento del servizio di raccolta differenziata.
Secondo i dati ARPACAL – Report 2015 la situazione relativa all’intercettazione delle singole
frazioni merceologiche della raccolta differenziata, nel Comune di Bonifati, è la seguente:
Situazione RD al 2015
abitanti 2 858
produzione totale di RU
descrizione

991,57
merceologica

% intercettazione di RD
t/ a

%

t/ a

incidenza
Rifiuto urbano
media
residuo
RD
merceologica
%

670,19
%

t/ a

carta cartone

26,30%

253,04 24,58%

62,20

carta cartone

36% 190,84

plastiche

17,50%

168,37 41,15%

69,28

plastiche

19%

frazione organica

31,80%

305,95 38,70%

118,40

frazione organica

35% 187,55

metalli ferrosi

2,00%

19,24 51,97%

10,00

metalli non ferrosi

1,50%

14,43 69,29%

10,00

vetro

7,00%

67,35 61,62%

legno

5,00%

48,11 20,79%

RAEE, tessili, altro

8,90%

85,63

sommano
produzione pro-capite
(kg/ ab* anno)

0,00%

100,00% 962,115
336,64

99,09

metalli ferrosi

2%

9,24

metalli non ferrosi

1%

4,43

41,50

vetro

5%

25,85

10,00

legno

7%

38,11

16%

85,63

32,94%

0,00
321,38

RAEE, tessili, altro

120% 640,74

raccolta RD
pro-capite
112,45
(kg/ ab* anno)

A partire dalla quantità di RU prodotti sul territorio comunale nel 2015 (ultimo anno per il quale si
dispone di dati completi) e dal trend della produzione negli ultimi anni, oltre che in considerazione
dell’andamento della popolazione e delle condizioni economiche delle famiglie, è stata stimata la
quantità di rifiuti urbani prodotti nel periodo di attuazione del presente piano, ovvero fino al 2020, in
base alla quale si potrà determinare il fabbisogno di gestione.
In particolare, i dati presi in considerazione sono:
• l’andamento della produzione di RU totali negativo negli ultimi anni (dal 2010 al 2015) di un 1% circa annuo;
•

i risultati ISTAT, consultabili sul sito web www.istat.it, relativi a:
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o

un decremento tendenziale medio delle previsioni sulla popolazione comunale per il
periodo 2015 – 2020 dello 1,30 % annuo;

Non essendo possibile azzardare previsioni sul potere di acquisto e volendo trascurare l’effetto
delle misure di prevenzione normate dal Piano Regionale dei Rifiuti, si assume comunque che la
popolazione comunale tenda a diminuire con lo stesso trend medio (-1,30%) e conseguentemente
anche la produzione di RU. Come è accaduto dal 2010 ad oggi, si prevede che diminuisca anche
nel periodo 2017-2020 ma, cautelativamente, in misura minore, ossia di un punto percentuale circa
ogni anno.
Anno

2015

RU (t)
Variazione
media %
rifiuti

2016

2017

2018

2019

2020

2858

2824

2790

2754

2718

2683

-1,41%

-1,19%

-1,30%

-1,30%

-1,30%

-1,30%

991,565

981,649

971,833

962,115

952,493

942,968

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

Popolazione
Variazione
media %
popolazione

Stima della popolazione e della produzione di RU per il periodo relativo al progetto (2017-2020)

5_

SCENARI PREVISIONALI

In base al dato ARPACAL_Report 2015 (base_line) il Comune di Bonifati ha raggiunto una
percentuale di raccolta differenziata pari al 32,94%. L’Amministrazione comunale per il 2020 si
pone come obiettivo il raggiungimento della percentuale RD pari al 65%.
La tabella seguente mostra lo scenario previsionale al 2018 e al 2020 in termini di percentuale
complessiva di RD e delle singole percentuali delle varie frazioni merceologiche oggetto della
raccolta differenziata. Si fa presente che al 2020 si ipotizza che la produzione dei rifiuti sia minore
del 5% rispetto a quella registrata nel 2015. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi nella
seguente tabella sono stati considerati i quantitativi annui da intercettare per i diversi flussi,
espressi in termini di kg/ab x anno. Tali valori sono in linea con valori riferiti alle stesse categorie
merceologiche già ampiamente raggiunti in altre parti del territorio nazionale.
Previsione RD scenario 2018
abitanti 2 754
produzione totale di RU
descrizione

962,12
merceologica

% intercettazione di RD
t/ a

%

t/ a

incidenza
Rifiuto urbano
media
residuo
RD
merceologica
%
45%

530,32
%

t/ a

carta cartone

26,30%

253,04

35%

88,56

carta cartone

31% 164,47

plastiche

17,50%

168,37

50%

84,19

plastiche

16%

frazione organica

31,80%

305,95

60%

183,57

frazione organica

23% 122,38

metalli ferrosi

2,00%

19,24

60%

11,55

metalli ferrosi

1%

7,70

metalli non ferrosi

1,50%

14,43

70%

10,10

metalli non ferrosi

1%

4,33

vetro

7,00%

67,35

70%

47,14

vetro

4%

20,20

legno

5,00%

48,11

5%

2,41

legno

9%

45,70

84,19
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RAEE, tessili, altro
sommano
produzione pro-capite
(kg/ ab* anno)

8,90%

85,63

5%

4,28

100,00% 962,115

RAEE, tessili, altro

431,80

15%

81,35

100% 530,32

raccolta RD
pro-capite
156,79
(kg/ ab* anno)

349,35

Previsione RD scenario 2020
abitanti 2 683
produzione totale di RU
descrizione

942,97
merceologica

% intercettazione di RD
t/ a

%

t/ a

incidenza
Rifiuto urbano
media
residuo
RD
merceologica
%

334,00
%

t/ a

carta cartone

26,30%

248,00

65%

161,20

carta cartone

26%

86,80

plastiche

17,50%

165,02

80%

132,02

plastiche

10%

33,00

frazione organica

31,80%

299,86

80%

239,89

frazione organica

18%

59,97

metalli ferrosi

2,00%

18,86

70%

13,20

metalli ferrosi

2%

5,66

metalli non ferrosi

1,50%

14,14

70%

9,90

metalli non ferrosi

1%

4,24

vetro

7,00%

66,01

70%

46,21

vetro

6%

19,80

legno

5,00%

47,15

5%

2,36

legno

13%

44,79

RAEE, tessili, altro

8,90%

83,92

5%

4,20

RAEE, tessili, altro

24%

79,73

sommano
produzione pro-capite
(kg/ ab* anno)
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100,00% 942,968
351,46

65%

608,97

100% 334,00

raccolta RD
pro-capite
226,97
(kg/ ab* anno)

OBIETTIVI E STRATEGIE

Dalle considerazioni fin qui esposte emerge che l’Amministrazione comunale di Bonifati considera
la raccolta differenziata quale strumento di basilare importanza.
Gli obiettivi che si pone fino al 2020 potranno essere raggiunti, in primo luogo, ottimizzando le
modalità della raccolta differenziata con lo scopo di aumentarne significativamente l’incidenza e
migliorarne la quantità e la qualità merceologica in conformità con le richieste del mercato.
Contemporaneamente occorrerà dotarsi di adeguate strutture di supporto a livello comunale.
Va tenuto presente che dal livello di restituzione qualitativa delle raccolte selettive implementate,
dipende l’effettiva possibilità di ottenere materia riciclabile, da computare ai fini della
determinazione della percentuale di riciclo fissata al 50% dalla Direttiva Quadro sui rifiuti e recepita
anche a livello nazionale (Dlgs. 205/2010).
Sulla base dell’esperienza maturata, si stanno quindi consolidando metodi integrati di raccolta. La
scelta di base vede una forte tendenza a raccogliere alcuni tipi di rifiuto nei luoghi di produzione o
nelle immediate vicinanze, mentre altri tipi di rifiuti possono essere senz’altro conferiti direttamente
dalle stesse utenze nei centri di raccolta o presso altri luoghi indicati dall’amministrazione
comunale.
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Il presente progetto prevede la raccolta domiciliare monomateriale del vetro. È infatti di
fondamentale importanza che il vetro sia separato all’origine dal produttore. Ciò in aderenza alle
indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Difatti le raccolte multimateriali, oltre ad
onerose operazioni di selezione, restituiscono quasi sempre materiale con alte percentuali di
scarti. La raccolta separata del vetro è inoltre garanzia di ottime performance di recupero della
stessa materia.
È invece prevista la raccolta multimateriale di plastica e materiali ferrosi e non ferrosi, mentre per
la carta e il cartone è prevista la raccolta monomateriale. In entrambi i casi è previsto il
conferimento in impianti di selezione post-raccolta per la successiva separazione delle singole
frazioni al fine di ottenere le caratteristiche qualitative di purezza merceologica richieste dagli
impianti di recupero ed ottenere corrispettivi dei Consorzi di filiera in fascia alta.
Gli obiettivi del progetto sono dunque:
Raggiungere entro il 2020 la percentuale di RD pari al 65%;
Ridurre la produzione dei rifiuti urbani del 5% rispetto al dato relativo al 2015;
Intercettare entro il 2020 la frazione organica presente nel rifiuto urbano
prodotto fino a raggiungere una percentuale di intercettazione pari all’ 80%;
Incrementare entro il 2020 la percentuale di intercettazione delle frazioni
merceologiche secche (carta e cartone 65%, plastica 80%, ferrosi e non ferrosi
70%, vetro 70%, etc..);
Migliorare la qualità delle singole frazioni merceologiche intercettate dalla
raccolta differenziata;
Monitorare il conferimento dei rifiuti da parte di ogni singola utenza al fine di
innescare sistemi di premialità e al fine di adottare la tariffa puntuale;
Raggiungere maggiori obiettivi di sostenibilità ambientale e di decoro urbano;
Sviluppare filiere connesse alla gestione del rifiuto.
La strategia prevista per il raggiungimento degli obiettivi prevede:
il potenziamento degli attuali sistemi della raccolta differenziata, soprattutto nel
periodo estivo in cui la popolazione aumenta notevolmente;
la raccolta separata della frazione organica, carta e cartone, vetro; i flussi di plastica
e metalli sono raccolti congiuntamente;
la raccolta selettiva delle altre frazioni suscettibili di valorizzazione e recupero e/o
comunque dei rifiuti urbani pericolosi, anche attraverso la possibilità di conferimento
diretto, da parte dell’utenza presso l’idoneo centro di raccolta comunale;
il monitoraggio del conferimento delle singole utenze nel sistema porta a porta.
per quanto concerne la frazione organica:
il servizio di raccolta dell’organico sarà organizzato in modo da massimizzare la
capacità di intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;
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la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano
potrà essere definita anche considerando il livello di impurità;
sarà favorito il compostaggio domestico e non domestico, individuale o di comunità,
ove tecnicamente possibile (pensare a sgravi tariffari per l’utenza);
il compostaggio domestico sarà implementato nelle aree con bassa densità abitativa;
Più in generale, per quanto concerne l’organizzazione ed erogazione del servizio sono definiti:
gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni
economiche;
le modalità di affidamento del servizio, sulla base delle disposizioni del D.lgs.
50/2016 e delle normativa vigente sui servizi pubblici locali, nonché ai sensi della
normativa di settore e degli indirizzi emanati dall’amministrazione regionale;
lo spazzamento meccanizzato e manuale sarà in modo da garantire che la comunità
riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia
organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
sarà garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità;
il trasporto dei rifiuti sarà organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride
carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento
(trasferenza) e trasbordo (pensare alla possibilità di realizzare una stazione di
trasferenza a servizio dell’area vasta);
saranno introdotti meccanismi premiali, attraverso la somministrazione di eco-bonus,
ai cittadini virtuosi che conferiscono ai centri di raccolta comunali beni che possono
essere destinati al riuso o nelle filiere della preparazione per il riutilizzo e per il
recupero;
saranno adottate misure incentivanti, anche attraverso sgravi tariffari, per i cittadini
che riducono la produzione di rifiuto indifferenziato residuo;
saranno attivate idonee misure per il monitoraggio in itinere del servizio, ai fini della
valutazione ed analisi quali-quantitativa degli obiettivi del piano e della messa a
punto di misure correttive;
saranno effettuati idonei controlli della qualità del servizio erogato, della reattività e
grado di collaborazione dell’utenza e della popolazione in generale, alle misure e
azioni proposte, del rispetto degli standard del servizio richiesti all’utenza,
dell’efficacia delle campagne di informazione e di comunicazione;
saranno costantemente formati e aggiornati gli operatori impiegati nel servizio;
saranno introdotti sistemi informatizzati e procedure standardizzate di gestione delle
informazioni, relative alla produzione e gestione di rifiuti;
saranno realizzate campagne di caratterizzazione dei rifiuti prodotti (analisi
merceologiche);
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saranno monitorati i gruppi di produttori dei rifiuti ossia:
o

famiglie: È indispensabile effettuare un accurato “censimento”, sulla base di dati
normalmente disponibili da fonti ufficiali (anagrafe, finanza tributaria, eccetera), per
accertarne la effettiva consistenza, ed è altresì opportuno svolgere una analisi per
verificarne i comportamenti di consumo principali; in sostanza, proprio per il rilievo
che questa categoria di produttori di rifiuti assume, è fondamentale conoscerne a
fondo consistenza, abitudini, comportamenti, sia per quantificare i flussi e dunque le
risorse necessarie, sia per fornire importantissimi riferimenti a chi dovrà occuparsi di
gestire la comunicazione;

o

commercio non alimentare: è facilmente intuibile come anche il “peso” di questa
categoria possa subire variazioni anche notevoli da una realtà all’altra (si pensi alla
presenza di grandi centri commerciali). Il commercio non alimentare produce
essenzialmente rifiuti “secchi riciclabili”, quasi esclusivamente imballaggi secondari
e terziari, rifiuti però che sono quasi integralmente riciclabili. La quantificazione della
capacità

produttiva,

nonché

degli

eventuali

andamenti

stagionali,

risulta

determinante poiché vi sono, in termini quantitativi, enormi differenze tra quanto
produce ad esempio una edicola e quanto produce una gioielleria, e quindi le
eventuali attrezzature di raccolta da fornire a ciascuna categoria possono variare
anche molto sensibilmente, dal punto di vista delle volumetrie da impiegare, così
come possono variare sensibilmente le tecnologie di raccolta da adottare.
o

commercio alimentare: anche questa categoria, al proprio interno, può essere
suddivisa tra forti produttori di rifiuti (evidentemente a prevalente matrice organica)
e deboli produttori; alla prima categoria appartengono i commercianti ortofrutticoli, ai
quali tradizionalmente si associano i fioristi, che alimentari non sono ma i cui rifiuti
hanno sostanzialmente la stessa matrice; alla seconda appartengono, in maggiore
o minore misura, tutti gli altri commercianti di generi alimentari: latterie, macellerie,
panetterie, pollerie, salumerie, drogherie e vinai, con la sola eccezione delle
pescherie che meritano una attenzione particolare per il tipo di prodotti
commercializzato. Le modalità di raccolta non possono essere uguali per tutti, né
uguali per tutti potranno essere le attrezzature, le loro volumetrie, le frequenze di
raccolta (particolarmente intense in presenza di rifiuti ad elevata fermentescibilità).

o

Grande Distribuzione Organizzata (GDO): sotto questa voce, convenzionalmente, si
raggruppano tutte quelle forme di commercio che per dimensioni, organizzazione
centralizzata, tecniche di vendita, gamma d’offerta eccetera si differenziano in
maniera molto evidente dal tradizionale piccolo commercio al dettaglio; alla GDO
sono riconducibili i grandi magazzini, i magazzini popolari, i supermercati, i
discount, le catene di distribuzione di prodotti elettronici, di surgelati e altro ancora.
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È chiaro che, ogni punto di vendita di questa categoria rappresenta una fattispecie
specifica, che rimanda volta a volta al commercio non alimentare, a quello
alimentare ovvero ad un mix delle due tipologie: organizzare e ottimizzare, magari
progressivamente, la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in questi esercizi
commerciali richiede che se ne conoscano approfonditamente qualità e quantità;
o

venditori ambulanti: per i cosiddetti mercati ambulanti, vi sono, all’interno di questa
categoria, commercianti di generi sia alimentari che non alimentari, e di norma i
primi prevalgono sui secondi. La particolarità di questa attività commerciale è
certamente quella di svolgersi a tempo determinato (normalmente mezza giornata),
su spazi pubblici, senza che esista la possibilità di dotare gli ambulanti di
attrezzature specifiche per la raccolta dei propri rifiuti riciclabili. Questi fattori
richiedono una organizzazione “su misura”, tenendo conto che in questo caso è
comunque rilevante la presenza di rifiuti ad elevata fermentescibilità e del
cosiddetto “cassettame”; è inoltre evidente che ci vuole particolare attenzione nel
fornire le necessarie informazioni a chi deve assimilare modalità differenti di
comportamento nei diversi territori comunali interessati dalla propria attività;

o

mercati generali: possono riguardare i prodotti ortofrutticoli, le carni fresche e
macellate, il pesce, i fiori. In questi casi le quantità sono di norma rilevanti, e anche
la qualità dei rifiuti è piuttosto elevata (basso livello di contaminazione con altri
rifiuti). La concentrazione in un unico luogo di produzione rende abbastanza
agevole organizzarne la raccolta. La grande prevalenza è rappresentata, come è
ovvio, dalla frazione organica putrescibile, destinata a impianti di compostaggio di
qualità, e tuttavia è abbastanza elevata anche la presenza di altri materiali riciclabili,
soprattutto legno (cassette, pallets),

o

esercizi pubblici: sotto questa voce generica si possono raggruppare numerose
categorie di esercizi, che hanno in comune la caratteristica di essere aperti al
pubblico e di fornire generi di consumo direttamente ai propri clienti per la fruizione
in loco (in alcuni casi anche per asporto). La qualità e la quantità dei rifiuti prodotti
possono variare anche in maniera molto sensibile: ad esempio un bar produrrà una
elevata quantità di imballaggi primari (bottiglie e lattine) ma pochissimo rifiuto
organico; viceversa un ristorante comprenderà tra i propri rifiuti una quantità
prevalente di frazione organica, sia derivante dalla preparazione dei cibi, quindi
cruda, che derivante dagli scarti dei pasti, quindi cotta; avrà inoltre ragionevolmente
una discreta quantità di vetro ma quasi nessuna lattina; una gelateria non scarta
quasi nulla, ma una hamburgeria scarta una quantità rilevante di vaschette in
polistirolo o altri materiali plastici, nonché molti tovaglioli e bicchieri di carta; e così
via per le pizzerie, le tavole calde, le trattorie, gli alberghi e le pensioni, i chioschi ed
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i circoli ricreativi. Per gli esercizi pubblici, com’è intuitivo, è particolarmente rilevante
l’andamento stagionale, legato al turismo, agli affari, all’offerta culturale, che
tendono a modificare l’andamento della produzione dei rifiuti nel corso dell’anno;
o

ristorazione collettiva: sotto questa voce vanno classificate tutte quelle attività
destinate alla erogazione di pasti, non aperte al pubblico bensì riservate
esclusivamente a determinate categorie di fruitori; si comprendono quindi in questa
categoria le mense che si trovano all’interno delle singole aziende, delle scuole,
delle caserme, delle carceri, delle cliniche o degli ospedali, dei collegi e dei
pensionati. Occorre fare una chiara distinzione, tuttavia, tra quelle forme di
ristorazione collettiva, oggi peraltro prevalenti, che si limitano a riscaldare cibi
precotti o a modeste lavorazioni, e quelle nelle quali effettivamente avviene la
preparazione dei cibi: nel primo caso avremo una quantità di rifiuti relativamente
modesta, rappresentata prevalentemente da cibi cotti (avanzi della mensa), nel
secondo viceversa le quantità saranno decisamente maggiori ed avremo molti scarti
derivanti dalla preparazione dei cibi, e quindi crudi. È intuitivo che, nel caso di cibi
precotti, sarà bene accertarsi se l’azienda incaricata del catering ha la propria sede
operativa nel territorio comunale. Pertanto, risulta particolarmente importante porre
in essere azioni mirate al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari, come
indicato recentemente dall’Unione europea, anche attraverso iniziative come quelle
della “family bag” che permetterà il trasporto a casa delle pietanze avanzate ovvero
attraverso l’introduzione sperimentale del sistema “last minute market;

o

uffici pubblici e privati: da questa categoria nel suo insieme può derivare un forte
gettito di materiali riciclabili, con assoluta prevalenza della carta “bianca”. In termini
generali si può affermare che l’operazione mirata di raccolta comincia ad avere un
senso quando si raggiungano le sei-otto unità lavorative, anche se questo dato va
considerato in modo elastico, poiché altre considerazioni andrebbero fatte, in ordine
alla tipologia del servizio, agli itinerari delle squadre di raccolta, al tipo di attività che
in quel determinato ufficio si svolge e così via. Particolare attenzione va posta, oltre
che agli uffici delle grandi aziende industriali e commerciali, al terziario,
segnatamente banche ed assicurazioni. Per quanto riguarda gli uffici pubblici, è
chiaro il ruolo che essi rivestono, sia dal punto di vista della produzione dei rifiuti
cartacei riciclabili che, soprattutto, per il significato simbolico e di “esempio positivo”
nei confronti dei cittadini, i quali guardano con sempre maggiore attenzione e con
atteggiamento giustamente critico ai comportamenti degli enti pubblici: un
comportamento di questi ultimi in contrasto con le dichiarazioni d’intenti o con gli
obblighi imposti ai cittadini, in materia di raccolta differenziata potrebbe avere un
effetto controproducente. L’imporre a se stessa regole precise, e rispettarle, è forse
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il primo degli obblighi che deve porsi l’amministrazione cittadina e quella pubblica in
generale;
o

scuole: alla produzione di scarti riciclabili “secchi”, che sono essenzialmente
cartacei ma che possono anche riguardare imballaggi primari in plastica e metalli
(più raramente vetrosi); le quantità prodotte non sono elevate, ma è fondamentale
prevederne la intercettazione, anche per lo straordinario ruolo che i giovani possono
esercitare nella assimilazione e progressiva diffusione dei comportamenti intesi alla
raccolta differenziata: essi rappresentano i consumatori del futuro e sono una
specie di “vettore” di sensibilità ed informazione nei riguardi delle famiglie e della
propria cerchia di amicizie, quindi una loro forte sensibilizzazione rappresenta un
impegno preciso nella raccolta differenziata.

o

artigiani: la produzione dei rifiuti degli artigiani è estremamente diversificata, molto
spesso è rappresentata esclusivamente da rifiuti speciali, a volte pericolosi;
lavanderie, carrozzerie, gommisti, falegnamerie, autofficine, elettrauto, laboratori
fotografici, parrucchieri, riparatori di cicli e motocicli, tipografie, tappezzerie eccetera
possono avere presenze abbastanza variabili; per questa categoria occorre un
inventario dettagliato che consenta di raggrupparne le tipologie tra loro omogenee
per operare le opportune valutazioni in merito al recupero dei rifiuti,
sarà attivato un gruppo di lavoro, anche con personale formato ed esperto messo a
disposizione dal gestore del servizio, che collabori con il Direttore dell’esecuzione del
contratto, al fine di implementare un data-base digitale, anche georeferenziato per la
raccolta dei seguenti dati:
dati relativi alla mappatura e zonizzazione del servizio;
dati relativi a mezzi, macchinari e prodotti impiegati;
dati relativi al personale impiegato;
tipizzazione e diversificazione delle utenze;
identificazione e monitoraggio delle utenze che effettuano compostaggio
domestico;
dati relativi alla produzione e raccolta dei rifiuti urbani;
dati relativi ai flussi delle raccolte selettive (flussi che concorrono al
raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata e ogni ulteriore
flusso delle raccolte separate);
conferimenti nei relativi impianti di trattamento, pubblici e privati;
conferimenti per singole frazioni merceologiche ai centri di raccolta
comunali;
conferimenti nella stazione di trasferenza (qualora sia utilizzata o sia
realizzata ex novo);
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dati relativi ai rifiuti urbani raccolti e inviati a recupero di materia;
monitoraggio delle convenzioni sottoscritte dall’amministrazione comunale
con i Consorzi della filiera del recupero (COREPLA, COMIECO, COREVE,
RICREA, CIAL, RILEGNO), in attuazione del nuovo Accordo Quadro
ANCICONAI 2014-2019;
monitoraggio

delle eventuali convenzioni/accordi/contratti di servizio con

eventuali piattaforme private, al fine di regolamentare i flussi delle frazioni
merceologiche dei rifiuti urbani conferiti al fine della certificazione delle
quantità di rifiuto effettivamente inviate a recupero/riciclo;
monitoraggio della comunicazione e informazione all’utente/cittadino o
all’utenza assimilata, per verificare il grado si soddisfacimento, di
coinvolgimento, di permeazione e assimilazione dei comportamenti e delle
pratiche di “buona” educazione nell’ambito della prevenzione della
produzione dei rifiuti (atteggiamenti responsabili del cittadino-consumatore,
responsabilità delle utenze commerciali e artigianali e delle altre utenze
assimilate), della gestione sostenibile dei rifiuti prodotti, in aderenza alle
modalità e agli standard attesi del servizio offerto;
supporto all’organizzazione di eventi, feste, sagre, etc.., al fine di attivare
buone pratiche di riduzione della produzione e una corretta gestione dei
rifiuti prodotti, anche al fine di massimizzare le raccolte selettive dei rifiuti.
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7_

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RIFIUTI

7.1_ GLI INDIRIZZI COMUNITARI
La raccolta differenziata fu imposta implicitamente a tutto il territorio della CEE dalla direttiva
75/442 del 1975, poi modificata dalle direttive 91/156/CE e 91/692/CE, dalla decisione 96/350/CE
e dal Regolamento CE n.1882/2003 e definitivamente abrogata dalla direttiva 2006/12/CE.
Il contesto normativo comunitario sulla gestione dei rifiuti si è quindi evoluto con la Direttiva
2008/98/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 novembre 2008 sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea. La norma in questione stabilisce 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.
La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio ha operato una profonda revisione in
materia di rifiuti, a partire dalla definizione di rifiuto, recupero e smaltimento. Essa ha inteso:
rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un
approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non
soltanto della fase in cui diventano rifiuti;
concentrare l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla
produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di
questi ultimi;
favorire il recupero dei rifiuti e l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare
le risorse naturali.
La Direttiva Quadro stabilisce quindi la gerarchia dei rifiuti (art. 4), ossia un ordine di priorità di ciò
che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti ossia:
a.

prevenzione;

b.

preparazione per il riutilizzo;

c.

riciclaggio;

d.

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e.

smaltimento.

L’obiettivo è quello di aiutare l’Unione Europea ad avvicinarsi ad una “società del riciclaggio”,
cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse.
Occorre rilevare che la Direttiva non stabilisce obiettivi di raccolta differenziata, bensì obiettivi per
la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. La raccolta differenziata, infatti, nell’acquis
comunitario, è intesa quale mezzo per agevolare o migliorare il potenziale di recupero dei rifiuti e
per promuovere quindi un riciclaggio di alta qualità. Essa, a tal fine, dal 2015 interessa almeno la
carta, la plastica, il metallo e il vetro (art.11). Gli obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti sono i seguenti (art. 11):
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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 170504 dell’elenco dei rifiuti, sarà
aumentata almeno al 70% in termini di peso.

Attenzione particolare è riservata ai rifiuti organici, per i quali, la direttiva stabilisce che gli Stati
membri devono adottare misure per la raccolta separata di tale frazione, il successivo trattamento
con modalità che garantiscano un elevato livello di protezione dell’ambiente e, infine, per
l’ottenimento di materiali sicuri per l’ambiente a seguito di idoneo trattamento.

7.2_ LE DISPOSIZIONI NAZIONALI
A livello nazionale, il Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), di seguito TUA, costituisce il testo
di riferimento per la gestione dei rifiuti. La norma, entrata in vigore il 29 aprile del 2006, è stata
oggetto di un elevato numero di modifiche. Un importante e corposo intervento di aggiornamento si
è avuto con il D.lgs. 205/2010 emanato per il recepimento della Direttiva quadro europea
2008/98/CE.
Un ulteriore intervento normativo è rappresentato dalla L. 221/2015, Collegato Ambientale alla
legge di stabilità 2015, che ha introdotto importanti innovazioni.

7.2.1 _ La nozione di rifiuto e le varie tipologie di rifiuto
“Rifiuto” è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di
disfarsi”.
La nozione di rifiuto non si esaurisce, peraltro, nella definizione positiva di cui all’art. 183, comma
1, lett. a) TUA, ma deve essere completata, in negativo, con quelle - escludenti la natura di rifiuto relative ai “sottoprodotti” e alla “cessazione della qualifica di rifiuto”. In particolare, ai sensi dell’art.
184-ter, un rifiuto cessa di essere tale (cd. “end of waste”) quando è stato sottoposto a
un’operazione di recupero, incluso il riciclo e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi alcuni criteri
specifici indicati dalla norma stessa e successivamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (di seguito, “MATTM”).
Quanto alle principali tipologie di rifiuti, esse sono ricavabili dalla classificazione contenuta all’art.
184 TUA. E così, in particolare, per “rifiuti urbani” si intendono:
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a.

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;

b.

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

c.

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d.

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e.

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f.

i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono “rifiuti speciali” invece:
a.

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135
c.c.;

b.

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c.

i rifiuti da lavorazioni industriali;

d.

i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e.

i rifiuti da attività commerciali;

f.

i rifiuti da attività di servizio;

g.

i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;

h.

i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

La distinzione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali assume rilievo anzitutto in relazione alla differente
modalità di affidamento della gestione delle due tipologie di rifiuti e all’individuazione del soggetto
che ha il compito di provvedere al loro smaltimento, atteso che la gestione dei rifiuti urbani rientra
nelle competenze degli Enti Locali, e perciò la loro gestione è affidata attraverso le modalità tipiche
della concorrenza “per il mercato”; per converso, i rifiuti speciali sono gestiti nel mercato libero,
secondo criteri di specializzazione e nel rispetto della normativa tecnica di controllo. Inoltre, tale
distinzione ha effetti sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere, sugli obblighi di registrazione e
comunicazione annuale.
Sia i rifiuti urbani sia quelli speciali si distinguono, poi, a loro volta, in rifiuti pericolosi e non
pericolosi.
I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti dai rifiuti che, pur avendo un’origine civile, presentano una o
più caratteristiche indicate dalla Legge, fra cui l’essere esplosivi, infiammabili, nocivi alla salute,
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tossici, cancerogeni, tali da presentare rischi immediati o differiti per l’ambiente e la salute umana
e che, quindi, devono essere gestiti separatamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi.
Tra questi ultimi si annoverano pile e batterie a secco estratte da radio, transistor, calcolatrici,
giochi, farmaci scaduti, siringhe, vernici, inchiostri, solventi, prodotti fotografici, combustibili solidi e
liquidi, oli minerali per autotrazione, oli vegetali esausti e RAEE, ovvero le apparecchiature
elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i
materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la
decisione di disfarsene. Tra i rifiuti speciali pericolosi, invece, si annoverano, ad esempio, i rifiuti
sanitari. Rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi i fanghi da depurazione
biologica dei reflui civili e industriali e i fanghi agro-alimentari.

7.2.2 _ Le diverse attività della filiera dei rifiuti
La “gestione” dei rifiuti urbani ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (comma 1
lettera n) art. 183 TUA).
Entro tale contesto, la “raccolta” è rappresentata dal prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai
fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (comma 1 lettera o) art. 183 TUA); in tale
ambito, si intende per “raccolta differenziata” quella in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in
base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (comma 1 lettera p)
art. 183 TUA). In relazione al “trasporto” di rifiuti (il TUA non ne da una definizione espressa), è
previsto che gli Enti Locali e le imprese che se ne occupano e che non aderiscano al sistema di
controllo di tracciabilità (“SISTRI”), debbano assicurarsi che i rifiuti siano accompagnati da un
apposito formulario di identificazione (i contenuti sono dettagliati all’art. 193 del TUA).
Tale regime di tracciabilità non si applica né al soggetto che trasporta i rifiuti urbani in quanto
affidatario del relativo servizio pubblico, né alle attività di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuate
dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario non eccedenti le quantità indicate
nell’art. 193 del TUA, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di
raccolta.
Il “trattamento” è costituito, invece, dalle operazioni di recupero o di smaltimento, inclusa la
preparazione prima del recupero o dello smaltimento.
A sua volta, il “recupero” consiste in qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere a tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in
generale. Il recupero può avvenire o in materia o in energia: quest’ultimo consiste
nell’incenerimento dei rifiuti con il fine di produrre energia elettrica.
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Il “riciclaggio”, identifica qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
Esso include il trattamento di materiale organico ma non il trattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Il riciclaggio e il recupero in materia
interessano principalmente la frazione differenziata della raccolta dei rifiuti urbani.
Infine, lo “smaltimento” è costituito da qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando
l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
Principalmente l’attività di smaltimento avviene in discarica, che, tuttavia, lo si ricorda, dovrebbe
rappresentare una extrema ratio, qualora le altre forme di gestione non risultino possibili.
In sintesi, le fasi della filiera della gestione dei rifiuti urbani descritte si articolano distintamente per
le due frazioni di cui si compongono i rifiuti urbani, la frazione indifferenziata e la frazione
differenziata. Nella prima, dopo la raccolta, i rifiuti sono sottoposti a trattamento (tipicamente
meccanico-biologico) per poi essere smaltiti in discarica o avviati a recupero energetico; nella
seconda, i rifiuti raccolti sono ulteriormente differenziati tra la frazione organica (FORSU) e i
materiali di cui sono composti gli imballaggi, oltre ad altre tipologie di rifiuti, quali i RAEE, i rifiuti
tessili e i rifiuti da raccolta selettiva (batterie, farmaci, vernici, oli vegetali e minerali etc.).
La frazione organica, dopo la raccolta, è sottoposta a trattamento per la produzione di compost,
mentre i rifiuti da imballaggio sono dapprima selezionati e poi avviati alla filiere del recupero e del
riciclaggio.

7.2.3 _ Le funzioni dei Comuni
Il D.L. n. 95/2012, convertito in L.N. 135/2012, (cd. decreto Spending Review) ha espressamente
attribuito ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché di riscossione dei relativi tributi, così confermando
le disposizioni contenute nell’art. 198 TUA.
Tramite regolamento, i Comuni stabiliscono in particolare, le modalità di raccolta, trasporto dei
rifiuti urbani, nonché le modalità di raccolta differenziata al fine di promuovere il recupero delle
diverse frazioni.
Il ruolo dei Comuni nell’organizzazione del servizio secondo una scala geografica di riferimento
che consenta una operatività ottimale è descritto nei paragrafi dedicati alla natura e
all’organizzazione del servizio.
L’intento del legislatore in tal senso è stato quello di superare la frammentazione delle gestioni e
tendere ad una gestione integrata dei rifiuti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
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7.2.4 _ Le nuove disposizioni della Legge 221/2015
La legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” introduce importanti
previsioni che incidono direttamente sulle competenze dei Comuni e sulle scelte che tali enti
possono fare per una gestione sostenibile del servizio di gestione dei rifiuti.
La legge, all’art. 183 comma

1 lettera qq-bis), introduce la definizione di compostaggio di

comunità, sinora assente nel Codice, quale “compostaggio effettuato collettivamente da più
utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle
medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti”.
Per l’auto-compostaggio e il compostaggio di comunità (rif. Art. 180 commi 1-septies e 1-octies), è
stata inserita l’esplicita previsione che Ministero dell’Ambiente, Regioni e Comuni, ciascuno per le
proprie competenze, incentivino tali pratiche; i Comuni possono altresì applicare una riduzione
della tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che
effettuano tali pratiche, che il legislatore definisce di “riduzione dei rifiuti”.
Per il compostaggio di comunità dei rifiuti organici la legge stabilisce che, con apposito decreto
ministeriale, vengano stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate. Ad oggi il
decreto non è stato ancora emanato.
Per favorire le iniziative per il riutilizzo dei prodotti (attività di prevenzione) e la preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti (attività di gestione dei rifiuti gerarchicamente sovra-ordinata alle altre), la norma
(rif. Art. 180-bis comma 1-bis) ha stabilito che i Comuni possono individuare appositi spazi, presso
i centri di raccolta per l’esposizione temporanea, ﬁnalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e
funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, oppure spazi per la raccolta di beni riutilizzabili nel
quadro di operazioni di intercettazione e schemi di ﬁliera degli operatori professionali dell’usato,
autorizzati dagli enti locali o dalle aziende di igiene urbana (il riferimento è alle società in house
che operano nel settore dello spazzamento e della raccolta).
Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito
preliminare dei riﬁuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.
Si rammenta che ancora si è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma
2 dell’art. 180-bis (introdotto dal D.lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/80/CE), che
dovrà stabilire le ulteriori misure, rispetto a quelle contenute nel comma 1 dello stesso articolo, per
promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. In mancanza, molte
Regioni hanno regolamentato in autonomia. La Regione Calabria non ha approvato alcuna
regolamentazione.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata (RD), la legge 221/2015 ribadisce gli obiettivi dell’art.
205 del Codice, ossia:
a.

almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b.

almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
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c.

almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Viene però esplicitamente introdotto l’obbligo di raggiungimento a carico di ciascun Comune.
Occorre far rilevare che l’art. 32 comma 2 della legge 221/2015 stabilisce il termine massimo di 24
mesi, dall’entrata in vigore della legge stessa, per l’adeguamento delle situazioni pregresse per il
raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata.
Inoltre, all’art. 205 del Codice vengono introdotti i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3sexies, 3-septies, 3-octies che stabiliscono una nuova disciplina per l’imposizione del tributo di cui
all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Il tributo in esame è la cosiddetta “ecotassa”, disciplinata dalla Regione Calabria nella Legge n.
16/2000 e s.m.i., che stabilisce un’imposizione fiscale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e
dei sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e per il conferimento dei
rifiuti urbani in impianti di incenerimento senza recupero energetico (è il caso dell’inceneritore di
Gioia Tauro che produce energia elettrica ma non è classificato come impianto di recupero, bensì
di smaltimento).
La novella normativa stabilisce una modulazione, rispetto al tributo fissato con la legge regionale,
che lo riduce sulla base delle percentuali di superamento della raccolta differenziata (valore di RD
riferito all’anno precedente ai conferimenti) rispetto al livello stabilito nello stesso art. 205 (il 65%
entro il 2012), fatto salvo l’ammontare minimo stabilito nella legge 549/1995.
Resta invariata invece l’originaria previsione normativa (in vigore sin dal 2006), dell’addizionale del
20% del tributo per i conferimenti dei comuni che non abbiano raggiunto il livello di RD stabilito
dalla legge.
In particolare, l’art. 3-quater, stabilisce che la Regione, sulla base di apposite linee guida definite
con Decreto del Ministero dell’Ambiente, emanate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 26.05.2016 (G.U. n. 146 del 24.06.2016), dovrà definire con
apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti
urbani e assimilati

raggiunte in ogni comune e individuare formati, termini e modalità di

rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della
certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o
di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
La Regione Calabria non ha ancora emanato alcuna regolamentazione.
Sinora la Regione Calabria ha adottato la formula di calcolo messa a punto dall’ARPACal, che
svolge le funzioni di Catasto Regionale dei Rifiuti.

7.2.5 _ La gestione dei rifiuti come servizio pubblico locale
L’art. 177 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisca attività di pubblico
interesse. In particolare, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è a tutti gli effetti un SIEG
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(servizio di interesse economico) di derivazione comunitaria, soggetto alle regole nazionali sui
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Al riguardo, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in termini di
servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della
struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati
economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile. Come
riconosciuto dai magistrati contabili, «la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è
quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n.
2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una
tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art.
238 d.lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)» (C. Conti, Lombardia, sez. contr.,
parere del 27 giugno 2013, n. 263).
La suddetta qualificazione del “servizio di igiene urbana” risulta confermata anche dalla
giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (ex multis: Cons. St.,
sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537), pure in relazione
all’ipotesi in cui l’Amministrazione, invece della concessione, stipuli un contratto di appalto
(rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l’attività sia
rivolta direttamente all’utenza e che quest’ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per
la fruizione del servizio (Cons. St., sez. V, n. 2537/2012 cit.).
In ogni caso, proprio con riguardo all’attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la
natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in
considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo – e, in particolare, il comma 1-bis
dell’art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, convertito nella l. n. 148/2011, introdotto dall’art. 34, comma 23, d.l.
n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 221/2012, a qualificare le prestazioni di
gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica “a
rete”.
Pertanto, oltre alla disciplina di settore, rappresentata dal D.lgs. 152/2006, nella gestione dei rifiuti
urbani, si applica anche quella relativa ai servizi pubblici locali. Quest’ultima si configura come
l’esito di molteplici stratificazioni, modifiche, abrogazioni, pronunce giurisprudenziali e decisioni
della Corte costituzionale. In particolare, la normativa oggi applicabile deriva dalla successiva
stratificazione di una serie di interventi legislativi, tra i quali si segnala l’art. 1, comma 609 della
Legge di Stabilità 2015 di modifica dell'assetto organizzativo dei ss.pp.ll., la cui disciplina, a
seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 del D.L. 138/2011 ad opera della
sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012, è rappresentata dalla normativa europea e
dal combinato disposto dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 e dall'art. 34 del d.l. 179/2012.
Seppur in presenza di norme non perfettamente allineate tra loro (ad esempio il Codice
dell’Ambiente non è stato mai aggiornato nelle parti relative all’organizzazione del servizio e
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all’affidamento delle gestione, intervenute a seguito dell’abrogazione delle Autorità d’Ambito
operata dalla Legge 26 marzo 2010, n. 42 e dell’evoluzione della disciplina sui servizi pubblici
locali), emerge il ruolo principale che dovrebbe essere svolto dai Comuni ai quali il D.L. 95/12,
all’art. 19 comma 1 lettera f), riconduce la funzione fondamentale relativa alla “raccolta, avvio a
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”. Tale ruolo è ribadito
all’art. 198 del Codice, seppur con riferimento a forme di affidamento del servizio che sono state
oggetto di successive abrogazioni.

7.2.6 _ L’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti
Il servizio di gestione dei rifiuti risulta espressamente qualificato ex lege quale (i) servizio pubblico
locale (ii) di rilevanza economica (iii) a rete. Ciò determina significativi riflessi sull’organizzazione
del medesimo.
L’art. 3-bis, c. 1-bis, d.l. n. 138/2011, nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, c. 609, lett. a), l. n.
190/2014, infatti, precisa che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma
di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo
cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1,
comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”.
Il c.1 dell’art. 3-bis cit., richiamato dal successivo comma 1-bis, sopra testualmente riportato, si
preoccupa, in particolare, di individuare le modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica. Più precisamente, la norma in questione imponeva alle Regioni e alle
Province Autonome di Trento e di Bolzano di “organizzare” lo svolgimento dei servizi pubblici locali
a rete di rilevanza economica, “definendo” il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei, oltre che “istituendo o designando” gli enti di governo degli stessi, entro il 30 giugno
2012.
La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, da definirsi, come detto, a cura delle Regioni
e delle Province Autonome, di norma non doveva essere inferiore a quella del territorio provinciale,
ammettendosene una diversa perimetrazione, in termini meno estesi, solo attraverso una
motivazione della scelta sulla scorta di criteri di differenziazione territoriale o socio-economica e in
base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio
(e ciò anche su proposta dei Comuni, presentata entro il 31 maggio 2012, previa lettera di
adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato già costituito, ai sensi dell’art.
30, d.lg. n. 267/2000).
L’art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, sempre al c. 1, faceva poi salva l’organizzazione dei servizi pubblici
locali in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee,
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delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che avessero già avviato la
costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate dalla menzionata
disposizione normativa.
L’art. 3-bis in commento, infine, prevedeva, quale conseguenza sanzionatoria in caso di
inadempienza delle Regioni al suddetto obbligo, quella (invero poco efficace) dell’esercizio
sostitutivo ai sensi dell’art. 8, l. n. 131/2003, a cura del Consiglio dei Ministri, con assolvimento da
parte di quest’ultimo del compito di organizzare i servizi pubblici locali (compreso il servizio di
gestione dei rifiuti) in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento non può omettersi di rilevare che, con
riguardo al servizio di gestione dei rifiuti, la gestione in forma associata in ambiti territoriali ottimali
già risultava prevista dall’art. 200, d.lg. n. 152/2006, per quanto da tale disposizione fosse
comunque consentito alle Regioni di adottare sistemi alternativi o in deroga al modello degli ambiti
territoriali ottimali, purché in presenza di un piano regionale dei rifiuti idoneo a dimostrare la propria
adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici in materia (c. 7).
Il sopra delineato assetto regolatorio è stato poi integrato dall’art. 13, d.l. n. 150/2013, convertito,
con modificazioni, dalla l. n. 15/2014.
Tale norma, senza incidere direttamente sull’art. 3-bis, d.l. n. 138/2011:
ha fissato al 30 giugno 2014 il termine entro cui dovrà essere istituito o designato
l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale e, comunque, adottata la
deliberazione di affidamento del servizio a rete;
ha previsto l’esercizio del potere sostitutivo, questa volta da parte del Prefetto
competente per territorio, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui
sopra;
ha individuato la data del 31 dicembre 2014 quale termine entro cui il Prefetto dovrà
provvedere, in caso di esercizio del potere sostitutivo sopra menzionato, agli
adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento;
ha infine prefigurato, in caso di mancato rispetto dei termini precedenti, la sanzione
della cessazione (parrebbe automatica) alla data del 31 dicembre 2014 degli
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

7.2.7 _ L’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: la discrezionalità dell’ente locale
Come noto, in base alla disciplina di settore, i rifiuti vengono classificati urbani se prodotti dalle
utenze domestiche e speciali se prodotti dalle utenze non domestiche. Per quota parte dei rifiuti
speciali sussiste il principio di assimilabilità, che ne permette l’inclusione nei circuiti normalmente
dedicati alle utenze domestiche sulla base di specifici criteri. La vigente legislazione in materia di
rifiuti (D.Lgs. 152/2006) prevede che i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti
speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato.
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Con il D.Lgs. 507/1993 i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi sono
considerati assimilabili ai rifiuti urbani, previa adozione di apposito regolamento comunale che ne
deve stabilire quantità, e qualità e costo di smaltimento. Quest’ultimo concetto è rafforzato con il
Decreto Ronchi (D.Lgs.22/97), che introduce il regime di privativa a favore dei Comuni per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Tra questi vengono inclusi anche quelli provenienti da
attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da
attività di servizio. Il criterio di assimilazione, che si integra con il regolamento comunale, segue
comunque un percorso obbligato, che seleziona, tra i rifiuti speciali, quelli non pericolosi, quelli
sanitari assimilati agli urbani e sanitari provenienti da attività di servizio o imballaggi primari
ammessi per codice CER e quantità dal regolamento comunale.
Successivamente il TUA, nel sostituire il Decreto Ronchi, ha nella sostanza riproposto la
suddivisione di competenze già suo tempo stabilita da quest’ultimo. In particolare, l’art. 198,
comma 1, prevede che “i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati” fino al
passaggio di tale competenza alle Autorità d’Ambito (oggi definiti Enti di Governo degli ambiti
territoriali ottimali ATO), e al successivo comma 2, punto g), prevede che i Comuni, con appositi
regolamenti, stabiliscano “l’assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai
rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett. e)”. Tale ultima disposizione
prevede, infatti, che è di competenza dello Stato “la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei
rifiuti urbani”.
La medesima norma, inoltre, limitava la possibilità di assimilazione ai rifiuti prodotti da attività
svolte su superfici inferiori ad una determinata soglia dimensionale e a certe tipologie di rifiuti.
Tuttavia, la disposizione è stata oggetto di varie modifiche normative che hanno condotto alla
soppressione dei criteri dimensionali e dell’esclusione ope legis di alcune categorie di rifiuti
dall’ambito dell’assimilazione, così riportando la definizione dei criteri interamente in mano ai
Comuni.
Pertanto, la disciplina attualmente applicabile prevede che i criteri per l’assimilazione siano
determinati dallo Stato, mentre le assimilazioni analitiche competono ai regolamenti comunali, in
aderenza ai criteri statali. Tali criteri per l’assimilazione ai rifiuti urbani dovevano essere definiti, ai
fini della tariffazione, in maniera uniforme a livello nazionale con decreto del MATTM di concerto
con il MISE.
La disposizione in parola, tuttavia, è finora rimasta priva di attuazione, poiché non è mai stato
emanato il decreto ministeriale che doveva stabilire i criteri in base ai quali i Comuni potessero
procedere all’assimilazione. Pertanto, anche grazie all’art. 1, comma 184, lett. b), della L.N.
296/2006, che ribadisce che nelle more della completa attuazione delle disposizioni del TUA
continuano ad applicarsi le norme regolamentari e tecniche (comunali) che disciplinano la raccolta,
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, i Comuni hanno provveduto ad esercitare tale potere
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autonomamente sulla base della citata Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale
per i rifiuti, per ciò che riguarda i criteri qualitativi, e del D.P.R. 158/1999, per ciò che riguarda i
criteri quantitativi (il D.P.R. n. 158/1999, Allegato 1, stabilisce criteri per l’attribuzione della parte
variabile della tariffa alle utenze non domestiche in relazione alla dislocazione territoriale dei
comuni e alla tipologia di attività considerata, dai Musei alle botteghe artigianali).
La discrezionalità cristallizzata in capo ai Comuni è stata, peraltro, ampliata con l’abrogazione, ad
opera del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), del capoverso dell’art. 195, comma 2, TUA
che prevedeva il divieto di assimilazione per alcune specifiche tipologie di rifiuti, ovvero quelli “che
si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti (…) e quelli
che si formano nelle aree di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4,
comma 1, lett. d) del D. Lgs. 114/1998”. Infatti, se prima tali rifiuti non erano assoggettabili a
tassazione, ora, invece, la loro assoggettabilità dipende dalla discrezionalità del singolo Comune.
L’evoluzione normativa sembrerebbe, quindi, aprire ai Comuni la possibilità di assimilare ai rifiuti
urbani anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive.
Ed, infatti, un ultimo tassello normativo introdotto con la Legge di Stabilità 2014 contribuisce ad
amplificare la discrezionalità dei Comuni in tema di assimilazione, prevedendo che il Comune
individui le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e
merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività, ai quali si estende il
divieto di assimilazione.
I rifiuti speciali assimilati diventano con il regolamento comunale a tutti gli effetti rifiuti urbani e
vengono inclusi nella privativa comunale affidata al soggetto affidatario del servizio di raccolta,
salvo nel caso in cui essi siano avviati a recupero da parte del produttore tramite imprese
specializzate.
Rispetto alle attuali modalità di intercettazione dei RU si rilevano due principali modelli di gestione
dei rifiuti speciali assimilabili:
̶

Contenitori stradali di elevate dimensioni per il residuo (2400-3600 litri), in cui si evidenzia
soprattutto un aumento dei conferimenti impropri;
̶

Casi di assimilazione attiva, consistenti in conferimenti (in forma differenziata e controllata)
delle piccole e medie utenze produttive presso i Centri comunali di raccolta e in circuiti di
raccolta rivolti alle grandi utenze commerciali e produttive con servizi dedicati, quali container
o contenitori posizionati presso l’utenza stessa.

Ad ogni modo, per agevolare l’avvio a recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani, è opportuno:
̶

Prevedere la raccolta di particolari categoria di rifiuti assimilabili (sanitari, RAEE, imballaggi
̶

primari, ecc.) presso i Centri comunali di conferimento;
Garantire il servizio di raccolta presso utenze non domestiche che, per dimensione e
dispersione territoriale, difficilmente potrebbero usufruire di un analogo servizio al di fuori del
sistema pubblico.
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7.3_ I RIFERIMENTI REGIONALI
I riferimenti normativi regionali attualmente vigenti in Calabria in materia di rifiuti e, più in
particolare, di raccolta differenziata, sono i seguenti:
̶

la Legge Regionale 14/2014, che disciplina il “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti
urbani in Calabria” mediante azioni di prevenzione della produzione, di riduzione della
pericolosità, di potenziamento della raccolta differenziata, di promozione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero, …al fine di garantire …la salvaguardia dei diritti degli utenti,
la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, l’uso efficiente delle risorse in armonia al Piano
regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta
regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia
ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini. Nell’ambito degli
ATO, la L.R. 14/2014 prevede la costituzione delle A.R.O. (Aree di Raccolta Ottimale),
nell’ambito delle quali organizzare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.
̶

La Delibera di Giunta Regionale n. 322 del 28/07/2014, con la quale è stata rimodulata la
tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti;
̶

La Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 21/10/2015, di approvazione dell’aggiornamento
delle “Linee Guida per la rimodulazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della
Regione Calabria” (con le quali era stato trattato il riciclo dei materiali quale punto critico in
tema di riduzione della produzione di rifiuti), in cui si introduce il concetto di ecodistretto,
piattaforma per la selezione e il trattamento dei rifiuti urbani, asservita alla raccolta
differenziata;
̶

la Delibera di Giunta Regionale n. 381/2015, con cui vengono definite la perimetrazione degli
ATO e delle ARO.

7.3.1 _ L’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti in Calabria
A seguito della cessazione della pluriennale gestione commissariale, la Regione Calabria, investita
della gestione dei rifiuti urbani in regime ordinario in virtù dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 57 del 14 marzo 2013 e della disciplina transitoria contenuta nella Legge
Regionale 18/2013, promulga la Legge 14/2014, di riordino nel settore dei rifiuti, a recepimento
della riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
La legge, elaborata con la collaborazione di Invitalia, “disciplina, in conformità con i principi definiti
dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi
di libera concorrenza, l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti
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degli utenti, la protezione dell’ambiente, l’efficienza e l’efficacia del servizio, il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, l’uso efficiente delle risorse” (cfr. art. 1 comma 1).
Essa definisce l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) quale “dimensione territoriale per lo
svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di
efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di
organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale”
(cfr. art. 1 comma 2 lettera b)) e l’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) quale “ripartizioni territoriali
delimitate all’interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente
del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti”(cfr. art. 1 comma 2 lettera c)).
Per quanto attiene l’organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica,
conformemente all’art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, le funzioni di organizzazione e di
scelta delle forme della gestione spettano agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, cui gli
enti locali partecipano obbligatoriamente: a tal fine la legge regionale individua la Comunità
d’Ambito quale ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale (ATO). Essa è “la struttura che
riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l’esercizio, in forma obbligatoriamente
associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell’ATO;
in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità si riunisce in seduta
ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva ARO”.
In conformità al disposto normativo di cui al comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011, la legge
individua n. 5 Ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province e sancisce che “in
fase di prima applicazione, le ARO corrispondono ai quattordici sottoambiti per la raccolta
differenziata definiti all’interno del Piano regionale di gestione rifiuti di cui all’Ordinanza n. 6294 del
30 ottobre 2007 del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Calabria” (cfr. art. 3 comma 2).
Il legislatore regionale pertanto, sin da subito, focalizza il ruolo centrale dei Comuni, cui la
normativa statale, contenuta all’art. 19 comma 1 lettera f) del D.l. 95/12, assegna la funzione
fondamentale relativa alla raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi. La legge regionale stabilisce che sia la Convenzione ex art. 30 del
TUEL, lo strumento associativo attraverso il quale esercitare le titolarità della gestione dei rifiuti
nell’ambito dell’ente di governo - Comunità d’Ambito - composta dai sindaci dei comuni ricadenti
nel rispettivo ATO, “senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (crf. art. 4 commi 1 e 2). La
Comunità d’Ambito opera attraverso un ufficio comune, istituito ai sensi del comma 4 dell’art. 30
del TUEL, con personale delle stesse amministrazioni comunali, “senza nuovi e maggiori oneri per
le amministrazioni” (crf. art. 4 comma 10).
Per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani riguardanti i singoli ambiti ottimali di raccolta individuati (ARO), le decisioni fanno sempre
capo alla Comunità d’Ambito, riunita in seduta ristretta, alla quale partecipano i sindaci del territorio
dell’ARO stessa (crf. art. 4 commi 11).
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In attuazione dell’art. 4 comma 6 della legge, la Regione, con Deliberazione di Giunta Regionale n.
381 del 13.10.2015, ha confermato la ripartizione geografica individuata nei 5 Ambiti territoriali
ottimali (ATO), coincidenti con i limiti amministrativi delle province calabresi, e quella dei n. 14
sotto-ambiti per la raccolta differenziata dei rifiuti (ARO), “corrispondenti in fase di prima
applicazione alle 14 aree per la gestione del servizio di raccolta differenziata già definite all’interno
del Piano regionale di gestione dei rifiuti” (il Piano è quello in vigore alla data di emanazione della
delibera, ossia quello approvato con Ordinanza n. 6294 del 30 ottobre 2007 del Commissario
delegato per l’emergenza rifiuti in Calabria).
La D.G.R. 381/2015 stabilisce il termine dei 60 giorni entro i quali i Comuni debbono
obbligatoriamente partecipare alla costituzione dell’ente di governo dell’ATO, pena l’attivazione dei
poteri sostitutivi del Presidente della Regione Calabria, attraverso la nomina di commissari ad acta.
Ad oggi risultano costituite, ma non ancora operative le Comunità d’Ambito di Vibo Valentia e di
Catanzaro.
Il Comune di Bonifati rientra nell’ATO n.1 – Provincia di Cosenza / ARO “Appennino
Paolano”.
Il Comune di Bonifati ha deliberato in Consiglio Comunale l’adesione alla Comunità
d’Ambito di Cosenza, approvando, per quanto di competenza lo schema di convenzione
predisposto dalla Regione Calabria ai sensi dell’art. 30 del TUEL.
In mancanza dell’ente di governo e dell’operatività dei territori facente capo ai singoli ambiti di
raccolta ottimali (ARO), rimane in capo ai singoli Comuni la facoltà di procedere in forma singola
all’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il segmento relativo allo spazzamento
stradale, alla raccolta e al trasporto, nel rispetto delle modalità consentite dall’ordinamento
comunitario ed oggi ribadite nel nuovo Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016, che ha abrogato il
D.lgs. 163/2006 e buona parte del suo Regolamento attuativo, il D.P.R. 207/2010.
Si ribadisce che la competenza dei Comuni è confermata dall’art. 19, comma 1, lett. f), d.l. n.
95/2012 che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l’«organizzazione e
la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione
dei relativi tributi».
A tale conclusione è peraltro pervenuta anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (oggi A.N.AC.) che, nell’affrontare la questione relativa alla mancata
individuazione degli ambiti ottimali relativi al settore dell’igiene ambientale nel territorio della
Regione Lombardia, e alla conseguente possibilità per «l’Ente locale di poter medio tempore
bandire ed espletare una propria procedura ad evidenza pubblica», con proprio parere AG38/13
del 24 luglio 2013, ha precisato quanto segue: «Occorre chiedersi se i ritardi delle Regioni nella
organizzazione del servizio e quindi nella definizione dei suddetti bacini territoriali ottimali e nella
individuazione dei relativi enti di governo, possa costituire una valida motivazione da porre alla
base di una eventuale proroga contrattuale. Sulla questione, appare in realtà maggiormente
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conforme alla normativa di riferimento, ed in

linea con

il consolidato orientamento

giurisprudenziale, ritenere che l’assenza dell’individuazione del livello di gestione da parte delle
Regioni non possa giustificare il ricorso a proroghe contrattuali al di fuori dei limiti individuati dalla
giurisprudenza.
D’altra parte, come anche rilevato dalla giurisprudenza amministrativa a proposito di proroghe
contrattuali disposte nelle more dell’operatività dei nuovi gestori, l’art. 204 del D.Lgs 152 del 2006
detta la disciplina transitoria, valida per gli affidamenti in essere, fino all’attuazione del nuovo
sistema di gestione integrata facente capo alle Autorità d’Ambito (seppur ad oggi esse siano state
abrogate, i principi enunciati per la cessazione delle gestioni esistenti hanno validità generale).
È del tutto chiaro che il citato art. 204 non prevede una proroga ex lege delle gestioni in corso fino
all’istituzione e organizzazione delle allora Autorità d’Ambito in materia di ciclo dei rifiuti. Il
legislatore ha semplicemente voluto porre un termine finale, oltre il quale le gestioni esistenti,
anche se affidate per una durata maggiore, devono comunque cessare. In definitiva, l’art. 204 del
d.lgs. 152 del 2006 non ha affatto previsto la proroga ex lege degli affidamenti in corso ma, al
contrario, si è limitata a sancire la “permanenza” dei contratti in corso, stipulati all’esito di
procedure di evidenza pubblica, secondo il proprio regime temporale, fermo restando la
cessazione ex lege, anche anticipata, con l’operatività del nuovo gestore” (Tar Sardegna, sentenza
n. 242/2012).
Tanto premesso, gli indirizzi dell’ANAC, portano a concludere che, nelle more della attuazione
dell’organizzazione del servizio pubblico di rilevanza economica, in caso di gestioni che siano
prossime alla scadenza, i Comuni debbano procedere all’espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica ai fini dell’affidamento del contratto in questione e possa eventualmente
concedere una proroga all’attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del nuovo contratto.
Pertanto, permane la titolarità, in capo ai singoli Comuni, del potere di provvedere sulla gestione
uti singuli, in attesa del completamento di un percorso di definizione di ATO per il servizio in
questione. Tale prospettiva è stata di recente confermata, proprio in relazione al servizio di
gestione dei rifiuti, da una pronuncia della Corte dei Conti della Lombardia (sez. contr., 17 febbraio
2014, n. 20), che in proposito ha rilevato che “nelle more dell’istituzione degli ATO permane in
capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale” (nei termini la Sezione con
deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013). Tuttavia, ribadisce la Corte, l’affidamento in concreto
di detto servizio (anche nell’ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di
trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione
comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari.
Recentemente anche le sentenze del Tar Toscana n. 991/2014 e del Tar Campania 6303/2014
ribadiscono le competenze dei Comuni ad affidare il servizio di gestione dei rifiuti in mancanza di
attuazione della riforma sui servizi pubblici locali.
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Il Tar Toscana afferma anche che il giusto contemperamento del potere/dovere dei Comuni a non
interrompere l’erogazione del servizio, al fine di non ledere le competenze istituzionali dei nascenti
organi di governo, possa essere raggiunto tramite l’inserimento nel contratto oggetto di
affidamento di una clausola risolutiva , avente effetto dal momento in cui l’ente di governo
dell’ambito affiderà il servizio.
In relazione a quanto sopra la Regione Calabria, nella data del 09.05.2016, ha emanato una
circolare, rivolta a tutti i Comuni, che disciplina il periodo transitorio nelle more dell’operatività delle
Comunità d’Ambito previste dalla L.R. 14/2014.
La Regione Calabria raccomanda quindi che i Comuni, che devono procedere all’affidamento del
servizio di raccolta e avvio a recupero e smaltimento, utilizzino procedure ad evidenza pubblica ed
inseriscano nei nuovi contratti una clausola di risoluzione, all’atto di affidamento del servizio da
parte dell’ente di governo.
La circolare circoscrive anche la possibilità di utilizzo, da parte dei Sindaci, delle Ordinanze
contingibili ed urgenti di cui all’art. 191 del D.lgs. 152/2006 e invita altresì ad inserire nei capitolati
tecnici e nella documentazione di gara gli elementi riconducibili ai criteri minimi ambientali
approvati dal Ministero dell’Ambiente in relazione al servizio di igiene urbana.

7.3.2 _ Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti è lo strumento con cui sono definiti gli obiettivi da
traguardare in materia di gestione dei rifiuti e le azioni da attuare a tal fine. Nel Piano Regionale
approvato con DGR n° 497 del 06/12/2016, tra gli obiettivi da traguardare rientra quello del 50% di
recupero di materia entro il 31/12/2020 e tra i sub obiettivi ad esso funzionali rientrano quelli
specifici sulla raccolta differenziata. Le indicazioni fornite dal Piano per raggiungere tali obiettivi
riguardano, tra l’altro, l’organizzazione della raccolta, le strutture di supporto, le strategie di
informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, le incentivazioni e le sanzioni
tariffarie, le modalità di affidamento del servizio di raccolta, il monitoraggio degli indicatori di
performance.
I nuovi obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, in linea con le direttive comunitarie e la normativa
nazionale, puntano a realizzare il passaggio da un’economia lineare a un’economia circolare.
Questo concetto si traduce nella trasformazione dell’attuale ciclo di vita lineare dei prodotti
(produzione – vendita – utilizzo – smaltimento come rifiuto) ad un ciclo di vita circolare, che ha
inizio per ogni bene a valle della produzione, a partire dal momento della collocazione sul mercato
e della distribuzione sul territorio, con il primo utilizzo, quindi una fase di recupero seguita da una
nuova collocazione sul mercato quale prodotto riciclato, ovvero, in alternativa, da una fase di
selezione e recupero di materia o di energia, che a loro volta, saranno reimmesse sul mercato
quali beni. L'innovazione nei mercati dei materiali riciclati, i nuovi modelli imprenditoriali, la
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progettazione ecocompatibile e la simbiosi industriale che deriverebbero dall’affermazione di un
simile modello porterebbero la società verso un'economia a "rifiuti zero".
Al fine di traguardare l’obiettivo normativo del recupero di materia al 50% entro il 31/12/2020, la
Regione Calabria si è posta una serie di obiettivi relativi a risultati minimi di raccolta differenziata,
da raggiungere a livello regionale:
-

il 30% di RD entro il 31/12/2016;

-

il 45% di RD entro il 31/12/2018;

-

il 65% di RD entro il 31/12/2020.

8 _ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’ATTIVITÀ DI RICICLO DEI
RIFIUTI URBANI
8.1_ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E GLI OBIETTIVI DI RICICLO DEI RIFIUTI
URBANI
La Direttiva Quadro introduce un obiettivo di riciclo da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti
domestici pari al 50%.
Da ultimo, il 2 luglio 2014, la Commissione Europea ha adottato una proposta di direttiva che
prevede un innalzamento degli obiettivi di recupero dei rifiuti urbani al 70% entro il 2030.
La disciplina nazionale poi prevede il raggiungimento di un ulteriore obiettivo, in termini di
percentuali di raccolta differenziata. L’art. 205 TUA, infatti, prevede che in ogni ATO se costituito,
ovvero in ogni Comune, si raggiungano le seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani:
a.

almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

b.

almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

c.

almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (Il Collegato Ambientale alla Legge di
Stabilità 2014, mai approvato, prevedeva uno slittamento al 31 dicembre 2020
dell’obiettivo del 65%).

Per quanto riguarda in maniera specifica i rifiuti da imballaggio, la direttiva 2004/12/CE aveva
individuato precisi obiettivi, da raggiungere entro il 31 dicembre 2008, che sono stati poi recepiti
anche dal TUA.
Nel definire tali obiettivi l’art. 220 TUA, infatti, rimanda all’Allegato E alla Parte Quarta del TUA, il
quale prevede che:
sia avviato a recupero energetico un minimo del 60% dei rifiuti da imballaggio;
sia avviato a riciclo un quantitativo di rifiuti da imballaggio compreso tra il 55% e
l’80%, ed in particolare del 22,5% (in peso) degli imballaggi in plastica, del 15% in
legno, del 50% dell’acciaio e dell’alluminio, del 60% del vetro e della carta.
Per ciò che riguarda gli imballaggi in plastica e in legno, il Legislatore italiano ha stabilito una
percentuale di recupero in materia superiore rispetto a quanto previsto dal Legislatore europeo,
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pari al 26% e al 35% rispettivamente. La citata proposta di direttiva prevede un ambizioso
innalzamento degli obiettivi di riciclo dei rifiuti da imballaggio.
L’articolo 205 TUA, così come da ultimo modificato dall’art. 32 del Collegato ambientale, stabilisce
un nuovo meccanismo di “sanzione” per i Comuni che non raggiungano gli obiettivi di raccolta
differenziata: essi, infatti, sono sottoposti al pagamento di un onere finanziario addizionale pari al
20% del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (norma già previgente), il quale viene
modulato nel tempo in modo incentivante in base alla quota percentuale di superamento del livello
di raccolta differenziata minimo (meccanismo premiale introdotto dal collegato ambientale).
Si precisa che, al fine di consentire l’attività di monitoraggio, raccolta dati e loro aggiornamento, i
Comuni curano la trasmissione periodica alle Camere di Commercio di varie informazioni relative
all’anno precedente, fra cui in particolare la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio, la
quantità di rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati, i dati relativi alla raccolta differenziata, i costi di gestione e di
ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i
proventi rivenienti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e quelli provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti.

8.2_ LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
Come anticipato, tra i rifiuti urbani non pericolosi vi sono anche quelli derivanti dal consumo degli
imballaggi. Questi rifiuti sono raccolti in maniera differenziata dal soggetto affidatario della raccolta
e poi conferiti ai consorzi di filiera, che assicurano il loro avvio a riciclo, con le modalità
organizzative e le forme di finanziamento di seguito descritte.
La prima Direttiva europea che ha disciplinato la gestione dei rifiuti derivanti da imballaggi è la
Direttiva 94/62/CE103, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Ronchi. Tale Direttiva è
stata poi sostituita della Direttiva 2004/12/CE104 le cui disposizioni sono state recepite negli artt.
217 e ss. TUA, i quali si pongono in relazione di specialità rispetto alla norme generali di disciplina
dei rifiuti previste agli artt. 177 e ss. del medesimo TUA.
Tale disciplina è volta, per espressa previsione del Legislatore europeo e di quello nazionale (v.
art. 217, comma 1, TUA), sia a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente e ad assicurare un
elevato livello di tutela dello stesso, sia a garantire il corretto funzionamento del mercato, nonché
ad evitare l’insorgere di ostacoli agli scambi e di distorsioni alla concorrenza.
Al fine di raggiungere i predetti scopi sotto il profilo ambientale, e richiamando il citato principio del
“chi inquina paga”, le citate Direttive hanno introdotto il principio in base al quale tutte le parti
coinvolte nella produzione, nell’uso, nell’importazione e nella distribuzione di imballaggi e di
prodotti imballati si assumono la responsabilità della loro gestione. Esse auspicano, dunque, che
l’attuazione delle misure necessarie a raggiungere tale obiettivo avvenga nella stretta
cooperazione di tali soggetti in uno spirito di responsabilità solidale.
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Nel recepire tali indicazioni di principio, il Legislatore nazionale ha previsto all’art. 217, comma 2,
TUA l’obbligo generale per tutti gli operatori delle varie filiere degli imballaggi (carta, vetro, plastica,
etc.) nel loro complesso di garantire, secondo il menzionato principio della c.d. “responsabilità
condivisa”, codificato all’art. 188 TUA per ciò che riguarda i rifiuti in generale, che l’impatto
ambientale degli stessi e dei relativi rifiuti sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.
In tale contesto il Legislatore nazionale individua specificamente nei produttori e negli utilizzatori i
soggetti obbligati a garantire la corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei
relativi rifiuti posti dal legislatore specificamente, mentre esonera completamente i consumatori da
tali obblighi.
Infatti, l’art. 221, comma 1, TUA, prevede che “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della
corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti, mentre il comma 11 della medesima norma recita: la restituzione di
imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore”.
La responsabilità attribuita ai produttori e agli utilizzatori comporta per questi ultimi diversi obblighi
a seconda della tipologia di imballaggio e della fase della filiera della gestione dei rifiuti
considerate.

8.2.1 _ La classificazione degli imballaggi
Per definire la tipologia di imballaggio, occorre fare riferimento all’art. 218 TUA, secondo il quale un
imballaggio è “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la
loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.
Gli imballaggi sono, pertanto, beni “serventi” rispetto ad altri beni di consumo e si distinguono in:
a.

imballaggi primari, che contengono una singola unità di vendita per l’utente finale o
per il consumatore (tipicamente, la singola bottiglietta di acqua minerale);

b.

imballaggi multipli o imballaggi secondari, che raggruppano un certo numero di
unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente
finale o al consumatore, o che serve a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita (ad es., l’involucro in plastica che tiene insieme un certo numero di
bottiglie di acqua minerale);

c.

imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, volti a facilitare la manipolazione ed
il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità
di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni
connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi
ed aerei (ad es., film plastici utilizzati per l’imballaggio di grandi quantitativi di beni).
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Gli imballaggi primari confluiscono quasi esclusivamente nel circuito della raccolta differenziata.
Essi sono, quindi, principalmente rifiuti urbani. Gli imballaggi secondari e terziari sono
principalmente rifiuti speciali, perché provengono dal circuito di raccolta su superficie privata.
Tuttavia, parte degli imballaggi secondari e terziari, e in particolare la frazione afferente ai rifiuti
assimilati, rientra nella categoria dei rifiuti urbani.

8.2.2 _ Le diverse forme di gestione degli imballaggi previste dal legislatore
Quanto agli oneri ricadenti sui soggetti obbligati - ovvero, secondo quanto dispone l’art. 218 TUA, i
produttori e “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”, si osserva che, nel recepire le disposizioni della
Direttiva 94/62/CE, il Decreto Ronchi aveva strutturato un rigido sistema di gestione di tipo
consortile, imponendo ai produttori e agli utilizzatori l’adesione obbligatoria al CONAI, e, per i soli
produttori, la costituzione obbligatoria di un consorzio di filiera per ciascun materiale, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di legge in ordine alla raccolta dei rifiuti da imballaggio (art. 38,
comma 2). Inoltre, per ciò che riguarda la gestione degli imballaggi secondari e terziari, il Decreto
prevedeva la possibilità per i produttori di scegliere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del Decreto stesso, tra l’adesione al consorzio di filiera e la costituzione un sistema di gestione
autonomo o di un sistema cauzionale.
Anche a seguito dell’attività di segnalazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato
(risalente al 1996), il Legislatore ha successivamente ritenuto opportuno offrire ai produttori e agli
utilizzatori di imballaggi la possibilità di scegliere tra diverse modalità di gestione dei rifiuti da
imballaggio, alternative al sistema consortile, così improntando maggiormente l’impianto normativo
a dinamiche concorrenziali.
In particolare, con l’adozione del TUA, il Legislatore aveva inizialmente previsto la possibilità per i
produttori obbligati di costituire “uno o più consorzi” di filiera. Inoltre, l’art. 221, comma 3, TUA
manteneva, migliorandole, le altre due opzioni “extra-consortili” già previste dal Decreto Ronchi:
l’organizzazione di un sistema autonomo sarebbe potuta avvenire anche in forma associata, con la
garanzia di svolgere l’attività di gestione in tutto il territorio nazionale, e la costituzione di un
sistema cauzionale sarebbe stata possibile mediante idonea documentazione che dimostrasse
l’autosufficienza del sistema.
Tuttavia, il secondo decreto correttivo al TUA del 2008, modificando tali disposizioni da ultimo
citate, ha abrogato il sistema pluri-consortile e ha eliminato il riferimento alla possibilità di
organizzare la gestione dei propri rifiuti “in forma associata”, così determinando il ritorno al sistema
precedente e reintroducendo il consorzio unico obbligatorio.
Successivamente, con il D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto Cresci Italia), la norma è stata ulteriormente
emendata, in modo da far sì che, pur rimanendo nel sistema mono-consortile, si potesse realizzare
un sistema parzialmente concorrenziale potenziando le due alternative extra-consortili. In
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particolare, il decreto prevedeva nuovamente, e senza limiti di tempo, la possibilità di costituire dei
sistemi autonomi in forma collettiva. Tale spinta liberalizzatrice è stata, tuttavia, temperata con la
previsione, nella medesima disposizione normativa, dell’obbligo per il sistema autonomo di
effettuare solamente la raccolta degli imballaggi dei propri consorziati e di garantire tale servizio su
tutto il territorio nazionale.
Attualmente, dunque, l’art. 221, comma 2, TUA, prevede l’obbligo per i produttori e gli utilizzatori di
iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per il ritiro dei rifiuti di imballaggi primari o
comunque conferiti al servizio pubblico (si riferisce ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari di
superfici private assimilate a rifiuti urbani), raccolti in modo differenziato. Tale partecipazione a
CONAI è, ai sensi di legge, obbligatoria, salvo il caso in cui gli obbligati costituiscano sistemi di
gestione alternativi, secondo le modalità indicate nel comma 3, lett. a) e c) della stessa norma. La
ratio di tale obbligo di iscrizione al CONAI è quella di consentire il coordinamento
dell’adempimento agli obblighi di gestione dei rifiuti con l’attività di raccolta svolta dagli Enti Locali.
Per ciò che riguarda la ripresa e la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici
private (non assimilate), la ripresa degli imballaggi per cui vi è l’obbligo di ritiro di cui sopra, (il tutto
finalizzato al riciclo e il recupero di tutti gli imballaggi), il comma 3 dell’art. 221 non prevede per i
produttori di tali beni l’obbligo di iscrizione a CONAI, ma ab initio conferisce loro la possibilità di
scegliere fra tre sistemi di gestione:
l’adesione al sistema consortile;
l’organizzazione di un sistema autonomo;
la creazione di un sistema cauzionale di restituzione.

8.3_ IL SISTEMA CONAI
Il CONAI è un consorzio obbligatorio per legge, inizialmente istituito con il Decreto Ronchi ed ora
disciplinato dal TUA, dotato di personalità giuridica, senza fini di lucro.
È uno dei consorzi più grandi d’Europa, con oltre 1.000.000 di imprese iscritte, ed è costituito dai
produttori (0,7% dei consorziati) e dagli utilizzatori di imballaggi (restante 99,3%). In particolare,
CONAI ha provveduto, nel proprio Statuto, a specificare che i soggetti obbligati all’adesione sono
tutti i produttori di materie prime destinate alla produzione di imballaggi, i produttori-trasformatori e
importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatoririvenditori di imballaggi vuoti. Tra gli utilizzatori sono obbligati all’iscrizione gli acquirenti-riempitori
di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni, gli autoproduttori, i commercianti di imballaggi
pieni, i commercianti di imballaggi vuoti.
Tale Consorzio si occupa principalmente di garantire il raccordo e il coordinamento tra i produttori
e gli utilizzatori di imballaggi e, tramite il c.d. Accordo ANCI-CONAI gestisce i rapporti con le
amministrazioni locali con i soggetti affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a livello
comunale.
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Il CONAI, inoltre, è a capo di un sistema consortile che si articola in diversi consorzi di filiera in
base alla materia di cui sono composti gli imballaggi:
acciaio (CNA);
alluminio (CIAL);
carta (COMIECO);
legno (RILEGNO);
vetro (COREVE);
plastica (COREPLA)
Esso indirizza e coordina i singoli consorzi di filiera, tra i quali ripartisce i proventi derivanti dalla
riscossione dei contributi ambientali versati dai produttori, in ossequio al principio di derivazione
comunitaria dell’EPR (responsabilità estesa del produttore), in proporzione alla quantità totale degli
imballaggi immessi al consumo durante l’anno precedente, affinché tali consorzi organizzino le
attività di gestione e compensino le amministrazioni per i costi sostenuti con la raccolta
differenziata.
I consorzi di filiera, preesistenti anche al Decreto Ronchi, e ora regolati dalle disposizioni del TUA,
sono anch’essi consorzi obbligatori per legge.
Anche i consorzi di filiera sono soggetti di diritto privato senza scopo di lucro, le cui attività
consistono nell’assicurare la gestione dell’avvio a riciclo e dell’avvio a recupero energetico degli
imballaggi raccolti attraverso il circuito della raccolta differenziata.

8.3.1 _ L’Accordo – quadro ANCI-CONAI
L’ultimo Accordo ANCI-CONAI è del 1 aprile 2015 e regola per il quinquennio 1 aprile 2014 – 31
marzo 2019 l’entità dei corrispettivi che i consorzi di filiera devono riconoscere ai Comuni, o ai
soggetti da essi delegati, per coprire i “maggiori oneri” sostenuti per la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio.
Insieme all’Accordo sono stati sottoscritti gli Allegati Tecnici relativi alle filiere di alluminio, acciaio,
carta, legno e vetro che prevedono delle fasce qualitative cui corrispondono diversi livelli di
compensazione che i consorzi di filiera devono corrispondere ai Comuni.
Più nello specifico, la raccolta effettuata dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani viene classificata, sulla base della qualità del materiale conferito, in diverse fasce: maggiore
è la qualità del materiale raccolto più alto è il corrispettivo dovuto dai consorzi di filiera al Comune;
viceversa, minore è la qualità del materiale raccolto, ad esempio per la presenza dei c.d. traccianti,
ovvero oggetti composti da materiale diverso o di origine non domestica (tranne i rifiuti assimilati),
minore è il corrispettivo.
Ad esempio, nell’ambito della raccolta degli imballaggi in plastica sono considerati traccianti i film
d’imballaggio di polietilene, ad esclusione di:
shopper;
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sacchi per la raccolta differenziata;
imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque
di dimensione non superiore al formato A3);
imballaggi di polistirene (detto anche polistirolo) espanso quali: vaschette per
alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici;
reggette di plastica;
big bag di plastica;
pallet di plastica.

8.3.2 _ Il sistema di finanziamento del CONAI
Dal punto di vista prettamente finanziario la responsabilità della gestione degli imballaggi implica
che i produttori e gli utilizzatori si facciano carico dei costi relativi alla gestione (raccolta, ritiro
riutilizzo, recupero, riciclo e smaltimento in discarica) dei rifiuti da imballaggio conferiti al servizio
pubblico di raccolta e/o dei rifiuti da imballaggio secondari e terziari, secondo quanto previsto
dall’art.221, comma 10, TUA. Inoltre, ai sensi dell’art. 224, comma 3, lett. h), TUA, i produttori e gli
utilizzatori aderenti sono obbligati anche al versamento del Contributo Ambientale CONAI ( CAC).
Ai sensi dell’art. 223, comma 1, TUA, (solo) i produttori di imballaggi che abbiano provveduto a
costituire dei sistemi autonomi di gestione o un sistema cauzionale di restituzione sono esentati
dall’obbligo di adesione a CONAI (e al relativo consorzio di filiera) e di pagamento del CAC.
L’adesione a CONAI, invece, è in ogni caso obbligatoria per gli utilizzatori (mentre è facoltativa per
loro l’adesione al consorzio di filiera).
Secondo il Regolamento CONAI, i soggetti tenuti a versare il CAC sono (obbligati diretti):
i produttori di materie prime destinate a imballaggi fornite agli auto produttori, nonché
gli autoproduttori stessi nella misura in cui importano le materie prime per
confezionare le proprie merci;
gli importatori di materie prime destinate a imballaggi o cedute ad auto produttori;
i produttori-trasformatori di semilavorati destinati ad imballaggi o ceduti ad auto
produttori;
i produttori di imballaggi vuoti sia ceduti a terzi utilizzatori, sia utilizzati per
autoconsumo;
gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti e/o pieni.
Gli imballaggi e le materie prime destinati all’esportazione, invece, sono esenti dal pagamento del
CAC.
Sempre secondo il Regolamento, gli autoproduttori che non importano materie prime o
semilavorati destinati ad imballaggi, ma che acquistano gli stessi in Italia, e i commercianti di
imballaggi pieni sono considerati utilizzatori e pagano il contributo ambientale esposto in fattura dai
loro fornitori (obbligati indiretti).
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La determinazione dell’ammontare del CAC spetta al CONAI, ma i criteri di calcolo sono stabiliti
dall’art. 224, comma 3, lett. h), il quale prevede che il contribuito sia definito “in proporzione alla
quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale
[…]” dagli aderenti al consorzio, nonché “in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8” del
medesimo articolo.
Ai sensi del Regolamento CONAI, il CAC deve essere corrisposto al momento della c.d. “prima
cessione”, ovvero al momento del trasferimento dell’imballaggio finito o del materiale di
imballaggio, in misura proporzionale alla quantità totale, al peso e alla tipologia di materiale.
Il fine precipuo della potestà impositiva attribuita dalla Legge a CONAI è quello di ripartire “tra i
produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri della raccolta differenziata […], nonché gli oneri per il
riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata” (art.
224, comma 3, lett. h), TUA).
Infatti, come poi successivamente esplicitato dall’art. 224, comma 8, TUA, il CAC finanzia “in via
prioritaria [per] il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via
accessoria, [per] l’organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari”. Tale secondo servizio è, quindi, previsto solo in via eventuale.
Preme sottolineare che, il contributo ambientale non finanzia l’intero costo derivante dalla raccolta
degli imballaggi primari o comunque conferiti al sistema pubblico ma solo i maggiori oneri della
raccolta differenziata, svolta in ambito comunale secondo quanto previsto dal citato art. 221,
comma 10, lett. b) e dal Regolamento CONAI all’art. 14, comma 1, lett. a).
Successivamente, in virtù dell’Accordo ANCI/CONAI, i consorzi di filiera, i quali ai sensi dell’art.
224, comma 8, TUA hanno ricevuto da CONAI una quota del CAC proporzionale alla quantità
totale, al peso e alla tipologia di imballaggi immessi al consumo dai loro associati, ritirano i rifiuti
che confluiscono nella raccolta differenziata urbana, ognuno per la filiera che gli compete, a fronte
del riconoscimento ai Comuni di un corrispettivo a copertura dei maggiori costi sostenuti per
l’effettuazione del servizio.

8.4_ IL RUOLO DEI DIVERSI MODELLI DI RACCOLTA
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle attività di riciclo dei rifiuti urbani, è rilevante sia la quantità sia
la qualità dei rifiuti selezionati.
Il mercato del riciclo può, infatti, essere visto come un mercato incompleto caratterizzato dalla
presenza di asimmetrie informative tra operatori che non condividono le stesse informazioni sulle
caratteristiche qualitative del bene scambiato.
Tali asimmetrie tendono a ridurre la qualità media dei rifiuti raccolti, ed in ultima analisi, le quantità
di rifiuti destinati al riciclo.
Rispetto a tali criticità, svolge un ruolo importante il modello organizzativo di raccolta prescelto e
da questo punto di vista sembrerebbe che la raccolta porta a porta (PAP), quanto meno per alcune
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frazioni di rifiuti, costituisca una soluzione più efficace di altre, nella misura in cui tende a limitare il
conferimento improprio di rifiuti e, dunque, a favorire un innalzamento della qualità dei rifiuti
intercettati.
Questa tesi viene indirettamente sostenuta anche da alcuni studi, secondo cui per sostenere un
tasso di riciclo comparabile a quello proposto dalla Commissione (superiore al 50%), la raccolta
differenziata deve poter intercettare frazioni di rifiuti molto elevate obbligando ad una maggiore
separazione alla fonte degli stessi, e l’obiettivo risulta perseguibile proprio introducendo la raccolta
domiciliare.
In particolare, diversi studi dimostrano che livelli di raccolta differenziata elevati, che superano il
60%, possono essere ottenuti solo laddove si adottano modelli di organizzazione di raccolta
incentrati sulla raccolta PAP.
Dall’analisi condotta dall’Autorità Garante per la Concorrenza e per il mercato, da un’aindagine
campionaria effettuata, risulta che:
nelle aree in cui prevale la raccolta stradale il livello di raccolta differenziata rimane
tendenzialmente più basso, di poco superiore al 40%;
dove, invece, prevale un modello misto, nel quale sono compresenti sia la raccolta
domiciliare che quella stradale, la raccolta differenziata supera, anche se di poco il
50%;
nelle aree in cui si predilige la raccolta PAP la percentuale di raccolta differenziata si
avvicina all’obiettivo del 65%.
Il risultato di tale indagine è in linea, tra l’altro, con i risultati di uno studio condotto nel 2010 dalla
Regione Lombardia, da cui emerge che i Comuni che effettuano la raccolta tramite cassonetti
stradali raggiungono livelli di raccolta differenziata significativamente più bassi rispetto a quelli che
adottano un modello basato sulla raccolta PAP (per i primi la percentuale media di raccolta
differenziata si assesta al 31%, mentre per i secondi al 57%). Ciò in quanto i sistemi basati sulla
raccolta PAP permettono il raggiungimento di livelli più elevati di raccolta differenziata, grazie alla
maggiore responsabilizzazione dell’utente e alla maggior precisione nel conferimento delle frazioni
in modo separato.
Del resto, anche l’esperienza concreta dei Paesi europei dimostra che la raccolta PAP è uno
strumento efficace per il raggiungimento di elevate perfomance di riciclo dei rifiuti urbani.
I risultati in termini di migliori perfomance di riciclo della raccolta domiciliare di tipo PAP vanno
comunque valutati in relazione ai maggiori costi dell’attività di raccolta domiciliare rispetto a quella
stradale, costi che dipendono anche dalle caratteristiche orografiche delle aree servite e dalla
possibilità di sfruttare economie di densità.
Ciò spesso riduce l’incentivo dei gestori alla sua applicazione su larga scala e la confina ad aree
territoriali di dimensione ridotta. Spesso però le valutazioni sui costi si limitano a considerare i costi

75

che derivano dalla sola attività di raccolta e non tengono conto dei costi complessivi di tutte le fasi
della filiera che si situano a valle della raccolta.
Sempre dall’analisi condotta dall’AGCM, un’analisi dei costi riferita all’intero ciclo di gestione dei
rifiuti urbani, ossia considerando anche le fasi a valle di trattamento e smaltimento nel caso della
frazione indifferenziata residua e di selezione, trattamento e avvio a riciclo per la frazione
differenziata, mostra un maggiore costo medio per abitante per tipo di raccolta a prevalenza
stradale (188,4 €/ab), e una quasi sostanziale coincidenza dei costi della raccolta a prevalenza
mista e a prevalenza PAP (rispettivamente pari a 162 e 164,5 €/ab). Il maggiore costo della
raccolta stradale dipende dalla quota maggiore di rifiuti urbani indifferenziati e dalla minore qualità
del materiale raccolto in maniera differenziata che comporta maggiori oneri per le fasi a valle.
Dal sopra riferito studio condotto dalla Regione Lombardia emerge anche la variabilità dei costi di
gestione che comunque si riscontra anche sulla tipologia di raccolta PAP, dipende dalla frequenza
del ritiro dei rifiuti raccolti dagli utenti (es. frequenza tri-settimanale, bi-settimanale o settimanale,
etc.).
Anche la modalità di selezione del gestore incide sui costi totali pro-capite osservati. Da uno studio
condotto dalla Regione Piemonte (2011), sono stati confrontati detti costi in funzione della modalità
di affidamento del servizio su un campione di 666 Comuni (circa il 55% del totale, corrispondenti al
67% degli abitanti), è emerso che il costo medio pro-capite dei servizi affidati tramite gara risulta
inferiore di circa il 26% rispetto a quello dei servizi svolti nella modalità in house providing (106,7
euro contro 144,6 euro). La concorrenza per l’aggiudicazione del servizio appare, dunque, ancora
una volta uno strumento essenziale attraverso cui è possibile conseguire un contenimento dei costi
di gestione del servizio.
Ad ogni modo, dall’analisi sembrerebbe emergere la superiorità della raccolta domiciliare
rispetto a quella stradale dal momento che, consentendo di raggiungere migliori
performance di raccolta differenziata avvicinando l’obiettivo del 65% individuato dal
Legislatore, consente di compensare i maggiori oneri derivanti dall’organizzazione di un
modello di raccolta differenziata più penetrante con i minori costi delle fasi di selezione e
trattamento e avvio a riciclo, nonché da una migliore valorizzazione sul mercato dei rifiuti
raccolti.
Dal Rapporto ISPRA (2015), risulta che la frazione differenziata genera minori costi complessivi di
gestione rispetto alla frazione indifferenziata di rifiuti.
I dati ISPRA, aggregati a livello regionale, in un intervallo temporale dal 2002 al 2014, consentono
di analizzare l’andamento dei costi di gestione distinguendo tra frazione differenziata e
indifferenziata di rifiuti e considerando i costi generati sia dall’attività di raccolta, sia dalle attività
collocate a valle di quest’ultima.
Si evince, innanzitutto, che la raccolta differenziata tende ad essere più costosa della raccolta
indifferenziata: nel periodo esaminato, infatti, a livello nazionale la prima risulta costare circa il 40%
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in più della seconda. Se si disaggrega tale dato per macro-zona, emerge che la raccolta
differenziata costa in media il 119% in più della raccolta di rifiuti indifferenziati al Sud, il 76% in più
al Centro e il 29% in più al Nord.
Se si considerano, però, i costi complessivi di gestione e non solo quelli della raccolta, il quadro
cambia. In primo luogo, la frazione differenziata comporta minori costi rispetto alla frazione
indifferenziata a livello nazionale (circa il 20% in meno).
Tuttavia, se si considerano le dinamiche di costo nelle diverse macro-zone, la gestione dei rifiuti
avviati a riciclo al Sud appare, in controtendenza con il dato nazionale, più costosa rispetto alla
gestione della frazione indifferenziata. Inoltre, tale tendenza rilevata al Sud sembrerebbe
cominciare ad interessare anche le Regioni del Centro, dal momento che nel 2011 i costi di
gestione della frazione differenziata hanno pareggiato quelli della frazione indifferenziata e nel
2012 li hanno addirittura superati.

8.5_ ASPETTI ECONOMICI: LA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
L’art. 49, comma 1, del Decreto Ronchi ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento,
sostituendo la tassa precedentemente applicata (TARSU), una tariffa di igiene ambientale (TIA1)
ovvero un corrispettivo che i cittadini devono versare ai Comuni per lo svolgimento, inter alia,
dell’attività di gestione dei rifiuti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di gestione
e articolata per fasce d’utenza (domestica e non domestica) e fasce territoriali omogenee. Essa
mirava a stimolare gli Enti Locali a svolgere la gestione del servizio secondo economicità, tenendo
conto del costo e delle previsioni d’entrata del gettito tariffario.
La TIA1, tuttavia, non è mai entrata in vigore ed è stata resa operativa solo in alcuni Comuni in via
sperimentale. La formale sostituzione della TARSU, pertanto, è avvenuta solo con l’entrata in
vigore dell’art. 238 TUA, il quale ha disposto l’abrogazione della TIA1 e ha istituito la nuova tariffa
TIA2, simile ma non identica alla TIA1.
Il fatto che sia la TIA1 sia la TIA2 fossero definite come un “corrispettivo” ha innescato un animato
dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla qualificazione della natura giuridica della prestazione
patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, ovvero se questa fosse di
carattere tributario o civilistico.
Da un lato, infatti, la commisurazione della tariffa alle quantità medie di rifiuti prodotti sembrerebbe
avvicinarla alla nozione di corrispettivo per un servizio ricevuto.
Dall’altro lato, tuttavia, il fatto che il presupposto impositivo della tariffa sia costituito in ogni caso
dal possesso o dalla detenzione di locali che producano rifiuti urbani è un elemento che la connota
come una tassa e che è prevalso nella qualificazione della stessa come tale.
La difficoltà create da siffatta interpretazione in termini di scarsi incentivi a disciplinare lo strumento
di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in stretta correlazione ai costi dello stesso,
con il fine di ridurli, sono state ulteriormente accentuate dall’estrema frammentazione della
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disciplina applicabile in tema. Infatti, in assenza di criteri attuativi, anche la TIA2 non è mai
divenuta pienamente operativa, se non in via sperimentale, in alcuni Comuni. Gli altri, invece,
hanno continuato ad applicare la TARSU (o la TIA1, laddove introdotta).
Alla summenzionata frammentazione si è tentato di porre rimedio, prima, con l’art. 14 del D.L. n.
201/2011, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), e poi con la L. N. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che sostituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i preesistenti tributi con la TARI. Tuttavia, il tributo posto a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in discarica
conserva taluni presupposti e modalità di determinazione della tariffa soppressa e pertanto si
caratterizza come una tassa. La base su cui calcolare la TARI, infatti, è la superficie calpestabile di
unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
La suddetta qualificazione non appare del tutto coerente con il comma 667 dell’art. 1 della l. n.
147/2013 (Legge Finanziaria 2014), recentemente riproposto nell’art. 42 della l. n. 221/2015, cd.
Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2015, il quale stabilisce che al fine di dare attuazione
al principio “chi inquina paga”, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il MATTM, di
concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), deve definire i criteri per la
realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di tariffazione puntuale, con il fine di attuare un
modello tariffario commisurato al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio. Siffatta
strutturazione della tariffa, infatti, mal si concilia con la natura tributaria di detto prelievo a carico
dei cittadini.
La tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani è determinata sulla base del metodo
previsto dal DPR n.158/1999, il quale prevede la copertura dei:
a.

costi di gestione della frazione indifferenziata (CGIND) che comprendono:
i costi di spazzamento e lavaggio (CSL);
i costi di raccolta e trasporto (CRT);
i costi di trattamento e smaltimento (CTS);
altri costi (AC);

b.

costi di gestione della frazione differenziata (CGD) che comprendono:
costi della raccolta differenziata (CRD);
costi di trattamento e riciclo (CTR, al netto dei proventi della vendita di materiale
ed energia derivante da rifiuti);

c.

i costi comuni (CC), comprensivi dei costi amministrativi e generali di gestione;

d.

i costi d’uso del capitale (CK), che includono ammortamenti, accantonamenti e la
remunerazione del capitale investito.

Merita, infine, porre in risalto come, a fianco alla tassa, sia prevista nel quadro normativo nazionale
un’altra distinta forma di prelievo in correlazione ai rifiuti, segnatamente alla loro produzione.
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In particolare, l’art. 3, comma 24, l. n. 549/95 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996 un
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. “ecotassa”), quale distinta forma di
prelievo in correlazione alla produzione di rifiuti, con l’espressa finalità di penalizzare
economicamente l’interramento dei rifiuti e contemporaneamente favorire la minore produzione di
rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. In alcuni casi (Sardegna, Marche)
l’utilizzo di questo strumento ha dato risultati positivi, in termini di aumento delle percentuali di
raccolta differenziata anche del 10%.

9 _ CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI E ASSIMILATI
L'art. 10. (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli
affidamenti di servizi) del Ddl "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (collegato alla Legge di
Stabilità 2014) reca modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(D.Lgs n.163/2006 sostituito da D.Lgs n. 50/2016). Sulla base di tale modifica, è fatto obbligo, per
gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara
l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti,
recanti Criteri Ambientali Minimi (CAM) ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008 (PAN GPP). L'obbligo si applica, per almeno il 50
per cento del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto ai "nuovi"
CAM.
Con il Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell'll marzo 2014) il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha adottato e pubblicato i "Criteri ambientali minimi" (di seguito
CAM), per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del "Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP), per "Affidamento
del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con l'obiettivo di raggiungere una quota del 50% (in
numero e valore) di appalti "verdi" entro il 2014 (data ormai abbondantemente superata).
I "CAM" riportano delle indicazioni generali volte a indirizzare gli enti pubblici verso una
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali"
propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto,
specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a
qualificare da un punto di vista squisitamente ambientale sia le forniture che gli affidamenti lungo
l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto.
Per quanto attiene all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani i CAM adottati dal
Ministero riguardano essenzialmente la raccolta, mentre viene rimandata a futuri aggiornamenti le
definizione dei criteri minimi relativi alle altre fasi del servizio di igiene urbana. Un aspetto molto
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positivo e qualificante del Decreto è che viene finalmente chiarito ed evidenziato che la
Prevenzione della produzione dei rifiuti, come previsto dalla parte IV del D.Lgs. n° 152/2006,
costituisce il quadro di riferimento per la stazione appaltante.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedono
Criteri Base e Criteri Premianti. L’appalto che rispetta tutti i criteri di base è considerato “verde”. È
facoltativo l’utilizzo dei criteri premianti. Analizziamo nel dettaglio i criteri.

9.1_ CRITERI BASE
Le specifiche tecniche sono:
CONTENITORI: i contenitori dei rifiuti sia per la raccolta stradale sia presso l’utenza
devono recare il logo della stazione appaltante; essere colorati in modo tale da
essere chiaramente riconoscibili; essere conformi ai CAM per l’arredo urbano e
contenere il 30% di materiale riciclato, con l’eccezione dei sacchetti per la raccolta
domiciliare della frazione organica che debbono essere in materiale compostabile;
recare l’indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati; essere dotati di
codice identificativo, limitatamente ai contenitori rigidi. I contenitori condominiali posti
su suolo pubblico devono avere un sistema di accesso personalizzato riservato
all’utenza di riferimento.
AUTOMEZZI: per gli automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti il decreto
stabilisce che almeno il 30% del parco mezzi debba essere dotato di motorizzazione
non inferiore a Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o a metano/gpl.
PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI: la stazione appaltante può
realizzare azioni volte alla prevenzione con particolare riferimento alla riduzione dello
spreco di cibo ed al riutilizzo di beni e prodotti. Inoltre il potenziale gestore del
servizio di raccolta, in fase di offerta di gara, deve proporre gli obiettivi finali ed
intermedi relativi alla riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e alla riduzione degli
impatti ambientali della gestione; deve inoltre enunciare chiaramente le modalità ed i
tempi di attuazione del servizio per ciascuno flusso di rifiuto.
Le condizioni di esecuzione sono:
CENTRI DI RACCOLTA: per i centri di raccolta comunali il Decreto prevede che
l’appaltatore debba attuare tutti gli interventi necessari ad assicurare che i centri di
raccolta siano realizzati e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti per favorirne
l’utilizzo. Nello specifico l’appaltatore deve: mantenere i centri di raccolta aperti al
pubblico in orari che tengano conto del numero e della tipologia degli utenti
potenziali; accettare tutti i rifiuti di cui al D.M. 8 aprile 2008 e al Regolamento
Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; predisporre i centri di raccolta in
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modo tale che i rifiuti siano raccolti per flussi omogenei; mettere a disposizione degli
utenti le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta separata deve riguardare almeno:
La frazione secca, l’organico, la carta ed il cartone, in modalità
monomateriale;
Gli imballaggi in plastica anche unitamente ai metalli (monomateriale o
congiunta);
Il vetro in modalità monomateriale;
Il 70% o il 50% delle utenze, a seconda che il servizio riguardi
complessivamente fino a 100.000 utenze o più di 100.000 utenze.
RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CORSO DI EVENTI: garantire la raccolta
differenziata

durante

sagre,

manifestazioni,

eventi

in

genere

organizzati

dall’amministrazione comunale e/o enti pubblici e/o privati.
INFORMAZIONE AI CITTADINI: realizzazione ed utilizzo di un sistema automatico di
gestione dei dati relativi al servizio assicurando le informazioni alla stazione
appaltante (disponibilità di dati quali-quantitativi sempre aggiornati sul servizio),
rapporti periodici sul servizio, di informazioni agli offerenti esaustive (studio locale,
piano di prevenzione).
COMUNICAZIONE AMBIENTALE: l’appaltatore deve garantire la disponibilità di un
quadro completo di informazioni ai cittadini attraverso la realizzazione di programmi
e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle
scuole.
RAPPORTI PERIODICI SUL SERVIZIO: l’appaltatore deve fornire alla stazione
appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio che consente di valutare
l’efficacia del servizio stesso rispetto alle esigenze degli utenti e ne evidenzi gli
impatti ambientali e le eventuali criticità.
BENI RIUTILIZZATI E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO: è necessario favorire a
livello locale i circuiti di riutilizzo dei beni usati (centri di riuso) attraverso la messa a
disposizione di locali e spazi dedicati e attività informativa. È opportuno che le aree
per la raccolta dei beni usati ed i centri di raccolta dei rifiuti siano adiacenti o
comunque logisticamente connessi tra loro.
ECONOMIE DI SCOPO: promuovere la massimizzazione della quantità e soprattutto
della qualità della raccolta differenziata, anche creando “economie di scopo” verso
l’appaltatore (incentivi per maggiori/migliori conferimenti).

9.2_ CRITERI PREMIANTI
I criteri premianti sono:
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AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI: nel caso di
aggiudicazione in base al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa il
Decreto evidenzia l’opportunità di assegnare almeno il 15% del punteggio totale
disponibile ai seguenti criteri premianti:
più del 40% degli automezzi euro 5 o superiore oppure elettrici, ibridi o a
gas;
almeno il 50% automezzi dotati di vasche di carico monomateriali e/o
dispositivo di lettura automatica dell’identificativo dell’utenza.
CENTRI DI RACCOLTA: apertura dei centri di raccolta anche il sabato e la
domenica.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: raccolta separata del vetro chiaro e scuro.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO: la stazione appaltante può prevedere che
l’appaltatore fornisca agli utenti interessati compostiere domestiche per promuovere
il compostaggio domestico e tutte le possibili azioni di riduzione a monte.
COMUNICAZIONE AMBIENTALE: l’appaltatore deve garantire la disponibilità di un
quadro completo di informazioni ai cittadini attraverso la realizzazione di programmi
e campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti e degli studenti delle
scuole.

10 _ PROGETTO DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
L’obiettivo principale che si intende raggiungere, è quello di ottimizzare la gestione della raccolta
dei rifiuti urbani provenienti da utenze di tipo sia civile - abitativo che commerciale, distinguendo la
frazione umida compostabile da quella secca differenziata e non.
Ai predetti servizi inoltre si intende integrare anche quello relativo alla pulizia stradale da eseguire
manualmente e meccanicamente.
Lo scopo del servizio è volto al raggiungimento di un servizio integrato di igiene urbana completo,
che rappresenti uno strumento atto a garantire risultati validi e tangibili, nell’ottica di apportare i
benefici ambientali derivanti da una corretta gestione dei rifiuti e dei servizi ad essa connessi,
estesi a tutto il territorio in oggetto.
Per poter rendere un servizio completo in tutte le sue sfaccettature, in modo da fare eccellere il
territorio dal punto di vista ambientale, è necessario prendere in considerazione le differenze
esistenti, nel territorio, tra una gestione “ordinaria” ovvero quella relativa al periodo tra fine
Settembre e inizio Giugno, ed una gestione del tipo “straordinaria”, che si va a verificare nel
restante periodo dell’anno.
Quanto precedentemente detto è una caratteristica da tenere strettamente in considerazione, in
quanto il Comune di Bonifati, essendo un territorio nel quale si concentra un’elevata affluenza
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turistica, manifesta la necessita di avere, nella gestione dei rifiuti, un adeguamento del servizio non
solo dovuto all’eventuale aumento delle presenze, ma anche e soprattutto relativo alla tipologia di
attività connesse al soggiorno turistico.
La richiesta esplicita si viene quindi a concretizzare nella richiesta esplicita, da parte
dell’Amministrazione Comunale, che il servizio richiesto venga modulato sulla base delle esigenze
oggettive del territorio, e che lo stesso venga calibrato alle reali esigenze dello stesso.
Nel presente progetto sono contenute le linee guida per avviare una raccolta differenziata sul
territorio comunale, attraverso un sistema porta a porta spinto su tutto il territorio comunale,
formulando una proposta concepita su un modello di gestione che intende raggiungere elevate
percentuali di intercettazione dei rifiuti separabili direttamente dagli utenti.
Risulta chiaro quindi, come le indicazioni contenute in questo progetto concorrano verso l’offerta di
un servizio qualitativo alto, prescindendo dalle ottimizzazioni dei sistemi di raccolta tradizionali, ma
puntando decisamente verso la possibilità di ottenere elevate percentuali di raccolta differenziata,
anche attraverso un sistema di raccolta porta a porta spinto.
Dati generali
N. Utenze domestiche (N.)

3572

Popolazione residente (N.)

2858

Superficie totale territorio comunale (KMQ)

33,85

popolazione fluttuante nei periodi estivi (N.)

20.000

Utenze non domestiche (totale):
DATI

161
Attività

Categoria Superficie (Mq)

Numero

Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto

51

165

3

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

52

159

1

Stabilimenti balneari

53

0

0

Stabilimenti balneari Uso stagionale

53

10317

9

Esposizioni, Autosaloni

54

1266

12

Alberghi con ristorante

55

4409

3

Alberghi con ristorante Uso stagionale

55

6300

1

Alberghi senza ristorazione

56

1208

5

Case di cura e riposo

57

2058

5

Uffici, agenzie, studi professionali

58

1270

25

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria

59

440

1

60

1636

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

61

600

10

Attività artigianali tipo botteghe

62

786

14

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici

63

351

8

64

0

0

65

23

1
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Uso
stagionale

66

2023

10

66

547

5

Bar, caffè, pasticceria

67

1092

13

Bar, caffè, pasticceria Uso stagionale

67

531

10

Supermercato, pane pasta, macelleria,
salumi formaggi

68

1248

12

Plurilicenze alimentari e/o miste

69

37

1

Ortofrutta, pescherie, fiori piante

70

36

1

10.1_ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Bonifati intende affidare in concessione il servizio di gestione integrata, trasporto e
conferimento rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilati ad urbani e raccolta differenziata, spazzamento
e igiene urbana e servizi complementari a soggetto terzo, da individuarsi mediante procedura
aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante ribasso percentuale offerto sul
valore a base d’asta.

10.2_ OGGETTO DELL’APPALTO
La prestazione di cui al progetto di appalto attiene all'affidamento del servizio di gestione
ambientale integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio di Bonifati comprensivo di
raccolta differenziata, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati per il trattamento,
riciclaggio, recupero o smaltimento e servizi complementari che verrà effettuata esclusivamente
PORTA A PORTA.
La prestazione si esplica attraverso i seguenti servizi:
■ Raccolta separata della frazione organica dei rifiuti;
■ Raccolta differenziata delle frazioni secche dei rifiuti:

Raccolta multimateriale di plastica e alluminio;
Raccolta del vetro;
Raccolta di carta e cartone;
Raccolta differenziata di carte e cartone destinata prevalentemente alle utenze
commerciali; così come definiti dalle lettere a) e b) comma 2 dell’Articolo 184 del D.Lgs.
3.4.2006 n° 152 e successive modificazioni 205/2010.
La raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE;
La raccolta dei rifiuti pericolosi (farmaci, materiali etichettati T e/o F, pile e batterie, toner
e cartucce)
■ Raccolta separata della frazione secca non recuperabile:
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Integrazione dei servizi di raccolta differenziata sopra definiti con il servizio di raccolta
tradizionale dei RSU indifferenziato, introducendo il concetto di frazione secca non
recuperabile, in modo da definire un "Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti" all'interno
del quale risultino compatibili le singole tipologie di raccolta attivate;
Sensibile ed immediata riduzione dei giorni di conferimento dei RSU;
Sensibile ed immediata riduzione dei quantitativi prodotti di RSU;
■ Monitoraggio dei conferimenti e delle utenze:

Introduzione dei sacchi/mastelli obbligatori per il conferimento dei rifiuti, differenziati per
colore e dimensione in materiale conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente e
dotati di sistema RFID associato alla singola utenza;
■ Organizzazione dei servizi complementari di igiene urbana:

Organizzazione dei servizi complementari di igiene urbana in modo da offrire servizi
specifici mirati alle esigenze dell'utenza;
Spazzamento manuale o meccanico dei rifiuti provenienti dalle sedi stradali, marciapiedi,
piazze, aree pubbliche, aree di pertinenza delle scuole o comunque soggette anche
temporaneamente ad uso pubblico. Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione
di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compreso il fango o i vegetali infestanti cresciuti
spontaneamente, che si formano nelle zanelle e sui marciapiedi. Sono escluse da
questo servizio le zone di proprietà privata anche se non recintate;
La pulizia e manutenzione delle griglie stradali di superficie di scolo delle acque verso il
sistema fognario, delle cunette stradali;
Pulizia e sfalcio erba nei parchi e giardini comunali.
Svuotamento e la pulizia di tutti i cestini getta-carte installati nelle strade e nei giardini
pubblici e aree libere destinate alla balneazione ;
Ritiro e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati
(siano essi giornalieri, settimanali o mensili) nonché dalla pulizia di fiere, la cui raccolta,
in contenitori forniti dalla ditta appaltatrice del servizio, sarà a cura dei venditori
ambulanti;
Lavaggio a pressione delle aree interessate a quanto descritto nel punto precedente
immediatamente dopo le operazioni di ritiro;
Espletamento dei servizi di pulizia in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni
civili e religiose, nelle zone urbane interessate;
Servizio di pulizia delle spiagge, arenili e coste durante la stagione balneare;
Disinfezione e disinfestazione periodica del centro urbano;
Ritiro e smaltimento dei prodotti provenienti dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei
giardini, salvo diversa determinazione del Comune, nonché dei rifiuti provenienti dai
cimiteri, dalle scuole e dagli edifici pubblici in genere;
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La raccolta e lo smaltimento finale delle siringhe lasciate sul suolo pubblico;
La pulizia dei locali comunali.
■ Il trasporto dei rifiuti fino agli impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento;

Conferimento di tutti i rifiuti in impianti autorizzati, tenuto conto che per quelli riciclabili
l’appaltatore dovrà conferire ai soggetti indicati dal Comune;
■ Gestione del Centro di raccolta e delle Isole ecologiche;

Gestione del centro di raccolta esistente con obbligo di installazione di cassoni in
quantità necessaria al servizio di gestione della raccolta differenziata.
Gestione dei punti di raccolta locali (Isole ecologiche) nel periodo estivo nelle zone a
maggiore densità di flusso turistico.
■ Realizzazione della campagna di comunicazione ed informazione;
■ Realizzazione di un sistema di videosorveglianza di aree a rischio di conferimento abusivo di

rifiuti;
■ Fornitura e distribuzione di contenitori da 300 lt per il compostaggio domestico.

10.3_ OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE CON L’APPALTO
Dalle considerazioni fin qui esposte emerge che l’Amministrazione comunale di Bonifati considera
la raccolta differenziata porta a porta quale strumento di basilare importanza.
Il presente progetto prevede la raccolta domiciliare monomateriale del vetro. È infatti di
fondamentale importanza che il vetro sia separato all’origine dal produttore. Ciò in aderenza alle
indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Difatti le raccolte multimateriali, oltre ad
onerose operazioni di selezione, restituiscono quasi sempre materiale con alte percentuali di
scarti. La raccolta separata del vetro è inoltre garanzia di ottime performance di recupero della
stessa materia.
È invece prevista la raccolta multimateriale di plastica e materiali ferrosi e non ferrosi, mentre per
la carta e il cartone è prevista la raccolta monomateriale. In entrambi i casi è previsto il
conferimento in impianti di selezione post-raccolta per la successiva separazione delle singole
frazioni al fine di ottenere le caratteristiche qualitative di purezza merceologica richieste dagli
impianti di recupero ed ottenere corrispettivi dei Consorzi di filiera in fascia alta.
Gli obiettivi del progetto sono:
Raggiungere entro il 2020 la percentuale di RD pari al 65%;
Ridurre la produzione dei rifiuti urbani del 5% rispetto al dato relativo al 2015;
Intercettare entro il 2020 la frazione organica presente nel rifiuto urbano
prodotto fino a raggiungere una percentuale di intercettazione pari all’ 80%;
Incrementare entro il 2020 la percentuale di intercettazione delle frazioni
merceologiche secche (carta e cartone 65%, plastica 80%, ferrosi e non ferrosi
70%, vetro 70%, etc..);
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Migliorare la qualità delle singole frazioni merceologiche intercettate dalla
raccolta differenziata;
Monitorare il conferimento dei rifiuti da parte di ogni singola utenza al fine di
innescare sistemi di premialità e al fine di adottare la tariffa puntuale;
Raggiungere maggiori obiettivi di sostenibilità ambientale e di decoro urbano;
Sviluppare filiere connesse alla gestione del rifiuto.
La strategia prevista per il raggiungimento degli obiettivi prevede:
il potenziamento degli attuali sistemi della raccolta differenziata, soprattutto nel
periodo estivo in cui la popolazione aumenta notevolmente;
la raccolta separata della frazione organica, carta e cartone, vetro; i flussi di plastica
e metalli sono raccolti congiuntamente;
la raccolta selettiva delle altre frazioni suscettibili di valorizzazione e recupero e/o
comunque dei rifiuti urbani pericolosi, anche attraverso la possibilità di conferimento
diretto, da parte dell’utenza presso l’idoneo centro di raccolta comunale;
il monitoraggio del conferimento delle singole utenze nel sistema porta a porta.
per quanto concerne la frazione organica:
il servizio di raccolta dell’organico sarà organizzato in modo da massimizzare la
capacità di intercettazione e la qualità merceologica e da minimizzare le impurità;
la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano
potrà essere definita anche considerando il livello di impurità;
sarà favorito il compostaggio domestico e non domestico, individuale o di comunità,
ove tecnicamente possibile (pensare a sgravi tariffari per l’utenza);
il compostaggio domestico sarà implementato nelle aree con bassa densità abitativa;
Più in generale, per quanto concerne l’organizzazione ed erogazione del servizio sono definiti:
gli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni
economiche;
le modalità di affidamento del servizio, sulla base delle disposizioni del D.lgs.
50/2016 e delle normativa vigente sui servizi pubblici locali, nonché ai sensi della
normativa di settore e degli indirizzi emanati dall’amministrazione regionale;
lo spazzamento meccanizzato e manuale sarà in modo da garantire che la comunità
riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia
organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
sarà garantito a tutti i cittadini il servizio di raccolta differenziata di qualità;
il trasporto dei rifiuti sarà organizzato in modo da contenere le emissioni di anidride
carbonica, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferimento
(trasferenza) e trasbordo (pensare alla possibilità di realizzare una stazione di
trasferenza a servizio dell’area vasta);
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saranno introdotti meccanismi premiali, attraverso la somministrazione di eco-bonus,
ai cittadini virtuosi che conferiscono ai centri di raccolta comunali beni che possono
essere destinati al riuso o nelle filiere della preparazione per il riutilizzo e per il
recupero;
saranno adottate misure incentivanti, anche attraverso sgravi tariffari, per i cittadini
che riducono la produzione di rifiuto indifferenziato residuo;
saranno attivate idonee misure per il monitoraggio in itinere del servizio, ai fini della
valutazione ed analisi quali-quantitativa degli obiettivi del piano e della messa a
punto di misure correttive;
saranno effettuati idonei controlli della qualità del servizio erogato, della reattività e
grado di collaborazione dell’utenza e della popolazione in generale, alle misure e
azioni proposte, del rispetto degli standard del servizio richiesti all’utenza,
dell’efficacia delle campagne di informazione e di comunicazione;
saranno costantemente formati e aggiornati gli operatori impiegati nel servizio;
saranno introdotti sistemi informatizzati e procedure standardizzate di gestione delle
informazioni, relative alla produzione e gestione di rifiuti;
saranno realizzate campagne di caratterizzazione dei rifiuti prodotti (analisi
merceologiche);
saranno monitorati i gruppi di produttori dei rifiuti ossia:
o

famiglie;

o

commercio non alimentare;

o

commercio alimentare;

o

Grande Distribuzione Organizzata (GDO): sotto questa voce, convenzionalmente, si
raggruppano tutte quelle forme di commercio che per dimensioni, organizzazione
centralizzata, tecniche di vendita, gamma d’offerta eccetera si differenziano in
maniera molto evidente dal tradizionale piccolo commercio al dettaglio;

o

venditori ambulanti: per i cosiddetti mercati ambulanti, vi sono, all’interno di questa
categoria, commercianti di generi sia alimentari che non alimentari, e di norma i
primi prevalgono sui secondi. La particolarità di questa attività commerciale è
certamente quella di svolgersi a tempo determinato (normalmente mezza giornata),
su spazi pubblici, senza che esista la possibilità di dotare gli ambulanti di
attrezzature specifiche per la raccolta dei propri rifiuti riciclabili;

o

esercizi pubblici: sotto questa voce generica si possono raggruppare numerose
categorie di esercizi, che hanno in comune la caratteristica di essere aperti al
pubblico e di fornire generi di consumo direttamente ai propri clienti per la fruizione
in loco (in alcuni casi anche per asporto);
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o

ristorazione collettiva: sotto questa voce vanno classificate tutte quelle attività
destinate alla erogazione di pasti, non aperte al pubblico bensì riservate
esclusivamente a determinate categorie di fruitori;

o

uffici pubblici e privati: da questa categoria nel suo insieme può derivare un forte
gettito di materiali riciclabili, con assoluta prevalenza della carta “bianca”.

o

scuole: alla produzione di scarti riciclabili “secchi”, che sono essenzialmente
cartacei ma che possono anche riguardare imballaggi primari in plastica e metalli
(più raramente vetrosi);

o

artigiani: la produzione dei rifiuti degli artigiani è estremamente diversificata, molto
spesso è rappresentata esclusivamente da rifiuti speciali, a volte pericolosi;
sarà attivato un gruppo di lavoro, anche con personale formato ed esperto messo a
disposizione dal gestore del servizio, che collabori con il Direttore dell’esecuzione del
contratto, al fine di implementare un data-base digitale, anche georeferenziato per la
raccolta dei seguenti dati:
dati relativi alla mappatura e zonizzazione del servizio;
dati relativi a mezzi, macchinari e prodotti impiegati;
dati relativi al personale impiegato;
tipizzazione e diversificazione delle utenze;
identificazione e monitoraggio delle utenze che effettuano compostaggio
domestico;
dati relativi alla produzione e raccolta dei rifiuti urbani;
dati relativi ai flussi delle raccolte selettive (flussi che concorrono al
raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata e ogni ulteriore
flusso delle raccolte separate);
conferimenti nei relativi impianti di trattamento, pubblici e privati;
conferimenti per singole frazioni merceologiche ai centri di raccolta
comunali;
conferimenti nella stazione di trasferenza (qualora sia utilizzata o sia
realizzata ex novo);
dati relativi ai rifiuti urbani raccolti e inviati a recupero di materia;
monitoraggio delle convenzioni sottoscritte dall’amministrazione comunale
con i Consorzi della filiera del recupero (COREPLA, COMIECO, COREVE,
RICREA, CIAL, RILEGNO), in attuazione del nuovo Accordo Quadro
ANCICONAI 2014-2019;
monitoraggio

delle eventuali convenzioni/accordi/contratti di servizio con

eventuali piattaforme private, al fine di regolamentare i flussi delle frazioni
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merceologiche dei rifiuti urbani conferiti al fine della certificazione delle
quantità di rifiuto effettivamente inviate a recupero/riciclo;
monitoraggio della comunicazione e informazione all’utente/cittadino o
all’utenza assimilata, per verificare il grado si soddisfacimento, di
coinvolgimento, di permeazione e assimilazione dei comportamenti e delle
pratiche di “buona” educazione nell’ambito della prevenzione della
produzione dei rifiuti (atteggiamenti responsabili del cittadino-consumatore,
responsabilità delle utenze commerciali e artigianali e delle altre utenze
assimilate), della gestione sostenibile dei rifiuti prodotti, in aderenza alle
modalità e agli standard attesi del servizio offerto;
supporto all’organizzazione di eventi, feste, sagre, etc.., al fine di attivare
buone pratiche di riduzione della produzione e una corretta gestione dei
rifiuti prodotti, anche al fine di massimizzare le raccolte selettive dei rifiuti.

10.4_ RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA
La presente proposta, nello specifico, fa riferimento ad un sistema di raccolta "porta a porta" per
utenze domestiche e non (secondo la classificazione precedente), delle seguenti frazioni
merceologiche:
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Frazioni merceologiche oggetto di raccolta

I servizi di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti differenziati e non differenziati,
descritti nel presente progetto, riguarderanno quindi:
RACCOLTA

E

TRASPORTO

A

RECUPERO

DEI

SEGUENTI

RIFIUTI

DIFFERENZIATI:
MULTIMATERIALE (PLASTICA, ALLUMINIO, BANDA STAGNATA)
VETRO
CARTA E CARTONCINO, IMBALLAGGI IN CARTONE
FRAZIONE ORGANICA
INGOMBRANTI (LEGNOSI E FERROSI)
DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)
PRESSO MERCATINI RIONALI, FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI
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CARTUCCE E TONER
INDUMENTI DISMESSI
OLI ALIMENTARI ESAUSTI
RACCOLTA

E

TRASPORTO

A

SMALTIMENTO

DEI

SEGUENTI

RIFIUTI

PERICOLOSI:
FARMACI SCADUTI
PILE ESAUSTE
BONIFICA DI PICCOLE DISCARICHE ABUSIVE E RACCOLTA DI PARTICOLARI
TIPOLOGIE DI RIFIUTI (CARCASSE DI ANIMALI E SIRINGHE)
RACCOLTA

E

TRASPORTO

A

SMALTIMENTO/RECUPERO

DEI

RIFIUTI

INDIFFERENZIATI O RESIDUALI
secondo le specifiche modalità operative di seguito descritte.
Oltre a detti servizi si prevedono le attività funzionali ed accessorie quali la DISTRIBUZIONE,
LAVAGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E CONTENITORI, ed una adeguata
"CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE", quest'ultima descritta
ampiamente nel paragrafo "PIANO DELLA COMUNICAZIONE" della presente relazione, oltre che
l’attuazione di un idoneo “PIANO DI MONITORAGGIO DEI RIFIUTI”, descritto nel paragrafo
omonimo della presente relazione.
Per ogni servizio si è provveduto a dimensionare un sistema di raccolta base consono all'obiettivo
che si intende raggiungere e adattato alle condizioni territoriali ed antropiche del Comune.
Il sistema progettato sarà del tipo "porta a porta" (PAP) spinto ovvero con periodico ritiro
presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano (differenziato e non) prodotto dalla stessa.
Il suddetto modello si ritiene adatto alla realtà urbanistico/territoriale ed antropica promuovendo la
partecipazione attiva degli utenti e migliorando la qualità e la quantità delle frazioni raccolte con
ovvie ripercussioni in termini di minori costi di smaltimento.

10.5_ COLORIMETRIA ATTREZZATURA
Per meglio evidenziare le varie tipologie di rifiuto e facilitarne il conferimento, si dovranno adottare
contenitori/attrezzature con colorimetria diversa a seconda del rifiuto.
In particolare, non essendo ancora disponibile una norma nazionale precisa che fissi la
colorimetria delle attrezzature, si continuerà ad utilizzare lo standard fissato in sede di Piano
Regionale dei Rifiuti (ed. 2002/2007 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria
- Parti I e Il - n. 20 del 31 ottobre 2007) e quello usato nel corso degli ultimi decenni nel Comune di
Bonifati. In dettaglio:
COLORE

RIFIUTO RACCOLTO

ATTREZZATURA
GRIGIO

Indifferenziato
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BLU

Plastica e metalli

VERDE

Vetro

BIANCO

Carta e cartone

BIANCO CON +

Farmaci scaduti

MARRONE

Frazione organica

ROSSO

T e/o F, Pile

ARANCIONE

Indumenti usati

Colorimetria attrezzature

Per quanto attiene alla qualità delle attrezzature, si rimanda a quanto già descritto nei paragrafi
relativamente ai "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI".

10.6_ MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
In sintesi il servizio, per le utenze domestiche e non domestiche, si espleterà secondo le seguenti
modalità operative attraverso specifiche attrezzature (da interno/stradali).
Per ciò che attiene a:
rifiuti ingombranti/voluminosi (legnosi, ferrosi, ecc.);
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
non sono previste attrezzature di raccolta e si prevede un intervento di raccolta su chiamata e/o
prelievo a piano strada.

UTENZE DOMESTICHE
Attrezzatura
Mastello di colore
marrone da 20 lt
Bidone carrellato di
colore marrone da
240 lt per condomini
e residence > 5
utenze
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID

Compostiera da 300
lt

Rifiuto

Modalità operative
Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per condomini e residence
con più di 5 utenze verrà
consegnato un contenitore
carrellato condominiale.
Alle utenze domestiche
periferiche o che risultano
dotate di un giardino o area
verde attigua verrà
consegnato un composter
per l’autocompostaggio
domestico.

93

Mastello di colore
bianco da 40 lt
Bidone carrellato di
colore bianco da
240 lt per condomini
> 5 utenze
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID
Mastello di colore
blu da 40 lt
Bidone carrellato di
colore blu da 240 lt
per condomini e
residence > 5
utenze
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID
Mastello di colore
verde da 40 lt
Bidone carrellato di
colore verde da 240
lt per condomini > 5
utenze
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID
Mastello di colore
grigio da 40 lt
Bidone carrellato di
colore grigio da 240
lt per condomini > 5
utenze
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID
Contenitore
domestico di 5 lt

Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per condomini e residence
con più di 5 utenze verrà
consegnato un contenitore
carrellato condominiale.

Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per condomini e residence
con più di 5 utenze verrà
consegnato un contenitore
carrellato condominiale.

Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per condomini e residence
con più di 5 utenze verrà
consegnato un contenitore
carrellato condominiale.
Raccolta differenziata
effettuata mediante
biopattumiera, da conferire
a piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per condomini e residence
con più di 5 utenze verrà
consegnato un contenitore
carrellato condominiale.
Raccolta differenziata
effettuata mediante
contenitore distribuito alle
utenze domestiche, da
conferire a piano strada nei
giorni ed orari prestabiliti.
Servizio di raccolta per Utenze Domestiche (U.D.)
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UTENZE NON DOMESTICHE
Attrezzatura

Rifiuto

Modalità operative
Consegna all’utenza di
contenitori di adeguata
volumetria e raccolta
effettuata all’indirizzo
dell’utenza a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.
Consegna all’utenza di
contenitori di adeguata
volumetria e raccolta
effettuata all’indirizzo
dell’utenza a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.

Bidone carrellato di
colore marrone da 120
lt
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID
Bidone carrellato di
colore blu da 120 lt
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID

Consegna all’utenza di
contenitori in cartone/PE.
Raccolta effettuata
all’indirizzo dell’utenza a
piano strada nei giorni ed
orari prestabiliti.
Per imballaggi secondari di
grandi volumetria il
conferimento deve essere
effettuata utilizzando il Rollcontainer di 900 lt formito,
lasciato a piano strada nei
giorni ed orari prestabiliti.

Contenitore in
cartone/PE da 90 lt
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID

Consegna all’utenza di
contenitori di adeguata
volumetria e raccolta
effettuata all’indirizzo
dell’utenza a piano strada
nei giorni ed orari
prestabiliti.

Bidone carrellato di
colore verde da 120 lt
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID

Consegna all’utenza di
contenitori di adeguata
volumetria e raccolta
effettuata all’indirizzo
dell’utenza a piano

Bidone carrellato di
colore grigio da 120 lt
Le attrezzature sono
dotate di sistema di
monitoraggio RFID

Servizio di raccolta per Utenze non Domestiche (U.n.D.)

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
Attrezzature posizionate all’interno di utenze non domestiche a servizio di tutti i cittadini

Attrezzatura

Contenitore in
cartone/PE da 90 lt

Rifiuto

Modalità operative
Consegna domiciliare
presso punti vendita del
settore informatico di
appositi contenitori in
cartone/PE per il
conferimento da parte di
tutte le utenze.
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Contenitore in PE di
colore rosso da 2,5
lt

Conferimento presso le
utenze commerciali dotate
di contenitori idonei, con il
sistema a deposito
(conferimento del vecchio
ed acquisto del nuovo).

Contenitore in PE di
colore bianco da
100 lt

Conferimento presso le
farmacie dotate di
contenitori idonei.

Contenitore in
lamiera zincata per
rifiuti urbani T e/o F
da 100 lt

Contenitore stradale
stazionario di 2000
lt

Conferimento presso le
utenze commerciali dotate
di contenitori idonei, con il
sistema a deposito
(conferimento del vecchio
ed acquisto del nuovo).

Conferimento presso i
contenitori stradali
uniformante distribuiti.

Servizio di raccolta toner e cartucce, pile esauste, farmaci scaduti, indumenti usati

10.6.1 _ Tracciabilità delle attrezzature
Tutte le attrezzature dovranno essere gestite, al minimo, attraverso un sistema di controllo della
tracciabilità nella raccolta dei rifiuti, così strutturato:
1. Rfid posto su ogni attrezzatura (mastello, bidone carrellato, ecc.);
2. Applicazione web-based per la gestione on line di tutte le fasi della raccolta
differenziata, dall’assegnazione delle attrezzature alle utenze, all’identificazione delle
stesse in fase di raccolta fino all’elaborazione di statistiche.
Per maggiori dettagli sul sistema di monitoraggio si rimanda allo specifico paragrafo “PIANO DI
MONITORAGGIO DEI RIFIUTI” della presente relazione.

10.7_ SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO
Ognuno dei servizi in precedenza elencati verrà di seguito descritto in maniera dettagliata in
termini di: rifiuti intercettati, utenze coinvolte e zone servite, modalità operative, attrezzature ed
automezzi utilizzati, frequenze di servizio, destinazione dei rifiuti.
Per ciò che concerne la descrizione dettagliata delle specifiche operative ed economiche si
rimanda alla sezione “SPECIFICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO INTEGRATO”.
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Si specifica che i contenitori assegnati alle singole utenze non domestiche dovranno essere
posizionati e quindi svuotati secondo le seguenti diverse modalità:
Area interna di pertinenza dell’edificio/attività non accessibile: il contenitore
potrà essere ritirato direttamente dal gestore previo accordo con le utenze. In
mancanza dell’autorizzazione sarà portato dalle utenze stesse all’esterno
dell’area pertinenziale per essere svuotato nel giorno/i di raccolta.
Area interna di pertinenza dell’edificio/attività accessibile: lo svuotamento dei
contenitori avverrà direttamente a cura del Gestore a seguito di autorizzazione
da parte del proprietario dell’area.
Suolo pubblico o di uso pubblico: lo svuotamento dei contenitori avverrà
direttamente a cura del Gestore previo assenso del Comune all’occupazione.
La scelta della tipologia di posizionamento/riposizionamento, da prevedersi in ogni singola utenza,
sarà in capo al Gestore che lo concerterà con il Comune, il titolare dell’attività, gli amministratori di
condominio e/o i singoli utenti. Laddove necessario il Gestore provvederà a sistemare, a proprie
spese, gli alloggiamenti dei contenitori.
Il servizio di raccolta comporta lo svuotamento dei contenitori e la pulizia del suolo in caso di
spargimento di materiale a terra.
In caso di turni di servizio coincidenti con festività infrasettimanali la raccolta potrà essere
anticipata o posticipata di un solo giorno nelle sole zone interessate. In caso di più giorni di festività
consecutivi sarà, comunque, garantito il servizio a giorni alterni.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle varie tipologie di raccolta oggetto del presente
progetto unitamente ad una più ampia descrizione degli stessi.

10.7.1 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di multimateriale (plastica, alluminio e
banda stagnata)
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: plastica, alluminio e acciaio (banda stagnata) e frazioni
merceologiche similari.
Codice CER: 15.01.06 – Imballaggi in materiali misti
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite.
Il servizio per le U.D. consiste nell’intercettare il multimateriale utilizzando il sistema di raccolta
porta a porta. L’utente conferirà a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, il mastello di
colore blu di 40 lt (per i condomini ed i residence con >5 utenze contenitore carrellato blu di 240 lt,
posto in area di pertinenza condominiale con libero accesso), consegnato all’utenza dal Gestore
all’inizio dell’intera attività di appalto. Le U.n.D. saranno dotate di un contenitore carrellato blu di
120 lt per il contenimento dei rifiuti (multimateriale) differenziati dal resto dei rifiuti prodotti. I bidoni,
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a cura della stessa utenza a cui sono destinati, andranno esposti a ciglio strada pubblica nei giorni
di raccolta e dovranno essere ritirati, sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.
Attrezzature
stradali

Utenza

Raccolta

U.D.

Porta a porta
a piano
strada

____

U.n.D

Porta a porta
a piano
strada

____

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

Frequenza

N°2 Compattatori
Posteriori e n° 2
equipaggi
(autista+operatore)
Nel periodo estivo si
aggiunge un terzo
equipaggio.

1 volta/sett.
(2 volte/sett
nel periodo
estivo)

N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi
(autista+operatore)

2 volta/sett

Raccolta multimateriale

Il multimateriale raccolto sarà conferito alla piattaforma di selezione e valorizzazione CONAI
convenzionata con il Gestore, selezionato per tipo e ripulito dalle frazioni estranee al fine di
consentire al materiale in uscita dalla selezione il raggiungimento della prima fascia, pressato in
balle e/o conferito alle industrie aderenti al sistema stesso.

10.7.2 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero del vetro
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: imballaggi primari quali bottiglie e flaconi in vetro (chiaro
e scuro) e frazioni merceologiche similari.
Codice CER: 15.01.07 – Imballaggi in vetro
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite.
Il servizio per le U.D. consiste nell’intercettare il materiale utilizzando il sistema di raccolta porta a
porta. L’utente conferirà a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, il mastello di colore
verde di 40 lt (per i condomini e residence con >5 utenze contenitore carrellato verde di 240 lt,
posto in area di pertinenza condominiale con libero accesso), consegnato all’utenza dal Gestore
all’inizio dell’intera attività di appalto.
Le U.n.D. saranno dotate di un contenitore carrellato verde di 120 lt per il contenimento dei rifiuti
(vetro) differenziati dal resto dei rifiuti prodotti. I bidoni, a cura della stessa utenza a cui sono
destinati, andranno esposti a ciglio strada pubblica nei giorni di raccolta e dovranno essere ritirati,
sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.
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Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

U.D.

Porta a porta
a piano
strada

____

U.n.D

Porta a porta
a piano
strada

____

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

N°2 Compattatori
Posteriori e n°2
equipaggi
(autista+operatore)
Nel periodo estivo si
aggiunge un terzo
equipaggio.

N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi
(autista+operatore)

Frequenza

1 volta/sett.

1 volta/sett.

Raccolta vetro

Il vetro raccolto sarà conferito alla piattaforma di selezione e valorizzazione CONAI convenzionata
con il Gestore, ripulito dalle frazioni estranee al fine di consentire al materiale in uscita dalla
selezione il raggiungimento della prima fascia, e conferito alle industrie aderenti al sistema stesso.

10.7.3 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di carta e cartoncino, imballaggi in
cartone
I rifiuti intercettati in questa raccolta sono: imballaggi e materiali di consumo in carta e cartone e
frazioni merceologiche similari.
Codice CER: 20.01.01 – Carta e Cartone
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite.
Il servizio per le U.D. consiste nell’intercettare il materiale utilizzando il sistema di raccolta porta a
porta. L’utente conferirà a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, il mastello di colore
bianco di 40 lt (per i condomini e residence con >5 utenze contenitore carrellato bianco di 240 lt,
posto in area di pertinenza condominiale con libero accesso), consegnato all’utenza dal Gestore
all’inizio dell’intera attività di appalto.
Le U.n.D. saranno dotate di un contenitore in cartone o polonda (PE) stampato da ca. 90 lt (poco
ingombranti e di discreta capienza) per recupero della carta e del cartoncino. I bidoni, a cura della
stessa utenza a cui sono destinati, andranno esposti a ciglio strada pubblica nei giorni di raccolta e
dovranno essere ritirati, sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.
Per gli imballaggi secondari in cartone (scatole di cartone di qualsiasi dimensione) le U.n.D.
saranno dotate di una griglia contenitrice di cartoni di 900 lt (Roll-container) che sarà disposta su
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strada nei giorni prestabiliti della raccolta. Si procederà al ritiro direttamente presso il domicilio
dell’utenza a piano strada.
Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

U.D.

Porta a
porta a
piano
strada

____

Porta a
porta a
piano
strada

____

U.n.D

Attrezzature domiciliari

Automezzi/personale

N°2 Compattatori
Posteriori e n°2
equipaggi
(autista+operatore)
Nel periodo estivo si
aggiunge un terzo
equipaggio.

N° 1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi (autista +
operatore)

Frequenza

1 volta/sett.

2 volte/sett.

Raccolta carta e cartone

Tutta la carta ed il cartone ritirato dovranno essere conferiti alla piattaforma di recupero CONAI
convenzionata con il Gestore, per essere ripuliti dalle frazioni estranee al fine di consentire al
materiale in uscita dalla selezione il raggiungimento della prima fascia, pressato in balle e conferito
alle industrie di trasformazione (cartiere).

10.7.4 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di frazione organica
Per frazione organica si intende l’insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo,
sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di orti e giardini intesi come sfalci e potature, i
rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici
provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili e ogni altro rifiuto biodegradabile idoneo alla
produzione di compost.
Codice CER:
20.01.08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01 – Rifiuti biodegradabili
20.03.02 – Rifiuti da Mercati
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite.
Il servizio per le U.D. consiste nell’intercettare la frazione organica utilizzando il sistema di raccolta
porta a porta. L’utente conferirà a piano strada, nei giorni e negli orari prestabiliti, il mastello di
colore marrone di 20 lt (per i condomini >5 utenze contenitore carrellato marrone di 240 lt, posto in
area di pertinenza condominiale con libero accesso), consegnato all’utenza dal Gestore all’inizio
dell’intera attività di appalto.

100

Inoltre, alle utenze domestiche periferiche e/o dotate di un giardino o area verde attigua verrà
consegnato un composter da ca. 300 lt per l’autocompostaggio domestico. In alternativa alla
tradizionale raccolta con mastello, tale servizio potrà essere richiesto da tutte le utenze che
dispongono di aree idonee fino alla concorrenza di n° 100 composter.
Le U.n.D. saranno dotate di un contenitore carrellato marrone di 120 lt per il contenimento della
frazione organica differenziata dal resto dei rifiuti prodotti. I bidoni, a cura della stessa utenza a cui
sono destinati, andranno esposti a ciglio strada pubblica nei giorni di raccolta e dovranno essere
ritirati, sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.
Rientra in tale tipologia di servizio la raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e
giardini pubblici, prodotti dalle ditte incaricate della loro cura e manutenzione. Questi rifiuti saranno
depositati in un apposito contenitore di proprietà comunale (per un numero massimo di 30)
uniformemente distribuiti nelle aree urbane in prossimità di parchi e giardini pubblici o disposti in
un’area apposita in attesa del servizio di raccolta, in ogni caso la raccolta dovrà essere
immediatamente successiva alla chiamata da parte del responsabile comunale della pulizia del
verde.
Infine, nel periodo post-natalizio, dovrà essere effettuato un servizio specifico di raccolta degli
alberi di Natale che gli utenti (domestici e non) dovranno depositare a piano strada in
corrispondenza della propria utenza/abitazione.
Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

U.D.

Porta a porta
a piano
strada

____

U.D. con
giardino

Porta a porta
a piano
strada

____

U.n.D

Porta a porta
a piano
strada

____

Pulizia
del verde

Ritiro
periodico

_____

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

N°2 Compattatori
Posteriori e n°2
equipaggi
(autista+operatore)
Nel periodo estivo si
aggiunge un terzo
equipaggio.

____

N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi
(autista+operatore)

____

Frequenza

3 volte/sett.
(nel periodo
estivo tutti i
giorni dal
lunedì al
sabato)

____

3 volte/sett

Su chiamata
N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
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equipaggi
(autista+operatore)
U.D. e
U.n.D.
(alberi
Natale)

Ritiro unico

____

____

N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi
(autista+operatore)

1 volta/anno

Raccolta frazione organica

Tutta la frazione organica ritirata verrà conferita a cura e spese del Gestore (se entro una distanza
di massimo 50 km, altrimenti sarà concordatato con l’Amministrazione il costo di trasporto), presso
la piattaforma di compostaggio pubblica indicata dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria
e/o altre piattaforme convenzionate con il Gestore, per essere compostata.
Per le modalità operative del trasporto ed i relativi oneri si applica quanto disposto nei paragrafi
successivi.

10.7.5 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti ingombranti
Si definiscono rifiuti ingombranti i beni durevoli (legnosi, ferrosi), ovvero elementi di arredo,
mobilio, ecc., di cui il proprietario abbia deciso di disfarsi.
Codice CER: 20.03.07 – Rifiuti ingombranti
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite. Il servizio verrà espletato mediante conferimento in prossimità dell’utenza
conferente negli orari e giorni stabiliti ovvero con sistema a chiamata da parte dell’utenza. In tal
caso i cittadini dovranno chiamare il numero verde messo a disposizione dal Gestore e concordare
il deposito del proprio rifiuto ingombrante nei pressi della propria abitazione ovvero a piano strada,
avendo cura di non intralciare la viabilità automobilistica e/o pedonale.
Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

U.D. e
U.n.D.

Conferimento
diretto
prenotazione
n° verde

____

____

Automezzi/personale

Autocarro ribaltabile
con autista +
operatore

Frequenza

1 volta/sett.
e su
chiamata

Raccolta rifiuti ingombranti

Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedessero.
Gli ingombranti ritirati saranno conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con il Gestore
per essere selezionati e valorizzati.
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10.7.6 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
Per RAEE si intendono le seguenti cinque categorie:
R1_Freddo e clima ((frigoriferi, surgelatori e congelatori, climatizzatori)
R2_Grandi Bianchi (grandi elettrodomestici quali ad esempio cucine a gas,
lavatrici, lavastoviglie, stufe in metallo)
R3_Tv e monitor (televisori, radio, schermi video, strumenti musicali)
R4_PED, CE, ICT e apparecchi illuminanti (piccoli elettrodomestici quali
asciugacapelli, ferri da stiro, macinacaffè, agitatori da cucina, frullatori,
lampadari e simili)
R5_Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, tubi fluorescenti, lampade a
scarica)
Codice CER:
Gruppi R1, R2, R3, R4
20.01.35* – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,
diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti
componenti pericolosi.
Gruppo R5
20.0.21* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D., come in
precedenza definite. Verrà espletato (ad esclusione del gruppo R5) mediante conferimento in
prossimità dell’utenza negli orari e giorni prestabiliti ovvero con sistema a chiamata (obbligatorio
per il Gruppo R5) da parte dell’utenza.
Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

U.D. e
U.n.D

Conferimento
diretto
prenotazione
n° verde

____

____

Automezzi/personale

Autocarro ribaltabile
con
autista/operatore

Frequenza

1 volta/sett.
e su
chiamata

Raccolta RAEE

Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedessero.
I RAEE ritirati saranno conferiti al centro di raccolta/piattaforma di recupero convenzionata con il
Gestore e con il Centro di Coordinamento RAEE in applicazione al disposto del D.Lgs. 151/2005.

103

10.7.7 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti presso mercatini, fiere, feste e
manifestazioni
Per raccolta di rifiuti presso mercatini rionali, fiere, feste e manifestazioni, si intende la raccolta di
rifiuti, di cui alle precedenti schede, effettuata sporadicamente in aree ben definite del Comune.
I rifiuti intercettati secondo tale tipologia di raccolta sono quindi la sommatoria dei rifiuti in
precedenza citati.
La raccolta dei rifiuti presso tali aree, etc. verrà svolta con modalità differenti in relazione ai diversi
materiali raccolti, secondo quanto indicato nelle schede precedenti e nell'immediatezza della
chiusura del mercato/manifestazione.
Il rifiuto potrà esser conferito sfuso, ridotto volumetricamente, in pacchi ordinati o in sacchi in
polietilene di volumetria variabile all'interno di contenitori di diversa forma e volumetria quali
contenitori in polietilene da 120-360 lt.
Sarà obbligo del Gestore prevedere ulteriori tipologie di contenitori in funzione di specifiche
esigenze di servizio e/o di utenza.

10.7.8 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero di cartucce e toner
Si definiscono cartucce e toner i diversi contenitori vuoti utilizzati per la stampa di documenti sia a
livello domestico che presso scuole, uffici pubblici e privati.
Codice CER:
16.02.16 – Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
08.03.18 – Toner per stampa esaurit, diversi da quelli di cui alla voce
08.03.17
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per le U.D. e U.n.D. (scuole, uffici).
Il servizio per le U.D. prevede un sistema di conferimento presso i negozi convenzionati e/o
rivenditori autorizzati al ritiro o presso la sede comunale.
Il servizio per le scuole e gli uffici prevede un sistema di conferimento in appositi contenitori in
cartone e/o plastificato (PE) stampato da ca. 90 lt. A giorni prestabiliti, anche concordando il ritiro
con la singola utenza, un addetto passerà per lo svuotamento degli stessi.
Utenza
U.D.

Scuole e
uffici

Raccolta
Conferimento
diretto
presso
negozi
specializzati

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

____

Frequenza

6 volte/anno.
Furgone con autista

Porta a porta
al piano
Raccolta toner e cartucce
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Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedessero.
Le cartucce/toner ritirati dovranno essere conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con
il Gestore.

10.7.9 _ Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti dismessi
Si definiscono indumenti dismessi tutte le tipologie di abbigliamento utilizzabili e non che il cittadino
decide di buttare.
Codice CER: 20.01.10 – Abbigliamento
Il servizio dovrà essere effettuato sull’intero territorio comunale per tutte le utenze. Per tali utenze il
servizio consiste nell’intercettare gli indumenti usati utilizzando il sistema di conferimento alle
postazioni stradali stazionarie (cassonetti specifici), da realizzarsi a cura del Gestore.
Utenza

Raccolta

U.D. e
U.n.D

Conferimento
a cassonetto
stradale

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

Frequenza

6 volte/anno.

_____
Furgone con autista

Raccolta indumenti usati

Gli indumenti ritirati dovranno essere conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con il
Gestore.

10.7.10 _

Servizio di raccolta, trasporto e recupero degli oli alimentari esausti

Si definiscono oli esausti gli oli derivanti dai processi di cottura e tutti quelli crudi utilizzati nella
conservazione dei cibi.
Codice CER: 20.01.25 – Oli e grassi commerciali
Il servizio sarà effettuato, per le U.D. e U.n.D, con l’intercettazione degli oli utilizzando il sistema di
raccolta porta a porta in giorno ed ora prestabilito. Il personale addetto provvede alla raccolta, al
trasporto ed al conferimento presso la convenzionata piattaforma di raccolta con appositi
automezzi autorizzati.
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Utenza

Raccolta

U.D. e
U.n.D

Conferimento
a cassonetto
stradale

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

Frequenza
1 volta ogni 2
mesi.

_____
Furgone con autista
Raccolta olio esausto

Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedessero.
Gli oli esausti raccolti devono essere conferiti alla piattaforma di recupero convenzionata con il
Gestore e riconosciuta dal Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi
vegetali esausti (C.O.N.O.E.).

10.7.11 _

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di farmaci scaduti

Si definiscono farmaci scaduti tutti i farmaci, cosmetici ad uso domestico non più utilizzabili e di cui
il cittadino vuole disfarsi.
Codice CER: 20.01.32 – Medicinali scaduti
Il servizio sarà effettuato, per le sole U.D., con l’intercettazione dei farmaci attraverso il
conferimento dei farmaci da parte degli utenti in contenitori di 100 lt, consegnati preventivamente
ad ogni Farmacia/Parafarmacia/Ambulatori presenti sul territorio.
Utenza

U.D. e
U.n.D

Raccolta

Attrezzature
stradali

Conferimento
diretto
presso
utenze
selezionate

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

_____

Frequenza

6 volte/anno
Furgone con autista
Raccolta farmaci scaduti

Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decono urbano lo richiedessero.
I farmaci ritirati devono essere conferiti alla piattaforma di stoccaggio e/o smaltimento
convenzionata con il Gestore.

10.7.12 _

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di pile esauste

Si definiscono pile esauste tutte le varie tipologie di pile non più utilizzabili e di cui il cittadino vuole
disfarsi., cosmetici ad uso domestico non più utilizzabili e di cui il cittadino vuole disfarsi.
Codice CER: 20.01.34 – Batterie ed accumulatori
Il servizio sarà effettuato, per le U.D. e U.n.D. Per tali utenze il servizio prevede un sistema di
conferimento in contenitori da interno della volumetria di almeno 2,5 lt consegnati preventivamente
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ad ogni Tabaccaio/ferramenta/rivenditore di materiale elettrico. Prescindendo dalle frequenze
stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo prestazionale che deve essere in
ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve essere effettuata ogniqualvolta
ragioni igienico sanitarie o di decoro urbano lo richiedessero.
Le pile dovranno essere conferite alla piattaforma di stoccaggio e/o smaltimento convenzionata
con il Gestore.
Utenza

U.D. e
U.n.D

Raccolta

Attrezzature
stradali

Conferimento
diretto
presso
utenze
selezionate

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

_____

Frequenza

6 volte/anno
Furgone con autista
Raccolta pile esauste

10.7.13 _

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di materiali etichettati T e/o F

Dei rifiuti etichettati “T” e/o “F” fanno parte i prodotti e i relativi contenitori riguardanti:
•

la pulizia della casa (ammoniaca, candeggina, trielina, ecc.)

•

il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci, ecc.)

•

l’igiene personale (cosmetici, bombolette spray, ecc.)

•

l’igiene personale (lucidanti, detergenti, ecc.)

•

il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi, ecc.)

Codice CER: 15 01 10 – Bombolette spray etichettate T e/o F
Il servizio sarà effettuato, per le U.D. e U.n.D. Per tali utenze il servizio prevede un sistema di
conferimento in contenitori da interno della volumetria di almeno 100 lt consegnati
preventivamente ad ogni rivenditore di simile materiale. Prescindendo dalle frequenze stabilite in
tabella precedente, che rappresentano il livello minimo prestazionale che deve essere in ogni caso
garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico
sanitarie o di decoro urbano lo richiedessero.
Le bombolette dovranno essere conferite alla piattaforma di stoccaggio e/o smaltimento
convenzionata con il Gestore.
Utenza

U.D. e
U.n.D

Raccolta
Conferimento
diretto
presso
utenze
selezionate

Attrezzature
stradali

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

_____

Frequenza

6 volte/anno
Furgone con autista
Raccolta pile esauste

107

10.7.14 _

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti residuali

Per rifiuto residuale si intende quel rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento non suscettibile
di alcun tipo di recupero in forma di materie.
Codice CER: 20.03.01 – Rifiuti indifferenziati
Il servizio sarà effettuato sull’intero territorio per le U.D. e U.n.D in modo separato.
Il servizio per le utenze domestiche consiste nell’intercettare i rifiuti indifferenziati utilizzando il
sistema porta a porta. L’utente conferirà a piano strada, in giorni prestabiliti in un apposito
calendario, i rifiuti che residuano dalla raccolta differenziata utilizzando il mastello grigio di 40 lt,
che sarà recapitato all’utenza preventivamente. Per i condomini con un numero maggiore di 5
utenze saranno recapitati contenitori carrellati grigi di 240 lt, per i condomini il bidone carrellato
deve essere posto in area di pertinenza condominiale con libero accesso.
Ogni U.n.D. sarà dotata di contenitore carrellato di 120 lt per il contenimento dei rifiuti residuali
prodotti. I bidoni andranno esposti a ciglio strada pubblica nei giorni di raccolta e dovranno essere
ritirati, sempre a cura degli utenti, dopo lo svuotamento.

Utenza

Raccolta

Attrezzature
stradali

U.D.

Porta a
porta a
piano strada

____

U.n.D

Porta a
porta a
piano strada

Attrezzature
domiciliari

Automezzi/personale

N°2 Compattatori
Posteriori e n°2
equipaggi
(autista+operatore)
Nel periodo estivo si
aggiunge un terzo
equipaggio.

____

Frequenza

1 volta/sett.
(2 volte/sett.
Nel periodo
estivo)

N°1 Compattatori
Posteriori e n° 1
equipaggi
(autista+operatore)
Raccolta rifiuti residuali

Prescindendo dalle frequenze stabilite in tabella precedente, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, la raccolta di tale tipologia di rifiuto deve
essere effettuata ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decoro urbano lo richiedessero.
Si specifica che nel sistema di raccolta dei rifiuti residuali rientra anche la raccolta di pannolini e
assorbenti. Le famiglie con presenza di anziani e/o bambini devono poter concordare con il
gestore le modalità e le frequenze per la raccolta dei pannolini e assorbenti, in orari e giorni anche
aggiuntivi a quelli della raccolta di indifferenziati. Questo servizio specifico è attivabile solo su
richiesta documentata.
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I rifiuti indifferenziati saranno raccolti e conferiti agli impianti di trattamento/smaltimento indicati
dalle competenti Autorità.

10.7.15 _
Servizio di bonifica di piccole discariche abusive e raccolta di particolare
tipologie di rifiuti
Detto servizio prevede:
Raccolta e smaltimento siringhe abbandonate;
Raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse di animali di qualsiasi taglia;
La bonifica delle aree e siti pubblici ad uso pubblico in cui è richiesto l’ausilio di
mezzi e personale idonei, dove siano stati abbandonati abusivamente rifiuti
urbani come definiti e classificati dall’art. 184 del D.Lgs. 152/06 la cui
provenienza non risulta identificabile.
La raccolta delle siringhe per i rischi e pericoli che possono produrre necessita di particolare
attenzione specialmente in zone e luoghi frequentati da bambini. Pertanto, il servizio dovrà essere
svolto mediante interventi programmati ovvero sulla base delle segnalazioni provenienti dai
cittadini e dagli organi di Polizia. Le siringhe devono essere prelevate con particolari accorgimento,
mezzi e sistemi adeguati e successivamente smaltite alla stregua dei rifiuti di origine ospedaliera.
Resta a completo carico dell’Appaltatore ogni onere per la raccolta e lo smaltimento delle siringhe
rinvenute. L’Appaltatore sarà tenuto a comunicare all’ufficio ambiente ed igiene i luoghi dove si è
reso necessario l’intervento di bonifica. Lo stesso ufficio potrà richiedere un eventuale
monitoraggio di particolari aree maggiormente soggette alla presenza di tale tipologia di rifiuto.
Saranno raccolte anche le siringhe utilizzate negli studi medici e negli ambulatori direttamente
presso gli stessi. La raccolta delle siringhe sarà effettuata almeno una volta al mese.
Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carcasse di animali, di qualsiasi taglia, rinvenute
sulle sedi stradali e sulle aree pubbliche, effettuato sulla base della normativa specifica vigente,
dovrà essere attivato ogni qualvolta se ne presenta la necessità ovvero sulla base delle
segnalazioni provenienti dagli organi di Polizia sia locali che non. La raccolta dovrà avvenire entro
e non oltre le 12 ore dalla segnalazione. Per tale servizio devono essere impiegate particolari
attrezzature e materiali e dovranno essere attuate le necessarie precauzioni sanitarie per
consentire agli operatori di effettuare le operazioni in assoluta sicurezza.
Per la bonifica di piccole discariche abusive, i rifiuti dovranno essere rimossi, a cura e spese
dell’Appaltatore, con l’impiego di mezzi e personale idonei e trasportati sino alla piattaforma di
stoccaggio/recupero/smaltimento convenzionata con lo stesso appaltatore. Per tali prestazioni
all’appaltatore verranno riconosciuti i costi di smaltimento finale delle frazioni merceologiche non
suscettibili di alcun tipo di recupero.
L'individuazione delle aree oggetto di bonifica potrà essere effettuata dall'Appaltatore o
dall'Amministrazione comunale. La scelta delle aree o la definizione delle priorità di intervento è di
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esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. Ogni sito dovrà essere censito e
catalogato preventivamente e dopo le fasi di rimozione e smaltimento/recupero. Dell'esecuzione
degli interventi l'Appaltatore è tenuto a darne prova mediante l'esibizione dei documenti previsti per
legge (formulario, talloncino di pesata, etc.) oltre ad un report descrittivo della tipologia
dell'intervento effettuato e dei rifiuti rimossi per quantità e qualità. Ogni intervento dovrà essere
effettuato alla presenza dell'incaricato comunale. Per evitare la diffusione delle discariche abusive
si prevede l’installazione di telecamere nei siti indicati dall’Amministrazione comunale. Nel piano è
previsto un costo forfettario per i primi 5 siti a rischio, il numero sei siti monitorati può essere
aumentato come miglioria offerta dal gestore al sistema di servizio di raccolta rifiuti e pulizia
urbana.
10.7.16 _

Servizio di raccolta rifiuti cimiteriali

Il sistema di raccolta dei rifiuti comprende lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla gestione
cimiteriale, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di gestione dei rifiuti
cimiteriali.
Le principali fonti normative in materia sono due: il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 (Testo Unico
Ambiente) e il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, nonché la recente nota del Ministero dell’Ambiente
n.17811 del 26 agosto 2009.
Fermo restando che il gestore del servizio di raccolta dovrà adeguarsi ad ogni eventuale
cambiamento e/o integrazione della normativa vigente, lo stesso dovrà occuparsi di ogni tipo di
rifiuto proveniente dalla gestione cimiteriale. Per ciò che concerne i rifiuti urbani prodotti e raccolti
nell’attività di pulizia (fiori secchi, foglie, erba da sfalcio, cartacce etc.) e manutenzione del verde
(erba, essenze arboree da potatura etc) potranno essere conferiti nei bidoni carrellati specifici (240
litri) o, se in quantità tale da non essere assorbiti, su chiamata e prenotazione della raccolta tramite
il numero verde.
Per quanto concerne i rifiuti urbani provenienti da esumazioni ed estumulazioni dovranno essere
raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili,
di colore particolare, e recanti la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. Tali rifiuti
devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti
urbani. Tali operazioni sono a carico del gestore, che potrà svolgere in proprio se munito di
autorizzazioni o ricorrendo ad un soggetto autorizzato, avvisato telefonicamente tramite il numero
verde da un addetto comunale o dal responsabile cimiteriale.
Tutti gli altri tipi di rifiuti dovranno essere trattati secondo le prescrizioni di piano.

10.7.17 _

Distribuzione, manutenzione, movimentazione e lavaggio attrezzature

Il servizio prevede la distribuzione delle attrezzature previste nel presente progetto e secondo le
previsioni ivi contenute, previo ritiro di tutte quelle presenti sul territorio che per effetto del nuovo
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servizio diverranno inutilizzabili (cassonetti stradali, vecchi bidoni, etc.) o parzialmente utilizzabili
previo adeguamento (sanificazione, rigenerazione, etichettatura). Il ritiro delle attrezzature dovrà
essere effettuato da parte del gestore a proprie cure e spese, ed essere catalogati e custoditi a
cura dello stesso gestore presso la propria sede operativa (indicata in sede di gara) o altra sede
indicata dal Comune.
Qualora pervenga segnalazione da parte del Comune di danni causati ai contenitori che ne
precludano il corretto utilizzo o compromettano il decoro urbano ovvero nel caso in cui tali danni
vengano rilevati direttamente dal Gestore, gli stessi dovranno essere riparati o sostituiti dal
Gestore. Ciò in considerazione del fatto che tutto il parco attrezzature verrà fornito in parte ex novo
ed in parte in sostituzione di quello già esistente perché deteriorato o simile.
Il servizio di lavaggio e disinfezione, effettuato secondo un calendario ben preciso, dovrà essere
effettuato utilizzando detergenti e disinfettanti idonei ed eseguito sia per le superfici interne che
esterne a pressione e a caldo. Il lavaggio dei contenitori (cassoni stradali per la raccolta degli
indumenti usati) dovrà avvenire con le seguenti frequenze minime, eventualmente integrate e/o
migliorate in sede di formulazione dell'offerta.
Contenitori stradali per indumenti usati => 1 volta/anno
Prescindendo dalle frequenze stabilite in precedenza, che rappresentano il livello minimo
prestazionale che deve essere in ogni caso garantito, il lavaggio dei contenitori dovrà comunque
essere effettuato ogniqualvolta ragioni igienico sanitarie o di decoro urbano lo richiedessero.

10.8_ PERSONALE IN SERVIZIO, OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO,
REPERIBILITA’
Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente
progetto, il gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale capace, fisicamente idoneo ed
in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione delle attività previste e comunque non
inferiore in numero a quanto previsto nelle schede tecniche dei singoli servizi allegate. Tali attività
dovranno essere garantite con prestazioni regolari anche su più turni giornalieri onde evitare ritardi
o fermi.
Il gestore dovrà osservare, nei riguardi del personale, le disposizioni relative al passaggio di
gestione per scadenza di contratto di appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i
rapporti di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo di cui al contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese private esercenti i servizi di nettezza
urbana e simili (FISE- Assoambiente), ivi compresi gli eventuali accordi in sede locale di
contrattazione decentrata. In particolare dovrà essere attuato, se necessario, il passaggio diretto e
immediato del personale attualmente addetto ai servizi oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante
all'impresa subentrante, nel rispetto dell'art. 6 del suddetto C.C.N.L. Sarà cura del Comune ovvero
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dell'impresa cessante comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, l'elenco nominativo del personale
in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.

10.9_ CONSUNTIVO DEI SERVIZI
Il Gestore fornirà tutte le informazioni generali ed evidenze oggettive concernenti i servizi svolti
mediante un rapporto da consegnare al Responsabile del Procedimento con cadenza mensile
(entro il 15° giorno del mese successivo). I contenuti del rapporto nella fase di implementazione
dei servizi, sono i seguenti:
automezzi impiegati
personale impiegato
modalità di effettuazione dei servizi
attrezzature fornite ex novo, sostituite, riparate
quantità/mese dei rifiuti raccolti per singola tipologia
destinazione dei rifiuti raccolti
bonifiche eseguite
etc.
Il Gestore ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione Comunale le certificazioni di avvenuto
smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel Comune di Bonifati. Dovranno inoltre essere
fornite preventivamente all'Amministrazione Comunale le autorizzazioni degli impianti di
destinazione delle frazioni di rifiuto al fine di verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento
ai sensi delle leggi vigenti.
Annualmente il Gestore fornirà al Comune un report riassuntivo per come sopra specificato
compilato secondo propri schemi ovvero secondo modelli forniti da Enti (Osservatorio Provinciale
Rifiuti, APAT, etc.) oltreché, a richiesta dell'Amministrazione, ai dati economici del servizio
effettivamente

prestato, disaggregati secondo

le

componenti di costo,

in

modo

che

l'Amministrazione Comunale possa aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del
Piano finanziario e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato.

10.10_

IL SISTEMA DI TRASPORTO DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti urbani raccolti dal Gestore dovranno essere trasportati al sito di smaltimento/recupero
convenzionato e pubblico (o comunque indicato dall'Autorità Competente). I costi di trasporto ed
ogni altro relativo costo accessorio (pesatura, travaso, riduzione volumetrica, ecc.) saranno a
carico dello stesso Gestore, che non potrà pretendere maggiorazioni del corrispettivo per come
determinato, al netto del ribasso offerto, ad eccezione della frazione organica e dei rifiuti residuali
appositamente disciplinati come di seguito indicati.

112

Laddove gli impianti di smaltimento dei rifiuti residuali e recupero della frazione organica siano
ubicati entro una distanza di 80 (ottanta) km dal centro urbano del Comune di Bonifati, al Gestore
non sarà dovuto alcun corrispettivo per il trasporto di tale tipologia di rifiuto. Detta distanza di 80
km deve essere intesa quale distanza del percorso più breve effettivo su strada ordinaria pubblica
tra il centro di Bonifati e l'impianto di smaltimento, trattamento, stoccaggio intermedio, recupero
etc., indicato dall'Amministrazione.
Il servizio di trasporto e conferimento dovrà avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La
movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare
disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
Il Comune o altre Autorità Competenti potranno variare, nel corso dell'appalto, le destinazioni dei
rifiuti residuali o della frazione organica e le relative modalità di conferimento.
Qualora, per causa di forza maggiore e comunque per fatti indipendenti dall'Amministrazione
Comunale, fosse necessario conferire detti rifiuti presso impianti ubicati ad una distanza superiore
ai 80 Km determinati come sopra, al Gestore saranno riconosciuti i maggiori costi di trasporto
correlati alla maggiore distanza complessiva da percorrere, da determinarsi applicando i prezzi
unitari di cui al presente progetto al netto del ribasso d'asta formulato in sede di offerta e
maggiorati dell'utile d'impresa (3%) e delle spese generali (3%).
Nessun altro compenso sarà comunque riconosciuto al Gestore a titolo di controprestazione per
eventuali operazioni indotte dal conferimento a maggiore distanza, quali a titolo esemplificativo gli
eventuali tempi morti del personale di raccolta o addetto alla guida degli automezzi, attività di
travaso, etc.
Nell'ipotesi di impianto di smaltimento della frazione residuale o di recupero della frazione organica
ubicato oltre 80 km, come sopra definiti, il gestore, al fine di minimizzare l'impatto ambientale
indotto dalla circolazione dei mezzi ed ottimizzare i costi di trasporto, è tenuto a dotarsi di una
stazione di trasferimento/trasbordo e riduzione volumetrica che consenta di ottimizzare i costi di
trasporto e ridurre al minimo (uso di automezzi di grande portata e volumetria ed impegno
massimo della loro portata utile) il numero degli automezzi diretti ai siti di smaltimento.
In tal caso, il Gestore dovrà disporre di apposita area attrezzata per il cui esercizio il Gestore
stesso avrà l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie. L'area della stazione di
trasferimento/travaso e riduzione volumetrica, dotata di presidi di contenimento delle emissioni,
dovrà essere tenuta sempre pulita e le operazioni di gestione dovranno essere condotte in modo
che non vi siano emissioni all'esterno e nel rispetto delle norme vigenti.
Il Gestore ha facoltà di adottare soluzioni alternative per il trasporto a distanza, anche senza
specifica realizzazione di un centro di travaso/trasferimento e riduzione volumetrica, purché la
soluzione prospettata sia tecnicamente, economicamente ed ambientalmente sostenibile e
congruente con le quantità di rifiuti da movimentare nei vari periodi dell'anno.
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Il corrispettivo per le operazioni di travaso/trasferimento dei rifiuti e dell'eventuale riduzione
volumetrica (ove prescritta per la sola parte residuale) sarà determinato in relazione all'impegno
tecnico-economico che il Gestore dovrà sostenere per realizzare e gestire l'impianto nel suo
complesso. Tale impegno dovrà risultare da apposito progetto che il Gestore avrà cura di redigere
a proprie spese e che dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
Il progetto dovrà essere concepito adottando soluzioni tecniche-economiche tali da far conseguire
all'Amministrazione Comunale il maggior vantaggio economico possibile in termini di costi di
travaso/trasferimento e riduzione volumetrica (ove prescritta).

10.11_

IGIENE URBANA

L’igiene urbana, importante sia per il decoro del paese che per la salvaguardia ambientale del
territorio, oltre che della salute dei cittadini, si divide in due grandi operazioni: spazzamento e
pulizia del verde.

10.11.1 _

Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato

Lo spazzamento stradale dovrà comprendere:
L’asportazione per scopatura e aspirazione delle polveri e dei rifiuti giacenti sul
suolo: vie, piazze, viali, marciapiedi, giardini e aiuole pubbliche, aree pubbliche ed
adiacenze del suolo pubblico in genere, del suolo privato soggetto ad uso pubblico a
manto permanente;
La pulizia ordinaria delle caditoie, dei chiusini stradali, delle fontanelle e delle fontane
pubbliche;
Il diserbo ordinario delle strade pubbliche, dei cordoli, dei marciapiedi e dei cigli
stradali.
Lo spazzamento stradale si dovrà dividere in due modalità diverse:
Spazzamento manuale;
Spazzamento meccanizzato.
Lo spazzamento manuale dovrà articolarsi sull’intero territorio comunale suddiviso in macrozone e
per la precisione con n°1 addetto fisso nel Centro storico, n° 1 fisso sulla zona marina, n° 1 mobile
sulle rimanenti zone, n° 1 complementare al servizio meccanizzato per lo spazzamento delle
strade e dei cigli stradali, seguendo il pulisci strade meccanizzato. Nell’ambito delle operazioni di
spazzamento dovrà quindi essere asportata completamente la totalità dei rifiuti giacenti al suolo
nelle aree comunali. Pertanto, la totalità delle superfici oggetto di intervento dovrà essere oggetto
di spazzamento ed asporto rifiuti. Il servizio espletato manualmente riguarda strade, marciapiedi,
piazze, piste ciclabili, incroci, aree ad uso pubblico, cigli stradali su entrambi i lati delle strade.
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Gli operai, in totale 4 unità, operano in fascia diurna e terminano nell’ambito dell’orario ordinario
contrattuale.
La produttività minima degli operatori dovrà essere la seguente:
Servizio di spazzamento manuale: 0,8 km lineari/h;
Servizio di mantenimento: 1,2 km lineari/h.
Oltre a quanto strettamente correlato alle operazioni di spazzamento manuale gli addetti a tale
servizio dovranno effettuare le seguenti operazioni:
Asporto di eventuali deiezioni canine presenti nei luoghi oggetto di spazzamento;
Pulizia dei vialetti e delle zone pavimentate del cimitero comunale;
Svuotamento dei cestini stradali con sostituzione del sacco a perdere. È prevista
anche la pulizia dell’area circostante i cestini, nonchè la raccolta di tutti i rifiuti che
per qualsiasi motivo dovessero trovarsi nelle aree vicine;
Raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (profilattici, siringhe, ecc.) abbandonati in
aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
Pertanto i rifiuti intercettati con lo spazzamento sono:
Codice CER 20.03.03_Residui di pulizia delle strade
Codice CER 18.02.03_Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni.
Il servizio di spazzamento manuale dovrà essere effettuato tramite apposite ramazze e palotti,
soffiatori ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e la raccolta (aspirazione) anche
all’interno di vicoli di difficile accesso e negli spazi sottostanti i veicoli presenti nelle aree oggetto di
spazzamento.
Ogni operatore ecologico dovrà, quindi, essere singolarmente munito, a cura della ditta
appaltatrice, di: vestiario stagionale, calzature e guanti antinfortunistica, copricapo come da
C.C.N.L. di categoria; scopa a zampa di lepre con punta piatta o equivalente; pala a manico corto,
paletta a 90° manico lungo e scopino per il caricamento delle polveri e dei rifiuti accumulati durante
la scopatura; sacchi a perdere da 120 lt in materiale biodegradabile per la raccolta polveri e
rimozione fogliame dalla sede viaria e dai marciapiedi.
Il servizio di spazzamento meccanizzato (con servente a terra) dovrà essere effettuato in modo da
non cagionare il sollevamento di polvere utilizzando appositi mezzi con i quali si dovrà provvedere
all’asporto dei rifiuti, delle sabbie e di quanto altro giaccia sulle strade pubbliche o aperte al
pubblico transito.
Le operazioni potranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:
Tramite spazzatrice con autista e addetto a terra operante con soffiatore o scopa;
Tramite spazzatrice con autista dotata di sistema di lavaggio ad alta pressione con
lancia a mano irrorante aria ed acqua e tubo flessibile di lunghezza tale da
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consentire all’addetto a terra di operare ad una distanza di 3-4 metri dalla
spazzatrice.
Il servizio viene espletato su strade e piazze cittadine che per dimensioni consentono l’intervento
di spazzatrici meccaniche. Nella fattispecie ogni giorno feriale, un equipaggio, composto da un
autista specializzato ed un servente, opera su specifici itinerari a coprire complessivamente le aree
del centro e delle periferie nell’arco del mese. L’equipaggio opera in fascia diurna e termina
nell’ambito dell’orario ordinario contrattuale.
La produttività minima degli operatori/spazzatrici dovrà essere la seguente:
Servizio di spazzamento meccanizzato: 6,5 km lineari/h;
Servizio di spazzamento meccanizzato con aspirazione: 5,2 km lineari/h;
Servizio di spazzamento misto (con servente): 1,08 km lineari/h.
Le attrezzature ed i macchinari usati devono garantire l’igienicità delle operazioni ed il minor
disturbo possibile da rumori, nel rispetto delle norme vigenti. A tal fine, nelle spazzatrici
meccaniche dovrà esserci opportuna riserva d’acqua e costante utilizzo dell’impianto di
abbattimento delle polveri, tranne i casi in cui la temperatura potrebbe dar formazione di ghiaccio.
Le aree soggette a spazzamento meccanizzato saranno munite anche di apposita segnaletica
stradale fissa o mobile , collocata di concerto con il comando di polizia municipale.
Una particolare attenzione meritano:
lo spazzamento e lo svuotamento dei cestini su Via del Parco, strada di accesso al
bosco e alle aree naturali di pregio del comune;
lo spazzamento e lo svuotamento dei bidoni carrellati delle aree cimiteriali.

10.11.2 _

Pulizia della spiaggia

Nel periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) gli operatori dovranno provvedere alla pulizia
della spiaggia ricadente nel territorio comunale di Bonifati con una frequenza almeno settimanale.
Nel periodo invernale gli operatori provvederanno alla pulizia della spiaggia a seguito di
mareggiate e in ogni caso in prossimità delle festività, al fine di garantire il decoro per i turisti
giornalieri.

10.11.3 _

Pulizia del verde urbano

Dovrà essere garantita la pulizia delle piazze e dei giardini pubblici, oltre che delle strade e delle
cunette. In particolare il Gestore dovrà organizzare turni regolari di pulizia e sfalcio dell’erba per:
- Piazza Ferrante- Località Serra - mt 1000
- Bivio (Madonnina) - San Candido (Favarulo) – mt 2000
- San Candido (Piazzetta) - Ponte San Pietro – mt 3915
- Bivio Paneduro - Ponte San Pietro – mt 615
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- Stradone Paneduro - San Pietro – mt 1350
- San Pietro (Via Magellano)- Palazzo del Capo – mt 1000
- Bivio ss18 - Marinella – mt 800
- Chiesa San Michele - Santa Maria – mt 2000
- Santa Maria- Telegrafo – mt 950
- Santa Maria- Torrevecchia – mt 4000
- Torrevecchia- Scridoso – mt 700
- Cirimarco- Bivio – mt 650
- Bivio- Timpone - mt 1000
- Via Venezia – mt 650
- Piazzetta Ex Chiesa Madre
- Largo delle Vecchie
- Ruderi Castello
- Campetto Scuole
- Parcheggio( ingresso centro abitato)
- Belvedere Torrevecchia
- Piano d’Armi
- Chiesa Cirimarco
- Piazza Timpone
- Torre del Capo
- Torre Parise
- Piazza Greco
- Piazza IV Novembre
- Piazza Marinai d’Italia
- Piazza Vela
- Gradini San Vincenzo - Greco
- Slargo Scuole (Interrati Ferramonti)
- Lungomare
- Slargo San Pietro

10.11.4 _

Pulizia della sede comunale

I locali dove dovranno effettuarsi le operazioni di pulizia sono le strutture adibite a sedi comunali
ricadenti nel territorio di Bonifati, e cioè:
- Sede Municipale Piazza Ferrante – mq 250
- Sede via Roma – mq 190
- Sede delegazione Cittadella – mq 100
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Le operazione di pulizia ordinaria ed il lavaggio dei servizi igienici verranno effettuate almeno una
volta a settimana negli orari e nei giorni da concordarsi con l’Amministrazione appaltante.
Le operazioni da effettuarsi con frequenza settimanale sono le seguenti:
a. Vuotatura cestini per la carta
b. Vuotatura cestini del secco e sostituzione all’occorrenza dei sacchetti
c. Pulizia delle scrivanie con apposito prodotto detergente
d. Pulizia degli apparecchi informatici (monitor, tastiera…) con apposito prodotto detergente
e. Pulizia degli apparecchi telefonici con apposito prodotto
f. Spazzatura ad umido dei pavimenti con garze impregnate di prodotto antistatico
g. Lavaggio dei pavimenti con apposito prodotto
h. Spolveratura esterna a rotazione di tutti gli arredi normalmente accessibili senza l’uso di
scale
i. Eliminazione impronte dalle porte e superfici vetrate
j. Pulizia dei pavimenti e sanitari dei bagni con prodotto specifico detergente e
disincrostante
k. Lavatura a rotazione dei rivestimenti verticali in piastrelle dei bagni;
l. Ripristino della carta igienica, sapone e asciugamani
m. Deragnatura di pareti e soffitti
n. Trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti i vari rifiuti.

10.12_
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE E DELLE ISOLE
ECOLOGICHE
Generalmente un centro di raccolta è un impianto, di dimensioni ridotte, presidiato nelle fasi di
operatività da personale addetto, allestito per il raggruppamento dei rifiuti urbani per frazioni
omogenee conferiti da cittadini ed eventuali aziende locali (per rifiuti assimilati), gestori del servizio
pubblico (es trasbordo frazione organica) prima del trasporto agli impianti di smaltimento e
recupero. Nel centro, qualora la struttura e le modalità di deposito lo consentano, è possibile il
conferimento anche degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di
specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (RAEE ritirati dai distributori ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. 151/2005).
Nel centro è previsto l’utilizzo sia di cassoni per i materiali di maggiori dimensioni che contenitori
tipo campane, cassonetti, ecc. E’ possibile il conferimento distinto delle tipologie omogenee dei
rifiuti espressamente indicate dal DM 08.04.2008 e smi, ma non possono essere operati
trattamenti, ancorché minimali sui rifiuti stessi.
Nel centro di raccolta possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei
rifiuti presso i successivi impianti di destino quali la riduzione volumetrica (es compattazione della
carta), il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio, il raggruppamento di
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rifiuti per tipologie omogenee. La frazione organica, qualora conferita, deve essere stoccata in
cassoni a tenuta stagna dotati di sistema di chiusura e deve essere avviata agli impianti di
recupero entro le 72 ore, secondo i disposti del DM 08.04.2008 e smi.
La realizzazione e gestione di questi impianti è normata dal DM 08.04.2008 e smi, in cui sono
codificate le azioni da adottare nelle due fasi (realizzativa e gestionale) e le prescrizioni specifiche
a cui fare riferimento.
I Centri di Raccolta non sono soggetti ad autorizzazione ex-art 16 L.R.n°26/2003 ed artt. 208 e 210
Dlvo 152 del 03.04.2006 in quanto, secondo le indicazioni del DM 08.04.2008 e smi, essendo posti
a monte del sistema di impianti dedicati alla raccolta differenziata.
La realizzazione, o l’adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione è affidata al
Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la
vigente normativa urbanistica ed edilizia. Le modalità di presidio, di allestimento, di conferimento
dei rifiuti e di conduzione del centro di raccolta sono quindi disciplinate dai regolamenti comunali di
cui all’art.198 Dlvo 152 del 03.04.2006, nel rispetto delle linee guida adottate dal ministero
dell’ambiente d’intesa con la conferenza unificata.
Il Comune dà comunicazione alla Regione e alla Provincia della realizzazione o dell’adeguamento
dei centri di raccolta.
E’ importante osservare, come in premessa indicato, che in quanto trattasi di aree per attività di
raccolta di frazioni omogenee di rifiuti urbani e assimilati, possono non rispettare le distanze di
tutela previste per gli altri impianti che trattano rifiuti, quali quelle da case sparse o centri abitati. Il
sito scelto deve comunque essere in piena disponibilità da parte dell’Ente e dovranno inoltre
essere rispettati quei vincoli escludenti che derivano anche da altre normative di settore (ad
esempio, distanze da pozzi ad uso acqua potabile, da corsi d’acqua, fascia A e B PAI, cimiteri,
ecc…) o limitanti (fasce di rispetto stradali, elettrodotti, di parco, ambientale, ecc. …).
Nel caso in cui il sito individuato non abbia requisiti ottimali dovranno essere valutate delle misure
compensative da mettere in atto nelle fasi di realizzazione e gestione dell’impianto per limitarne
l’impatto sul tessuto urbano prossimo allo stesso (viabilità, decoro, problemi di carattere igienico
sanitario, etc ).
Il centro di raccolta deve essere localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano
per facilitare l'accesso degli utenti. Il sito prescelto deve avere viabilità adeguata per consentire
l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento
agli impianti di recupero e/o smaltimento.
Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela
della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite
non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e
odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Il centro di raccolta deve essere
un luogo presidiato in fase di apertura e dotato di:
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accesso carrabile e adeguata viabilità interna realizzata con pavimentazione idonea
al transito dei veicoli e di mezzi pesanti ;
pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti. In
merito si ricorda che la diversa fruizione di parti della pavimentazione (destinata a
transito dei mezzi e/o al deposito e movimentazione dei cassoni) richiede, al fine di
garantire l’efficacia dell’impermeabilizzazione, di prevedere che parte della stessa
possegga anche requisiti di resistenza fisica significativi (ad esempio in cls);
idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone
di raccolta dei rifiuti;
recinzione di altezza non inferiore a 2 m con adeguata barriera esterna, realizzata
con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo
dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica,
ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro
di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le
norme per il comportamento;
in considerazione delle indicazioni in materia di sicurezza, è necessario prevedere
un adeguato sistema di intervento in caso di incendio;
è opportuna inoltre la presenza, al suo interno o nelle immediate vicinanze, di un
locale chiuso a servizio degli addetti.
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono
essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro
caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente
pericolosi da quelli non pericolosi, e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo
smaltimento.
Se nel centro è consentito il solo conferimento di frazioni non pericolose queste devono essere
raccolte in cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.
Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza della rampa
carrabile almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti.
Se nel centro, è consentito sia il conferimento delle frazioni non pericolose che
di quelle pericolose, lo stesso dovrà avere oltre alle caratteristiche già esposte anche una zona
protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti
su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali
sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun
contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di
contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore. Nel centro, le aree di
deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le
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norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e
dell'ambiente.
In considerazione delle esigenze di contabilizzazione dei quantitativi in entrata ed uscita dal centro
è opportuno sia disponibile, anche in prossimità, una pesa carrabile.
Il deposito dei rifiuti deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di
sicurezza.
Le eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui soli rifiuti solidi non pericolosi (quali ad esempio la
compattazione di carta, cartone, plastica, polistirolo) per ottimizzare il trasporto il deposito dei rifiuti
recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Devono essere prese idonee
misure per garantire il contenimento di polveri e di odori. Il centro di raccolta deve essere
disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare
all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.
Nel centro deve inoltre essere garantita: la presenza di personale qualificato ed adeguatamente
addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonchè sulla sicurezza e sulle
procedure di emergenza in caso di incidenti; la sorveglianza durante le ore di apertura.
Le modalità di deposito dei rifiuti conferiti devono comunque garantire:
che siano evitati danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
che siano rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose ;
che i contenitori o i serbatoi fissi o mobili abbiano adeguati requisiti di resistenza, in
relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
stessi, nonchè dei sistemi di chiusura accessori e dispositivi atti ad effettuare in
condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ;
che i rifiuti liquidi siano depositati in serbatoi o in contenitori mobili (ad esempio, fusti
o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, posti
al coperto. I sistemi di carico e scarico dei liquidi dalle cisterne devono essere
mantenuti in efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi
e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto
contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze
pericolose;
che il deposito di oli minerali usati sia realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. In proposito si ricorda il limite di
500 l oltre il quale vi è l’obbligo di applicazione dell’allegato C al D.M. 392/1996;
che il deposito degli accumulatori sia effettuato in appositi contenitori stagni dotati di
sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
che i rifiuti pericolosi e i rifiuti in carta e cartone siano protetti dagli agenti atmosferici;
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che la frazione organica umida deve sia conferita in cassoni a tenuta stagna dotati di
sistema di chiusura;
che i rifiuti infiammabili siano depositati in conformità con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. Si ricorda quindi di verificare, oltre alle corrette
modalità di deposito, anche l’assoggettamento o meno al Certificato Prevenzione
Incendi ed alle procedure collegate;
i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad
essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a
trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
Per quanto riguarda i RAEE, le frazioni riconducibili ai 5 raggruppamenti RAEE indicati
nell’Allegato A del D.M. 185/2007 (frigoriferi - raggr 1 ; grandi bianchi - raggr. 2 ; televisori /monitor
- raggr 3 ; componenti elettronici - raggr 4 ; lampade al Ne - raggr 5) devono essere depositate in
modo distinto ed omogeneo, in sicurezza per operatori e per le stesse apparecchiature. Si
sottolinea che tali rifiuti devono essere depositati integri, e non possono esservi svolte operate di
smontaggio di parti. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che
possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le
successive operazioni di recupero.
Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di
rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono
essere:
scelte

idonee

apparecchiature

di

sollevamento

escludendo

l'impiego

di

apparecchiature tipo ragno;
assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei
circuiti.
In merito a quanto previsto all’art 1 del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., potenzialmente riferibile a tale
tipologia di rifiuto, si precisa che resta comunque imprescindibile il rispetto dei requisiti richiesti dal
D.M. per i centri di raccolta, in assenza dei quali non è possibile prevedere il conferimento da parte
di soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle
utenze domestiche.
La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve
essere superiore a tre mesi. Ciò comporterà in caso di conferimenti continuati, un avvio
all’impianto successivo di ogni singola frazione, pericolosa o non, almeno una volta ogni 3 mesi. E’
importante comunque valutare correttamente tempi e modi di deposito delle singole frazioni per
consentire comunque un deposito corretto di quelle frazioni particolari, quali, ad esempio, sfalci del
verde, legno, polistirolo, carta, cartone che nell’arco dei tre mesi possono deperire dando origine a
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azioni moleste. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72
ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
Nel D.M. 08.04.2008 e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie che i C.E.R. che
possono essere depositati all’interno del centro. Si ricorda perciò che la scelta di depositare
frazioni diverse o CER diversi di rifiuti, così come di non rispettare esattamente i contenuti del
D.M., ad esempio in relazione alla possibilità di pretrattamento del rifiuto conferito, comporta
l’assoggettamento del sito, come in precedenza, al normale regime autorizzativo.
Le frazioni ed i CER consentiti, tra i quali i comuni possono scegliere quali tipologie di raccolte
attivare nel centro sono :
1. imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
2. imballaggi in plastica (CER 150102)
3. imballaggi in legno (CER 150103)
4. imballaggi in metallo (CER 150104)
5. imballaggi in materiali misti (CER 150106)
5.a imballaggi in materiali compositi (CER 150105)
6. imballaggi in vetro (CER 150107)
6.a imballaggi in materia tessili (CER 150109)
7. contenitori T/FC (CER 150110* e CER 150111*)
8. rifiuti di carta e cartone (CER 200101)
9. rifiuti in vetro (CER 200102)
10. frazione organica umida (CER 200108 e CER 200302)
11. abiti e prodotti tessili (CER 200110 e CER 200111)
12. solventi (CER 200113*)
13. acidi (CER 200114*)
14. sostanze alcaline (CER 200115*)
15. prodotti fotochimici (CER 200117*)
16. pesticidi ( CER 200119*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg (CER 200121*)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 200123*, CER
200135*, CER 200136)
19. oli e grassi commestibili (CER 200125)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali
esausti (CER 200126*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER 200127* e CER 200128)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente(CER 200130)
24. farmaci (CER 200131* e 200132)
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25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*
(provenienti da utenze domestiche) (CER 200133*)
25. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (CER
200134 )
26. rifiuti legnosi (CER 200137* e CER 200138)
27. rifiuti plastici (CER 200139)
28. rifiuti metallici (CER 200140)
29. sfalci e potature (CER 200201)
30. ingombranti (CER 200307)
31. cartucce toner esaurite (CER 200399)
32. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla
voce 160215* (CER 160216)
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*
(provenienti da utenze domestiche) (CER 080318)
34. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER 160103)
35. filtri olio (CER 160107*)
36. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso
domestico ( CER 160504* - CER 160505)
37. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 170106* (CER 170107)
38. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
a voci 170901*, 170902* e 170903* (CER 170904)
39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (CER 200141)
40. terra e roccia (CER 200202)
41. altri rifiuti non biodegradabili (CER 200203)
In ultimo rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il
disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche .
I rifiuti assimilati agli urbani sono quei rifiuti speciali, prodotti da aziende locali, che per qualità e
quantità sono assimilati agli urbani dal Comune con proprio regolamento. Quindi, la definizione di
quali siano i rifiuti urbani assimilati risiede nella competenza del comune che la esercita attraverso
l’emanazione del regolamento.
In generali il conferimento dei rifiuti urbani o assimilati è ammesso :
per il cittadino residente senza l’obbligo di compilare alcun documento formale. Il
Comune può comunque decidere di attivare delle forme di contabilizzazione del
rifiuto conferito ad esempio con l’introduzione di un badge personale.
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per le aziende locali con la compilazione, a cura del personale a presidio del centro,
dell’allegato A al DM 08.04.2008 e smi. Il Comune può inoltre decidere di attivare
delle forme di contabilizzazione del rifiuto conferito ad esempio con l’introduzione di
un badge aziendale.
L’Isola ecologica è uno spazio recintato e video sorvegliato ad accesso controllato attraverso un
sistema di riconoscimento delle utenze, che garantisce il conferimento dei rifiuti differenziati in
qualsiasi momento della giornata.
Si tratta di strutture ad accesso controllato (e preventivamente autorizzato), ad integrazione del
sistema domiciliare concettualmente rigido e schematico rispetto agli orari e tipologie di rifiuti. In tal
modo l’utente può scegliere liberamente e responsabilmente la modalità con cui conferire il proprio
rifiuto.
Le due Isole Ecologiche (mini) che il Comune di Bonifati intende realizzare sono ad esclusivo
accesso pedonale e sono attrezzate di sistema di rilievo degli accessi e di registrazione puntuale di
tutti i conferimenti effettuati dall’utenza preventivamente autorizzata
I vantaggi per il territorio e per le utenze di tale soluzione sono molteplici, quali ad esempio:
■ Elasticità del servizio per l’assenza di vincoli di orario e di calendario nel conferimento dei

rifiuti;
■ Riduzione dell’impatto visivo di contenitori domiciliari su suolo stradale con conseguente

eliminazione del problema della migrazione dei rifiuti;
■ Controllo diretto delle utenze e del loro conferimento;
■ Elevati obiettivi di raccolta differenziata.

Pertanto, oltre al servizio standard, specificatamente porta a porta, l’utente potrà conferire i propri
rifiuti attraverso il servizio domiciliare standard, oppure, se ha necessità in altre giornate, conferire
direttamente in modo gratuito alla struttura attrezzata (Isola Ecologica) più comoda e senza alcun
vincolo di orario.
Il Centro di Raccolta comunale e le Isole Ecologiche rientrano nel servizio di raccolta
differenziata, pertanto, il Gestore dovrà organizzarsi per l’apertura, la pulizia, la
manutenzione e la raccolta dei rifiuti nei suddetti luoghi.

10.13_

NUMERO VERDE

Il gestore dovrà attivare il servizio di Customer Care attraverso un Numero Verde appositamente
predisposto dalla Stazione Appaltante unitamente ad un e-mail. Tali indicazioni dovranno essere
comunicate all’utenza anche attraverso l’apposizione di adesivi sugli automezzi e sulle
attrezzature. Il gestore del servizio di raccolta dovrà fornire informazioni ai cittadini sui servizi di
raccolta e sul trasporto dei rifiuti: orari, tipi di materiali conferibili, sostituzione o integrazione di
contenitori, prenotazione di servizi a chiamata, orari di apertura dei centri di raccolta ed infine
ricevere e gestire eventuali segnalazioni su disservizi e reclami.
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Il servizio dovrà essere attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

10.14_ SISTEMI MIGLIORATIVI DELLA RACCOLTA DA POTER OFFRIRE IN FASE
D’APPALTO
Al fine di intercettare un sempre maggiore quantitativo di rifiuti differenziati e al fine di migliorare
anche la loro qualità, si potrebbero adottare tutta una serie di accortezze al progetto di raccolta e/o
adottare in aggiunta sistemi virtuosi specifici.
In particolare le migliorie apportabili al progetto di raccolta possono essere:
Raccolta separata del vetro chiaro e del vetro scuro;
Promozione delle azioni di compostaggio di quartiere;
Introduzione di eco bonus per la raccolta della plastica, dell’alluminio e del vetro
effettuata presso i negozi, i supermercati ed i bar attraverso l’utilizzo di attrezzature
specifiche di raccolta delle singole merceologie e di attribuzione di eco-punti da
commutare in sconti presso le suddette attività commerciali (eco-box);
Istituzione di un giorno alla settimana per il mercato dei rifiuti. Si potrebbe creare
presso i centri di raccolta comunali un area di esposizione e vendita/scambio di
arredamenti usati, apparecchiature elettriche ed elettroniche ancora funzionanti,
abbigliamenti usati, ecc;
Implementazione del sistema di video-sorveglianza sul territorio comunale;
Apertura di botteghe artigianali che riutilizzano i rifiuti come materiale di
costruzione/realizzazione di oggetti d’uso quotidiano;
Incentivare il controllo e la qualità del servizio di raccolta con la realizzazione di
applicazioni per smartphone e palmari, che possano facilitare la comunicazione tra
utenti e gestore, tra utenti ed Amministrazione e tra gli stessi utenti.

11 _ PIANO DELLA COMUNICAZIONE
Il problema rifiuti è, fra le emergenze ambientali, una delle più complesse perché necessita di
soluzioni integrate e articolate, ma al tempo stesso tempestive e irrimandabili, coinvolge da una
lato governo e gestione dell'ambiente e, dall'altro i comportamenti quotidiani dei singoli cittadini e
costringe, in definitiva a confrontarci con gli effetti più indesiderabili dell'attuale modello di sviluppo
della nostra società.
Per questi motivi è indispensabile che ad un intervento delle amministrazioni pubbliche orientato
nel senso di una gestione integrata del problema si accompagnino azioni informative, formative ed
educative che mirino a rendere compatibili e condivise le scelte politiche territoriali.
La sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per una corretta partecipazione dei cittadini al servizio
di raccolta differenziata, è considerata ormai da tutti come fondamentale per il raggiungimento di
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qualsivoglia sforzo organizzativo e gestionale al fine di incrementare la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani.
Il Piano di Comunicazione rappresenta lo strumento di programmazione della campagna di
sensibilizzazione, informazione e formazione degli utenti che verrà condotta per tutto il periodo di
assegnazione della commessa.
Si cercherà pertanto di creare una sinergia tra Comune, scuola, nuclei familiari, associazioni,
esercizi commerciali ed imprese in tema di educazione civico-ambientale e di sensibilizzazione alla
corretta raccolta differenziata dei rifiuti.
Obiettivo del progetto è quindi sviluppare la qualità dei servizi erogati in ambito comunale
attraverso la definizione di un sistema coerente di relazioni interne ed azioni di comunicazione
esterne per il coinvolgimento e la collaborazione dei cittadini-utenti.
Il progetto punta allo sviluppo delle relazioni e della qualità del servizio attraverso l’incremento del
grado di partecipazione di tutti gli attori oltre che alla creazione e allo sviluppo di un’immagine
positiva dell’Ente, dei servizi erogati e del recupero delle “materie prime seconde” come valore ed
obiettivo comune.
Tutta l'iniziativa legata alla comunicazione dovrà essere accompagnata da un logotipo (inteso
come logo e nome del progetto) che riesca a coniugare la pratica della raccolta differenziata con
l'intero territorio interessato dall'iniziativa.
L'obiettivo è quello di identificare tutti gli strumenti di comunicazione e le attività che appartengono
alla campagna. Accomunerà e renderà riconoscibili anche le iniziative che nel tempo potranno
essere previste sul territorio, dalle conferenze stampa di presentazione a seminari, eventi, ecc.

11.1_ STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE
Nella prospettiva di un radicamento della raccolta differenziata come abitudine consolidata
derivante da una forte coscienza civica ed una matura consapevolezza ambientale, l’attività
formativa e informativa dei cittadini, ha un ruolo decisivo.
Essa, infatti, può incidere nell’immediato sui comportamenti soggettivi e collettivi determinando una
vera e propria evoluzione culturale in grado di produrre benefici nel medio e nel lungo periodo.
Occorre, dunque, mettere in campo iniziative che consentano ai cittadini di comprendere le
relazioni che esistono tra loro stessi e il territorio in cui vivono e di prendere coscienza di quanta
importanza abbia ogni singola azione nel determinare, in modo sostenibile, il rapporto tra uomo e
ambiente. In questa cornice è indispensabile che la cultura del riuso, del riciclaggio e del recupero
delle materie prime seconde, diventi parte integrante del bagaglio culturale della collettività, in
modo che il rifiuto non venga più considerato scarto da buttare, ma risorsa da gestire con
oculatezza.
Uno degli errori più frequentemente commessi nel campo della comunicazione ambientale,
soprattutto quando è riferita al tema dei rifiuti, è quello di fare leva esclusivamente su un sistema
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valoriale generalizzato, a cui tutti i cittadini virtualmente sono tenuti ad aderire in virtù di concetti
come la salute, il futuro, la scarsità di risorse, ecc. Concetti che fanno appello ad una morale
assoluta e ad una coscienza civica ma non ad una prassi quotidiana consolidata.
Per questo, molto spesso, alle enunciazioni generali della comunicazione, non segue
un’applicazione concreta nella vita di tutti i giorni. Ci si ferma all’idea, alla teoria, ad un principio
che non si riesce a realizzare nella vita quotidiana per mancanza di strumenti e di conoscenze
operative da cui derivano domande quali: Cos’è l’umido? Dove si trova l’isola ecologica? Quali
sono i rifiuti riciclabili?
Le attività di comunicazione che si propongono hanno quindi l’obiettivo di non fare più solo appello
a valori generali, ma quello di offrire strumenti concreti per spiegare come fare la raccolta
differenziata, eliminando la maggior parte degli alibi per cui le persone attualmente non adottano
tale comportamento.
La comunicazione avrà l’obiettivo di mettere in evidenza la semplice fattibilità della raccolta
differenziata, colmando soprattutto le lacune di informazione dei cittadini, che, in molti casi,
sarebbero disponibili ad adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, ma non possiedono le
corrette indicazioni e istruzioni su come farlo. I singoli utenti, infatti, chiedono di sapere
chiaramente cosa, come, perché riciclare. Vogliono sapere come avviene il processo ed essere
sicuri che il recupero venga realmente attuato e soprattutto non si accontentano soltanto di sentirsi
dire “che è bene farlo”, ma piuttosto desiderano conoscere quali benefici a livello soggettivo e
collettivo ci si può attendere e cosa si rischia se non si differenzia e non si attiva il riciclo dei
materiali.
Spesso il cittadino è anche interessato a sapere e ad avere sicurezze rispetto alle modalità di
impiego e di riuso del materiale differenziato. Le informazioni avranno comunque carattere
generale, in modo da poter essere applicate a tutto il territorio indipendentemente dal metodo di
raccolta effettuato.
La strategia di comunicazione deve quindi assimilare alcuni concetti chiave come:
la partecipazione, come azione sinergica tra gli attori del servizio;
l’ascolto del cittadino-utente, per rispondere a dubbi e necessità;
la semplificazione, necessaria, per facilitare la comprensione.

11.2_ OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE
Gli obiettivi della comunicazione sono individuati sulla base dell’esigenza di promuovere al
massimo la cultura della raccolta differenziata e soprattutto di sviluppare la consapevolezza ed un
coinvolgimento attivo e reciproco della cittadinanza tutta. I messaggi rappresentano la traduzione
degli obiettivi strategici in specifiche informazioni, mirate alla risoluzione delle criticità e
diversificate nell’oggetto e nella forma per sfruttare al meglio le potenzialità dei diversi strumenti di
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comunicazione individuati (es. volantini, brochure, newsletter, articoli, conferenze, seminari, forum,
web). Il linguaggio e le tecniche di comunicazione sono concepiti sulla base dei seguenti elementi:
target della comunicazione;
tipologia di informazione;
strumento utilizzato per la comunicazione.
Gli obiettivi della campagna di comunicazione sono i seguenti:
sensibilizzare la cittadinanza ed informare i portatori di interesse sul ciclo di gestione
dei rifiuti urbani;
aumentare la consapevolezza dell’importanza dello stile di vita e del contributo attivo
nella gestione efficiente dei rifiuti;
portare la cittadinanza ad una piena conoscenza delle regole da rispettare per
rendere fluido ed efficace il processo di smaltimento dei rifiuti;
stimolare al massimo la partecipazione della cittadinanza attuando un percorso di
informazione degli insegnanti e degli alunni delle scuole, attraverso una serie di
iniziative dirette a coinvolgere nella conoscenza e nell’attività di raccolta differenziata
tutti gli alunni - e per essi le loro famiglie affrontando le tematiche della raccolta
differenziata e dell’igiene urbano per sviluppare una cultura di sostenibilità
ambientale e sensibilizzare le famiglie attraverso le voci e i modelli adottati dai più
piccoli;
rendere consapevoli i diversi portatori di interesse della propria capacità di influenza
e delle modalità per esprimerla tramite le azioni quotidiane.

11.3_ TARGET, AZIONI E STRUMENTI
Valutata la tipologia di utenze presenti sul territorio estremamente differenziate in termini di
sensibilità, di caratteristiche e di interessi, per rendere più efficace l’azione di comunicazione e
massimizzare la partecipazione dell’utenza, sono stati individuati 3 target di riferimento. Il piano è
quindi suddiviso in 3 sezioni corrispondenti ai target di progetto:
1. Organi formativi
2. Utenze domestiche residenziali
3. Utenze non domestiche
In ogni sezione vengono descritte le strategie di comunicazione dedicate al target di riferimento.
Ogni sezione è strutturata nel modo seguente:
descrizione della strategia di comunicazione;
definizione dei messaggi oggetto delle attività di comunicazione;
descrizione degli strumenti di comunicazione adottati.
La campagna, di fatto, oltre che rafforzare la conoscenza e la sensibilizzazione dei singoli target, è
mirata a divenire anche una sede di dialogo e confronto tra i target stessi, per abbattere le barriere
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informative creando frequenti momenti di dialogo e di confronto sul tema dell’igiene urbana e della
raccolta differenziata sul territorio.

11.3.1 _ Organi formativi
Strategia di comunicazione
La strategia operativa di comunicazione suggerita è tipicamente "a cascata" in modo da realizzare
una creazione graduale e diffusa del consenso e della partecipazione attiva dei cittadini: elemento
fondamentale ed indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che ci
si è posti.
L’intento è quello di attivare un processo che porti non solo, alla sensibilizzazione ed alla
informazione dei futuri cittadini (bambini ed adolescenti) ma anche, delle famiglie nel loro insieme
e della comunità locale in genere sul tema dei rifiuti e della tutela dell’ambiente.
Coinvolgendo tutti gli organi formativi di Bonifati lo scopo è di attivare un percorso di informazione
degli insegnanti e degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, attraverso una serie di
iniziative dirette a coinvolgere nella conoscenza e nell’attività di raccolta differenziata tutti gli alunni
- e per essi le loro famiglie - delle scuole. La strategia è quella di elaborare delle azioni pratiche
che coinvolgano gli utenti nella adozione delle buone pratiche per ottenere il miglior risultato nella
raccolta differenziata. Tali azioni hanno lo scopo di fornire gli strumenti concettuali, didattico educativi, metodologici ed operativi, per affrontare e diffondere conoscenze ed azioni relative alle
problematiche connesse al settore dello smaltimento dei rifiuti urbani e di prevenzione
dell’inquinamento, assumendo un ruolo pro-attivo nel coinvolgimento della realtà extra-scolastica.
Questo coinvolgimento sarà organizzato per step successivi al fine di rendere l’intera azione di
sensibilizzazione maggiormente rispondente alle specifiche necessità della realtà locale.
Verrà effettuata una valutazione di concerto con l’Amministrazione comunale. nella selezione
nell’identificazione delle scuole sulle quali attivare questo processo.
Messaggi principali della comunicazione
1. Perché la raccolta differenziata è indispensabile per migliorare la nostra vita.
2. I gesti quotidiani che rendono la nostra città più vivibile e rispettano la bellezza del
nostro pianeta.
3. Il valore del recupero come opportunità.
Pianificazione delle attività
Le attività vengono programmate attraverso le seguenti indicazioni sulle iniziative da promuovere.
1. “Perché mi differenzio”
Questa iniziativa ha lo scopo di portare all’attenzione delle scuole e delle famiglie l’importanza
della raccolta differenziata utilizzando la fotografia (foto ed immagini il cui soggetto è attinente
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all’impatto dei rifiuti indifferenziati sull’ambiente e sull’igiene urbana) e gli incontri con gli esperti.
Strumento: mostra fotografica.
2. “Come mi differenzio”
Questa iniziativa ha lo scopo di assegnare ai bambini il ruolo di sensibilizzare e di controllare
l’operato degli adulti in famiglia come garanzia di controllo e di successo. Presentazione del
processo di gestione dei rifiuti con immagini ed animazioni da parte di un esperto e con il supporto
degli insegnanti. Strumento: incontro didattico-ludico.
3. “In cosa mi differenzio”
Questa iniziativa ha come obiettivo mettere in evidenza la seconda vita dei rifiuti che se
correttamente raccolti seguono un processo che li porta ad il riutilizzo ed alla trasformazione.
Organizzazione di un laboratorio artistico durante il quale ogni alunno potrà scegliere cosa riciclare
e cosa far rivivere per poi organizzare una mostra fotografica degli oggetti creati e coinvolgere le
famiglie. Strumento: laboratorio e mostra di oggetti creati con i rifiuti.

11.3.2 _ Utenze domestiche
Strategia di comunicazione
Il target delle “utenze domestiche residenziali” sarà già, in maniera indiretta ed in parte,
sensibilizzato attraverso le iniziative rivolte agli organi formativi e agli alunni di scuole elementari e
medie. Inoltre sarà oggetto di strategia di comunicazione dedicata in quanto rappresenta la parte
più consistente e strategica dell’utenza. La strategia di comunicazione adottata sarà anche in
questo caso quella del coinvolgimento attraverso incontri pubblici organizzati di concerto con
l’Amministrazione Comunale creando sul territorio l’aspettativa del cambiamento dovuto alla
raccolta differenziata e puntando sull’estrema semplicità unita all’impegno che questo
cambiamento porterà con se.
Messaggi principali della comunicazione
1. Perché la raccolta differenziata è indispensabile per migliorare la nostra vita.
2. I gesti quotidiani che rendono la nostra città più vivibile e rispettano la bellezza del nostro
pianeta.
3. Il valore del recupero come opportunità.
Pianificazione delle attività
Le attività vengono programmate attraverso le seguenti indicazioni sulle iniziative da promuovere.
1. Conferenza stampa
Presentare le iniziative a supporto del progetto e divulgarle sugli organi di stampa e di
informazione locale. Strumento: Comunicati stampa, Conferenza stampa.
2. “Io faccio la differenza”
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Informazione alla cittadinanza delle modalità operative che la raccolta differenziata comporta.
Regole da seguire, mappa delle isole ecologiche, modalità e strumenti da utilizzare per ottenere il
massimo risultato. Strumento: Locandine, Brochure guida alla raccolta, Calendario di raccolta,
Eco-glossario.
3. “Giornata della differenziata”
Manifestazione aperta a tutta la cittadinanza, organizzata in concerto con l’Amministrazione
comunale con esposizione dei materiali prodotti, distribuzione dei manifesti/brochure.Strumento:
Manifestazione pubblica.
4. Sito web informativo
Sito web informativo e divulgativo con collegamento al sito del Comune. Strumento: Sito web.
5. Newsletter in formato elettronico e/o cartaceo
6. Nota informativa sugli incontri e sul sistema di monitoraggio dei rifiuti. Strumento:
Newsletter in formato elettronico e/o cartaceo.

11.3.3 _ Utenze non domestiche
Strategia di comunicazione
Il target delle “utenze non domestiche” sarà già, in maniera indiretta ed in parte, sensibilizzato
attraverso le iniziative rivolte agli organi formativi e agli alunni di scuole elementari e medie e dalle
iniziative rivolte alle utenze domestiche. Questo target, che comprende gli esercenti in genere, i
commercianti, le aziende e gli artigiani, dovrà necessariamente essere oggetto di strategia di
comunicazione dedicata in quanto rappresenta la parte dell’utenza più delicata e resistente
all’azione di sensibilizzazione.
La strategia di comunicazione adottata sarà, in questo caso, quella del coinvolgimento e della
consapevolezza dell’utilità della raccolta differenziata anche come opportunità di ottimizzazione
delle risorse, di risparmio economico e di apprezzamento da parte dei clienti. Per raggiungere
questo target si utilizzeranno strumenti più tecnici ed informativi puntando sull’estrema semplicità
unita all’impegno che l’adozione della raccolta differenziata porterà con se.
Messaggi principali della comunicazione
1. Perché la raccolta differenziata è indispensabile per migliorare la nostra vita.
2. I gesti quotidiani che rendono la nostra città più vivibile e rispettano la bellezza del nostro
pianeta.
3. Il valore del recupero come opportunità.
Pianificazione delle attività
Le attività vengono programmate attraverso le seguenti indicazioni sulle iniziative da promuovere.
1. Linee guida della differenziata + calendario seminari
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Informazioni tecniche e pratiche su come affrontare la raccolta differenziata Perché la differenziata
è un’opportunità e non un peso. Strumento: Opuscolo informativo.

11.3.4 _ Riepilogo strumenti di comunicazione
Per le attività di comunicazione si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti:
Conferenza stampa;
Incontri e seminari;
Mostra fotografica nelle scuole;
Manifestazione pubblica;
Locandine e manifesti;
Brochure Guida di raccolta;
Calendari di raccolta;
Eco-glossario;
Sito web;
Newsletter;
Info point nella sede comunale;
Adesivi di localizzazione dei punti di raccolta rifiuti pericolosi.

11.4_ DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE E COMUNICAZIONE DI AVVIO
RACCOLTA
Nel presente paragrafo si sintetizzerà il sistema di distribuzione e di affidamento dei contenitori
all’utenza, nell’avvio del servizio. Questo momento, molto importante, determina da solo il
gradimento del sistema di raccolta porta a porta presso la popolazione di un comune.
Sbagliare avvio, infatti, significa mettere in discussione la credibilità del messaggio che con il
nuovo sistema si vuole fare passare. Ragion per cui è necessario evitare distribuzioni di massa, in
punti concentrati, in quanto nel caos le informazioni passano di bocca in bocca modificandosi e
peggiorando nella qualità dei contenuti.
Di seguito è riportato il sommario delle attività da porre in essere al fine di dare un corretto avvio al
servizio:
1. suddivisione del territorio in zone omogenee
2. individuazione di punti di comunicazione (piazze, larghi, sale, etc.) per zona, per la
realizzazione di giornate di informazione
3. reperimento presso ufficio TARSU dei soggetti tassati
4. costruzione data base degli aventi diritto ai contenitori per zona
5. attività di distribuzione porta a porta con addetti formati per la comunicazione ed
addetto di supporto per la movimentazione
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6. rilevazione dei numeri civici non contenuti nel data base TARSU: comunicazione al
comune per gli accertamenti di ufficio (rilevazione evasione)
7. memorizzazione delle utenze TARSU non reperite nella distribuzione
8. comunicazione all'utenza non reperita, di luoghi, giorni ed orari in cui trovare
disponibile gli addetti alla distribuzione e comunicazione (info-point comunale)
9. passaggio finale, sempre per zona, e prima dell'avvio del servizio, per controlli a
campione sul grado di comprensione delle modalità di conferimento (materiali contenitori - giorni - orari), ed eventuale ripasso di addetti all'informazione in caso di
esito negativo del controllo
Suddivisione del territorio in zone omogenee: si prendono come riferimento le frazioni, il centro
storico e la zona marina. In fase esecutiva si potrà valutare insieme all’Amministrazione Comunale
il ridimensionamento di tali zone laddove ci si renda conto che, rispetto alla metodologia proposta,
sia più utile ricorrere a zone di dimensioni più ridotte.
Individuazione di punti di comunicazione (piazze, larghi, scuole, etc.): i punti di comunicazione
sono il baricentro del sistema di informazione e sensibilizzazione. Per ogni zona saranno
individuati uno o più punti, da proporre all’Amministrazione Comunale, dove verrà effettuata la
prima comunicazione, ma anche la successiva per tenere costante l’attenzione della popolazione.
La scelta dei punti per zona verrà concordato con l’Amministrazione Comunale, sulla base di
opportune valutazioni. In questi punti verranno fatte delle giornate di informazione con l’ausilio di
gazebo e di attrezzature in grado di attirare l’attenzione della popolazione. In sintesi, si informerà
sul futuro passaggio al sistema di raccolta porta a porta, esponendo tutti i contenitori necessari alla
raccolta, elencando i materiali da inserire per ogni contenitore e distribuendo il materiale
informativo sui tempi della successiva distribuzione presso ogni singola utenza. Questo prima
momento, quindi, servirà per fare parlare la popolazione dell’avvio del nuovo servizio, con i primi
rudimenti di informazione.
Reperimento dei ruoli TARSU presso ufficio competente: al fine di attivare una distribuzione dei
contenitori rispondente al ruolo TARSU, ma con il conseguente vantaggio di reperire eventuali
evasori, il gestore farà richiesta all’Amministrazione dell’anagrafica dei ruoli. Tale anagrafica verrà
trattata secondo le norme sulla sicurezza della privacy, nominando un responsabile dei dati interno
al gestore.
Costruzione data base aventi diritto ai contenitori: il ruolo TARSU verrà tradotto in un data base
aziendale utile per successive attività.
Attività di distribuzione porta a porta dei contenitori: questa attività risulta di vitale importanza per
avviare con successo la raccolta porta a porta. In ragione di ciò, sulla base della propria
esperienza, il proponente intende organizzare la distribuzione con la seguente squadra tipo: n. 1
automezzo con cassone e pedana idraulica, per il trasporto e la distribuzione dei contenitori; n. 1
autista/addetto

alla

movimentazione

dei

contenitori;

n.

2

addetti

all’informazione

e
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sensibilizzazione; materiale informativo come da campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
Il numero di squadre verrà concordato con l’Amministrazione Comunale sulla base del tempo in cui
la stessa voglia condurre tale distribuzione e dare effettivo inizio al servizio. Tale organizzazione
consente innumerevoli vantaggi: contatto umano diretto informatori – utenza; informazione ad hoc
a seconda del grado di cultura e/o dell’età dell’utenza; rilevazione delle utenze non comprese nel
data base TARSU e quindi potenziali evasori (recupero evasione); percezione di un servizio a
domicilio da parte dell’Amministrazione Comunale e quindi percezione del contatto con la stessa.
Le utenze, una volta ricevuti i contenitori e il materiale informativo, dovranno firmare un modulo
che servirà al proponente e all’Amministrazione Comunale per certificare la consegna.
Rilevazione dei numeri civici non contenuti nel data base TARSU: le utenze non presenti nel data
base TARSU riceveranno ugualmente l’attrezzatura ed il materiale informativo, ma il modulo da
loro firmato verrà immediatamente sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Comunale per i
successivi provvedimenti di competenza. Per esperienza diretta, la fase della distribuzione, così
come proposta, consente un discreto recupero dell’evasione che determina di fatto un
abbattimento del costo percepito dall’utenza TARSU conosciuta.
Memorizzazione utenze non reperite nella prima distribuzione: le utenze che non dovessero
essere trovate presso il proprio domicilio, verranno memorizzate nel data base in modo da
organizzare il successivo passaggio di consegna.
Comunicazione all'utenza non reperita, in fase di prima distribuzione, del punto di ritiro delle
attrezzature: le utenze non reperite al primo passaggio riceveranno un biglietto (che verrà messo
sotto l’uscio della porta e/o nella buca delle lettere) per un successivo appuntamento di consegna.
Il biglietto, quindi, conterrà un messaggio che informerà sull’imminente passaggio al sistema di
raccolta porta a porta, sull’attività di distribuzione dei contenitori avvenuta in quel giorno, e
informerà che sarà possibile ritirare l’attrezzatura ed il materiale informativo in un dato giorno
presso l’info-point nella sede comunale.
Questionari a campione sul grado di comprensione dell’utenza: al fine di monitorare il livello di
comprensione dell’utenza circa il nuovo sistema di raccolta (rifiuti da abbinare a contenitori, giorni
e orari di conferimento), verranno fatte delle visite a campione presso l’utenza per somministrare
dei questionari sul nuovo servizio. Tali questionari consentiranno al proponente di valutare il livello
di comprensione dell’utenza, al fine di programmare eventuali supplementi di comunicazione a
domicilio e/o di zona.

11.5_ COMUNICAZIONE PERMANENTE
Il servizio si dovrà avvalere di strumenti per la comunicazione permanente che faranno parte
integrante dell’immagine coordinata. Intendiamo tutti quegli elementi che non fanno parte di una
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specifica campagna di comunicazione e che, al contrario, consentono di promuovere in modo
costante il progetto.

11.5.1 _ Immagine delle attrezzature
Al fine di educare i comportamenti dei cittadini e minimizzare gli errori di conferimento, su tutte le
attrezzature dovranno essere apposti degli adesivi in modo da rendere chiari e visibili quali cono i
materiali riciclabile da introdurre. Ogni attività commerciale, che parteciperà attivamente alle
iniziative, verrà identificata da apposita vetrofania.
Tutte le soluzioni grafiche contengono sempre: nome e logo del servizio, logo del comune di
Bonifati.
Per il sistema di monitoraggio saranno apposti sui mastelli e sui bidoni carrellati anche gli adesivi
dei codici a barre o degli rfid.

11.5.2 _ Decorazioni automezzi
Tutti gli automezzi destinati al servizio (compattatori, autocarri, autovetture, etc.) saranno decorati
con pellicole a colori per carrozzeria riportanti il logo, play-off e slogan, oltre che ai loghi
istituzionali, etc.

11.5.3 _ Portale web
Dovrà essere utilizzato il dominio ufficiale del Comune legato al progetto oppure il portale messo a
disposizione del gestore. L’obiettivo è consentire un rapido accesso alle informazioni e agli
approfondimenti, disporre di una vetrina sempre aggiornata sullo stato dell’arte del piano e
garantire un canale di interattività con i target di riferimento.
Il sito web è il contenitore ideale di tutte le informazioni riguardanti il tema dei rifiuti, per questo
potrà essere strutturato come un vero portale che, attraverso l'aggiornamento costante, offrirà a
tutti gli utenti, la possibilità di visionare notizie e contenuti sulla raccolta differenziata, sulle
iniziative in programma, sugli strumenti di comunicazione, sui provvedimenti e sulla normativa in
vigore, sui risultati raggiunti, per richiedere assistenza etc.

11.5.4 _ Materiali informativi
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I materiali informativi contribuiscono in maniera determinante a favorire i comportamenti corretti. In
tale ottica proponiamo dei prodotti originali, che rendono chiari cosa, come e quando conferire i
rifiuti.
Lettera del Sindaco
La comunicazione agli utenti fin dalla fase precedente lo start-up. È necessario creare un clima
positivo intorno al mutamento, attraverso occasioni di confronto e di condivisione delle scelte
attuative. Per questa fase bisognerà predisporre l’invio di una lettera da parte del Sindaco a tutti gli
utenti domestici e non domestici.
Brochure
Ogni famiglia dovrà ricevere un opuscolo facile da consultare e da conservare come promemoria.
L’opuscolo è strutturato secondo le seguenti sezioni:
Raccomandazioni del Sindaco
Attrezzature in dotazione
Tipologia di utenza raccolte differenziate attivate
Tipologie di rifiuti
Cosa conferire nei rifiuti
Modalità di effettuazione dei servizi
Modalità di contatto per informazioni
Destinazioni delle frazioni recuperate
Eco-glossario
In particolare, per incidere positivamente sulla qualità dei materiali da conferire di dovrà
predisporre un “dizionario di rifiuti”, ovvero una guida pratica alla raccolta differenziata. Tale
strumento sarà completo di informazioni circa i materiali che devono essere separati in casa e
conferiti al servizio di raccolta elencando dalla A alla Z di tutti i materiali con cui quotidianamente
veniamo in contatto, con indicato in quale attrezzatura deve essere introdotto per poterlo conferire
correttamente al servizio di igiene urbana.
Calendario
Ogni famiglia dovrà ricevere un calendario con i giorni di raccolta e le tipologie di rifiuti abbinati,
come promemoria da appendere in cucina, facile da consultare e da conservare.

11.5.5 _ Info-point comunale
Dovrà essere allestito un punto informativo all’interno della sede comunale per la promozione del
servizio. Il punto informativo dovrà avere un kit di decorazione coordinato con il progetto grafico
composto da gazebo, display in materiale plastico, manifesti.

11.5.6 _ Campagna affissioni
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Gli obiettivi di una campagna affissioni sono di dare la massima visibilità ai messaggi portanti
dell'iniziativa di raccolta ed ai suoi momenti salienti. Il target è rappresentato da tutti i soggetti
pubblici di riferimento. Le caratteristiche tecniche del prodotto sono rappresentate da manifesti in
quadricromia da affiggere, durante l'intero periodo di riferimento, su tutto il territorio dell'area
urbana.
Il sostegno pubblicitario al servizio di raccolta differenziata si svolge attraverso l'installazione di
una sola tipologia di impianto pubblicitario, dedicato alle zone più ampie e periferiche della città.
Verranno utilizzati gli impianti già presenti nel comune.

11.5.7 _ Divise personale addetto al servizio e badge
Il personale impiegato nel servizio opererà con divise aziendali, coordinate con il progetto grafico e
riportanti il logo aziendale e del servizio.
In particolare dovrà essere predisposta una pettorina ad alta visibilità da utilizzare in fase di
distribuzione delle attrezzature.
Ogni addetto al servizio sarà identificato da badge (tesserino) riportante dati identificativi.

11.6_ CAMPAGNE DI SOSTEGNO
Per mantenere l’interesse e l’attenzione sul servizio è utile ipotizzare campagne di comunicazione
a sostegno del progetto. Si dovranno realizzare le azioni specificate sopra per i diversi target di
utenza, con lo scopo di diffondere, in tutti gli anni del servizio, l’uso e la cultura del riciclaggio, del
riuso e della riduzione dei rifiuti. Saranno chiaramente privilegiate le scuole di ogni ordine e grado.
Si precisa che gli elementi del piano di comunicazione, qui descritti, rappresentano i contenuti
minimi a cui il gestore dovrà attenersi nella formulazione dell’offerta tecnica e comunque
nell’implementazione del servizio.

12 _ PIANO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
12.1.1 _ Sistema di identificazione dei rifiuti
Ritenendo la tariffa puntuale uno degli strumenti per far pagare ai cittadini il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, molti Comuni hanno recentemente ipotizzato il passaggio a sistemi di
misurazione dei rifiuti, prodotti dall’utente, a cui legare il corrispettivo dovuto. L’idea di base risulta
essere quella di legare una parte della tariffa ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti al
Gestore.
Nella quasi totalità dei casi, i rifiuti prodotti sono conteggiati in base ai volumi conferiti in sistemi di
raccolta porta a porta, correlando quindi il pagamento alla dimensione e alle frequenze di
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svuotamento del contenitore che viene affidato al singolo utente o al condominio. La
responsabilizzazione della singola famiglia è solitamente resa possibile attraverso l’utilizzo di
contenitori dotati di trasponder, codici a barre o RFID: il calcolo della tariffa può quindi avvenire in
base al numero di contenitori, alle loro dimensioni e alla frequenza di svuotamento rilevata da
parte dei gestori con appositi lettori ottici o elettronici. La misurazione può anche avvenire
limitatamente al residuo non differenziato, disincentivandone la produzione in favore di incrementi
delle quantità raccolte in modo differenziato.
Lo sviluppo dell’identificazione dei rifiuti attraverso l’inserimento di tag-rfid (microchipi) nei mastelli
utilizzati per la raccolta porta a porta risponde alla necessità di trovare uno strumento efficace per
adempiere a quanto richiede la normativa di settore, sia in termini di raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata in generale, che per rispettare e rafforzare tutti gli altri aspetti, di non
secondaria importanza, che ruotano intorno alla stessa tematica come:
̶

il raggiungimento di elevati standard di qualità dei materiali a recupero;
̶

la responsabilizzazione dei cittadini nelle modalità di conferimento;
̶

l’individuazione di un metodo oggettivo per iniziare ad assegnare ad ogni utenza la propria
produzione dei rifiuti al fine di calcolare il tributo in base ai propri rifiuti prodotti (sia in termini
di quantità che di qualità).

Questo sistema si inquadra correttamente con l’attuale impostazione della normativa comunitaria
di settore le cui parole chiave sono “riduzione” e “prevenzione”.
Tra gli obiettivi prioritari individuati dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti, il principale è
quello di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, che risulta in progressivo aumento. In base alle
nuove direttive europee sulla raccolta differenziata dei rifiuti, la novità più importante è appunto il
tema della riduzione e della prevenzione. Si possono individuare due principali novità nelle scelte
dell'Unione Europea:
̶

l'articolo 9 della Direttiva rifiuti stabilisce che la Commissione Europea presenti, fra il 2011 e
il 2014, una serie di relazioni sulla gestione del ciclo dei rifiuti che introducano, fra l'altro,
obiettivi di riduzione;
̶

l'articolo 29, invece, prevede l'obbligo per i Paesi membri di dotarsi di Piani nazionali di
prevenzione entro il 2013. Tali Piani dovranno individuare le azioni da intraprendere per
ridurre l'impatto quantitativo e qualitativo dei rifiuti.

La Direttiva, tuttavia, non introduce subito target di riduzione "numerici", ma una serie di misure
atte a perseguire le politiche di riduzione e prevenzione. Obiettivo finale, la cosiddetta
"dissociazione" entro il 2020 della crescita economica dalla crescita dei rifiuti. I Piani nazionali,
quindi, saranno un utile e concreto strumento per incentivare i produttori di rifiuti alla fonte a ridurre
la quantità e a migliorare la qualità delle rispettive produzioni. Una vera novità per l'attuale
normativa italiana: la Direttiva Europea, non parla di raccolta differenziata, ma di riciclaggio e di
preparazione al riutilizzo. In altri termini, la Direttiva individua nel fine (il riciclaggio) e non nel
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mezzo (le forme di raccolta) il punto centrale della propria politica di minimizzazione dei rifiuti da
trattare in maniera indifferenziata. Il nostro Paese, quindi, dovrà passare da una impostazione
basata esclusivamente sulla quantità di RD a forme di incentivo che prendano in considerazione il
"risultato finale" delle raccolte differenziate o del recupero di materia nelle diverse fasi di
trattamento: una Direttiva più realista, che preferisce un approccio qualitativo nelle sfide per una
migliore gestione del ciclo dei rifiuti.
Gli aspetti che condizionano la produzione di rifiuti urbani sono di diversa natura. Tali fattori che
intercorrono con pesi diversi a influenzare la produzione dei rifiuti, posso essere suddivisi in:
̶

fattori socio-economici legati ai consumi delle famiglie, all’andamento del PIL e delle attività
produttive ed alle congiunture internazionali macroeconomiche;
̶

fattori territoriali legati alle caratteristiche morfologiche (pianura, collina, montagna),
urbanistiche (popolazione, densità abitativa, numero e tipologia di utenze non domestiche) e
all’entità dei flussi turistici;
̶

fattori gestionali legati alle scelte operate dall’amministrazione nell’organizzazione del
servizio, come la tipologia di raccolta adottata e l’attivazione di raccolte accessorie al servizio
(es. spazzamento strade, raccolta del rifiuto verde, degli ingombranti, ecc.), l’adozione di
sistemi di tariffazione puntuale, l’adozione di criteri di assimilazione dei rifiuti prodotti da
utenze non domestiche, le forme e gli investimenti in materia di comunicazione agli utenti.

Andare ad agire su questi fattori permette sicuramente di indirizzare la produzione dei rifiuti
secondo gli obiettivi da raggiungere. Tra gli obiettivi prioritari individuati dalle direttive comunitarie
in materia di rifiuti, il principale è quello di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti.
L’indicatore che consente di confrontare le diverse realtà territoriali e di fornire un quadro
sull’evoluzione del servizio di raccolta e sull’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani, è la
produzione pro capite di rifiuto urbano (produzione totale(*) di rifiuti divisa per la popolazione di
riferimento).
(*)

la produzione totale di rifiuti comprende non solo i rifiuti di origine domestica ma anche i rifiuti assimilati,

ovvero provenienti da utenze diverse (es. commerciali, di servizi, artigianali etc.).

Per questo, in generale, la produzione pro capite aumenta con il numero di abitanti, in particolare
nei comuni capoluogo, non solo per un aumento del rifiuto prodotto dalle famiglie, ma soprattutto
per la presenza di attività di servizio, uffici e attività commerciali e artigianali presenti nel tessuto
urbano. Anche le presenze turistiche, e l’indotto che ne consegue, contribuiscono ad aumentare
notevolmente la quantità di rifiuto urbano prodotto soprattutto in certi periodi dell’anno. Analizzare
in dettaglio questi aspetti permette di formulare una progettazione puntuale dei servizi calibrata alle
reali esigenze del territorio, che consentirà di raggiungere in modo più lineare gli obiettivi di
riduzione e recupero prefissati.
È necessario eseguire un’attenta progettazione dei servizi per capire come e dove spingere sulle
raccolte e quali sono gli indicatori da monitorare. A livello generale, per garantire il recupero dei
materiali è fondamentale, al momento della produzione dei rifiuti, cioè in ambito domestico, la
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separazione per flussi omogenei, evitando la presenza di frazioni estranee. L’efficienza del
recupero dipende in primis dai cittadini e da come vengono separati e puliti i materiali avviati a
recupero. Il sistema di raccolta costituisce un aspetto determinante e strettamente correlato con il
recupero dei materiali e lo smaltimento delle frazioni non recuperabili. Determinante è il passaggio
dalla raccolta dei rifiuti di tipo stradale (conferimenti liberi presso cassonetti e campane stradali)
con rese che non si spingono oltre il 30-35% di raccolta differenziata, alla raccolta domiciliare porta
a porta con percentuali di raccolta che di norma superano il 50% di raccolta differenziata (con
eccellenze oltre l’80%). La raccolta porta a porta si basa sul conferimento dei rifiuti separati in
frazioni, in giornate ed orari stabiliti, da esporre davanti la propria abitazione: un metodo che di
base vincola e responsabilizza in maniera forte l’utente e lo “obbliga” ad effettuare la separazione
dei rifiuti.
L’introduzione del tag-rfid (microchip) nei mastelli della raccolta porta a porta significa:
identificare l’utenza e tracciare l’intero ciclo di vita del mastello “taggato”. Ciò permette
quindi di agire sulla responsabilizzazione dell’utente e, di conseguenza, consente di
adottare le misure necessarie per far rientrare i comportamenti non conformi ed impostare
strategie correttive: fare maggiori campagne di sensibilizzazione, richiamare e, ove
necessario, sanzionare. Infatti, attraverso l’identificazione massiva ed automatica di ogni
mastello, dotato di tag-rfid, è possibile monitorare dettagliatamente il flusso di rifiuti e renderne il
processo di gestione più efficiente (es. tracciabilità dei conferimenti per tipologia di raccolta,
individuazione degli utenti potenzialmente non in regola e di quelli virtuosi).
Il sistema di raccolta porta a porta deve essere adottato dai comuni, congiuntamente ad altri
strumenti come le ordinanze municipali (che tracciano le regole di adesione al sistema) al fine di
impostare una rete di monitoraggi e controlli. Infatti, molto spesso, ci si trova di fronte a fenomeni
non corretti, di errati conferimenti e di abbandoni che vanificano lo sforzo degli altri,
compromettendo le rese di raccolta ed il decoro urbano.

Schema funzionamento sistema di monitoraggio
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12.1.2 _ Il funzionamento dell’RFID
RFID è l'acronimo di Identificazione a RadioFrequenza. La tecnologia RFID viene utilizzata per
l’identificazione di oggetti, animali o persone. È un metodo basato sulla capacità di memorizzare e
accedere a distanza ai dati usando dispositivi elettronici (chiamati TAG o transponder) che sono in
grado di rispondere, comunicando le informazioni in essi contenute, quando "interrogati".
In sintesi: il sistema RFID si basa sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un tag RFID
usando degli appositi lettori. I componenti base di un sistema RFID sono:
̶

i transponder (tag)
̶

i dispositivi di lettura/scrittura
̶

e le relative antenne.

In funzione delle potenze di alimentazione e delle frequenze operative, il campo di lettura può
variare da pochi centimetri al metro.
L'elemento che caratterizza un RFID è il transponder o tag ed è costituito da:
̶

un microchip che contiene dati
̶

un’antenna che riceve un segnale che alimenta il microchip.

Il chip, quando attivato, trasmette i dati in esso contenuti tramite l'antenna (circuito di trasmissione
del segnale) all'apparato che riceve i dati. Nella fase del raccolta dei sacchetti, i tags verranno
letti dalle antenne posizionate negli automezzi, le quali invieranno, in tempo reale, i dati al
lettore collocato all’interno della cabina. Per la raccolta nei centri storici o in zone a difficile
accesso dell’automezzo, la lettura deve essere eseguita con sistema manuale da assegnare
all’operatore. Le antenne saranno collegate ad una centralina che effettuerà la lettura
contemporanea di tutti i nuovi sacchetti introdotti e ne memorizzerà i rispettivi codici. Al rientro del
mezzo in sede o a fine turno, i dati contenuti nella centralina verranno scaricati dall’operatore o
automaticamente nel server centrale.

Rilevazione implicita del tag-rfid e trasferimento dati sul server centrale

Il server permetterà l’accostamento ed il confronto dei dati raccolti nella fase iniziale (utenza –
mastelli ritirati) con quelli della fase finale (data/ora/conferimento rifiuti contenuti in mastello).
La memoria del chip presente nel mastello può contenere diverse informazioni, relative sia al
comportamento dell’utenza, che una serie di informazioni che, opportunamente elaborate,
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evidenziano le modalità di svolgimento del servizio di raccolta (es. quando l’operatore percorre una
determinata via ed informazioni relative al suo circuito di raccolta; quanti sacchi ha ritirato, il primo
e l’ultimo sacchetto raccolto, ecc…), dati che potrebbero essere utilizzati per ottimizzare i giri di
raccolta e quindi le rese, ma anche per supervisionare il servizio stesso di raccolta.

In funzione dei dati acquisiti dal monitoraggio, calcolo esatto della tariffa puntuale

12.1.3 _ Monitoraggio informatizzato degli utenti nel Comune di Bonifati
Il Comune di Bonifati, al fine di raggiungere al più presto una maggiore e migliore raccolta
differenziata e la definizione di una tariffa puntuale per i rifiuti (incentivazione per riduzione di
produzione di rifiuti e per miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati), intende adottare un
sistema informatizzato di monitoraggio degli utenti e dei quantitativi di rifiuti urbani conferiti
attraverso la raccolta porta a porta, oltre che di monitoraggio della qualità del servizio di gestione
della raccolta stessa da parte del gestore.
È ritenuto necessario adottare un sistema informatizzato di monitoraggio della raccolta
differenziata dei rifiuti che permetta di mantenere costantemente sotto controllo il rifiuto e, grazie
alla raccolta e l’analisi dei dati sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti effettivamente conferiti
dall’utente, consenta di adottare sistemi di premialità, che incentivino il cittadino alla
partecipazione, e tariffe puntuali correttamente strutturate.
Il sistema di monitoraggio, coerente con la raccolta prevista dal presente Piano di Gestione,
prevede l’identificazione di ogni singola utenza e tipologia di rifiuto conferita dal cittadino nel
territorio comunale attraverso la lettura di tag-rfid, contenuti/associati ai mastelli di diverso colore e
capacità volumetrica distribuiti agli utenti.
In questo modo, dopo che ciascun utente entra in possesso dell’attrezzatura con tag-rfid,
attraverso l’utilizzo di particolari lettori ottici o sensori di prossimità, nel momento della raccolta, un
sistema informatico ad hoc identifica univocamente l’utente, la frazione merceologica conferita, la
quantità teorica di rifiuto (calcolata in funzione della capacità volumetrica del mastello), il giorno,
l’ora e la posizione geografica (attraverso sistema satellitare GPS associato al sistema di lettura).
I dati letti con gli appositi strumenti (lettori ottici e/o sensori di prossimità) da parte degli operatori
che svolgono la raccolta dei rifiuti vengono poi immediatamente trasmessi ad una postazione
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centrale che li analizza e li elabora per renderli disponibili in tempo reale, sia per utilizzi vari da
parte del gestore e dell’Amministrazione, che per conoscenza e controllo da parte degli utenti della
qualità del servizio di raccolta e dei quantitativi di rifiuti conferiti.
In questo modo si ottiene da una parte il vantaggio che il cittadino sa che la produzione
familiare di rifiuti viene monitorata e pertanto è incentivato a collaborare nell’attività di
differenziazione dei rifiuti; dall’altra, il vantaggio che l’Amministrazione Comunale, potendo
accedere ai dati elaborati in qualsiasi momento, può individuare le aree in cui
eventualmente intensificare i controlli ed eventualmente richiamare il gestore ad applicare
nuove azioni di sensibilizzazione e comunicazione.
È evidente che una maggiore partecipazione degli utenti alla raccolta differenziata ha come
effetto immediato l’incremento della percentuale stessa e la conseguente riduzione dei
costi di smaltimento.
Si ritiene necessario adottare un sistema informatizzato di monitoraggio della raccolta differenziata
dei rifiuti che permetta di mantenere costantemente sotto controllo il rifiuto e, grazie alla raccolta e
l’analisi dei dati sui quantitativi e sulle tipologie di rifiuti effettivamente conferiti dall’utente, consenta
di adottare sistemi di premialità che incentivino il cittadino alla partecipazione.

12.1.4 _ Il software di gestione per la tracciabilità dei rifiuti
I passaggi del metodo sono i seguenti:
1. Acquisizione dati
Il programma acquisisce i dati provenienti dall’anagrafica comunale: intestatario, indirizzo
immobile, indirizzo residenza-domicilio, numero componenti (possono essere messe in evidenza
anche utenze critiche: es. discostamento tra l’indirizzo dell’immobile e la residenza-domicilio
dell’intestatario, può essere una seconda casa, una casa in affitto, ecc…).
L’anagrafica deve prevedere anche una modalità di aggiornamento adeguata con il naturale
modificarsi delle utenze (nuove utenze, cessazioni ecc…) tramite l’individuazione di una tempistica
di scambio dati o tramite un’acquisizione di informazioni effettuata in tempo reale.
Il sistema contempla la possibilità di incrementare le utenze che non si ritrovano nell’anagrafica
iniziale e garantisce l’evidenza di tale informazione al fine effettuare tutte le valutazioni del caso
con i competenti uffici comunali.
2. Assegnazione del codice
Il programma genera un codice univoco personalizzato per ciascuna utenza.
Si

può

prevedere

un’adeguata

attrezzatura

per

la

stampa

del

codice.

(Creazione

Card_documento_foglio personalizzato: intestatario, indirizzo immobile, codice)
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3. Attivazione sistema
Il sistema prevede l’acquisizione di due tipologie di informazioni:
̶

Assegnazione dei mastelli all’utenza (fase iniziale).
Il programma permette di associare a ciascuna utenza i seguenti dati, in campi separati (in
modo da consentire un’elaborazione per sottocategorie):
o

n.ro mastelli consegnati;

o

codice mastelli assegnati;

o

tipo di mastello;

o

data di consegna;

o

punto di distribuzione.

In fase di consegna della dotazione dei mastelli all’utenza, deve essere immediatamente
consultabile l’ultima data di consegna e la consistenza della stessa (quanti mastelli sono stati
ritirati) in modo da permettere all’operatore di effettuare una prima valutazione sul comportamento
corretto o meno dell’utenza (a prescindere dai suoi conferimenti).
̶

Conferimento dei mastelli (fase d’esercizio)
Il programma rendiconta i mastelli svuotati nella fase di raccolta tracciando le seguenti
informazioni:
o

codice sacchetto con immediata associazione dell’utenza di appartenenza,

o

data raccolta;

o

luogo raccolta;

o

mezzo di raccolta.

4. Restituzione dei dati
La modalità di interrogazione del programma con un’interfaccia chiara permette:
̶

la ricerca dell’utenza, dei mastelli svuotati e dei sacchetti conferiti;
̶

la ricerca di dettaglio dei conferimenti – codice mastello.

La consultazione può essere effettuata on-line anche dall’utenza stessa in modo che possa
controllare in maniera trasparente la propria posizione.
Inoltre il programma:
̶

permette di acquisire i sacchetti anomali presi dai mastelli, che andranno in contabilizzazione
negativa (operazioni eseguite soprattutto in fase di controllo);
̶

assegna dei livelli di superamento delle soglie di buon comportamento;
̶

produce un report delle utenze non conformi;
̶

genera i dati in formati esportabili ed elaborabili per qualsiasi tipologia di statistica.

La restituzione dei dati è studiata anche al fine di monitorare il servizio di raccolta, attraverso la
consultazione e l’elaborazione delle seguenti informazioni:
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̶

numero dei mastelli svuotati in un turno da un mezzo di raccolta;
̶

verifica della certezza dei conferimenti;
̶

ottimizzazione dei circuiti.

5. Tracciabilità dei mezzi
I percorsi dei mezzi possono essere tracciati (con riferimento ai soli tag dei contenitori, oppure con
l’ausilio del GPS) al fine di ottenere in tempo reale una rappresentazione cartografica dei percorsi
e le fermate effettuate durante l’esecuzione dei servizi di raccolta; l’operatore viene guidato
automaticamente

da

un

navigatore

satellitare

nella

percorrenza

del giro

di

raccolta

precedentemente impostata attraverso la procedura software di programmazione dei servizi.

Info mobilità e navigazione assistita_mappatura dei percorsi e dei mezzi

12.1.5 _ Codici identificativi univoci per singolo utente
Per il potenziamento del servizio di raccolta è necessario pertanto prevedere l’utilizzo di codici
identificativi univoci per singoli utenti da applicare sulle attrezzature idonee al sistema di raccolta
dei rifiuti, descritte in seguito.
I codici devono essere realizzati attraverso l’utilizzo di tag-rfid associati ad ogni singolo utente in
maniera univoca, al massimo differenziati per tipologia di rifiuto (diverso mastello colorato) da
conferire.
I codici devono essere apposti sui mastelli al momento della consegna e caricati, attraverso
l’utilizzo di lettori e di un software specifico, in una piattaforma di gestione ed elaborazione dei dati.
L’accesso alla piattaforma per il caricamento dei dati è automatizzata. La piattaforma inoltre deve
poter essere accessibile da parte dell’Amministrazione comunale e dai singoli utenti attraverso
preventiva registrazione.
Ogni mezzo di trasporto, dedicato alla raccolta, pertanto dovrà essere munito di lettore ed ogni
operatore dovrà essere munito di smartphone/palmare, al quale accederà con login personale per
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verificare di volta in volta che il caricamento dei dati della zona appena ripulita sia avvenuto. In
questo modo sarà possibile monitorare anche l’efficienza degli operatori addetti alla raccolta.
Il lettore applicato sul mezzo di trasporto (o se necessario consegnato direttamente all’operatore
per lettura manuale) memorizza tutti i dati (codice operatore, data, ora e codice identificativo del
singolo

utente)

e

li

scarica

mediante

un’apposita

configurazione

direttamente

sulla

piattaforma/banca dati in remoto. La piattaforma attraverso software specifici rende consultabili i
dati attraverso l’interfaccia costituito da un apposito sito web.
Gli utenti e l’Amministrazione comunale possono visualizzare i dati e monitorare la raccolta
personale o generale del Comune in qualsiasi momento e trovare gli aggiornamenti della raccolta
in dinamico.

12.1.6 _ Attrezzature per il monitoraggio degli utenti nella raccolta porta a porta
Il progetto di monitoraggio prevede l’acquisizione di una parte hardware e di una parte software e
di attrezzature dotate di sensoristica RFID. Nello specifico necessitano i seguenti elementi:
Software di monitoraggio con relativi aggiornamenti e profilazioni in base alle utenze
comunali;
Analisi ed elaborazione del ruolo comunale per l’inizializzazione dei dati e
configurazione Utenze Comune di Bonifati;
N°3 GPS/Control Box/Reader RFID e antenne con n°3 SIM in abbinamento con
canone incluso per almeno 5 anni, per la trasmissione dei dati in tempo reale;
Interfaccia sito web con attribuzioni credenziali per ogni utenza;
Implementazione con assistenza tecnica del sistema di monitoraggio per almeno 5
anni;
N°3 palmari da distribuire agli operatori per la raccolta porta a porta su cui scaricare i
dati raccolti attraverso lettori RFID;
mastelli da lt 20/40 colore corrispondente al rifiuto collegato, in polipropilene riciclato
in conformità al marchio PSV plastica seconda vita, riciclabile al 100%, resistente ai
raggi UV e agli agenti chimici, atmosferici e biologici, di forma tronco piramidale a
base rettangolare o quadrata con spigoli arrotondati, superficie interna/esterna liscia
e presa argonomica sul fondo per agevolare lo svuotamento, coperchio fissato al
fusto mediante cerniere, chiusura con meccanismo antirandagismo, con serigrafia in
colore nero sulla facciata anteriore della scritta “Raccolta rifiuto xxx_Comune di
Bonifati” e completo di tag-RFID inizializzato;
bidoni carrellati da lt 120/240 colore corrispondente al rifiuto collegato, in
polipropilene riciclato in conformità al marchio PSV plastica seconda vita, riciclabile
al 100%, resistente ai raggi UV e agli agenti chimici, atmosferici e biologici, di forma
tronco piramidale a base rettangolare o quadrata con spigoli arrotondati, superficie
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interna/esterna liscia e presa argonomica sul fondo per agevolare lo svuotamento,
coperchio

fissato

al

fusto

mediante

cerniere,

chiusura

con

meccanismo

antirandagismo, con serigrafia in colore nero sulla facciata anteriore della scritta
“Raccolta rifiuto xxx_Comune di Bonifati” e completo di tag-RFID inizializzato.

Cassonetti dotati di tag-rfid

12.1.7 _ I vantaggi e le economie prodotte dall’applicazione del sistema RFID
I benefici prodotti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti con RFID, come di seguito descritti, sono di
diversa natura, sia per ciò che concerne l’aspetto economico sia perché la sua applicazione è utile
a superare i limiti generati dal servizio di raccolta porta a porta.
a) Incremento della percentuale di raccolta differenziata
Il servizio di raccolta porta a porta, ormai operativo in diverse realtà nazionali, garantisce il
raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata dell’ordine del 55-60%. Tali obiettivi
devono essere corredati dall’istituzione anche di altri servizi, come la raccolta degli ingombranti,
del verde e di un buon centro di raccolta comunale funzionante
Ma, analizzando le frazioni merceologiche del rifiuto prodotto, si evince che è possibile spingere le
percentuali di raccolta otre questi dati. Il sistema di contabilizzazione dei rifiuti, sicuramente
incentiva maggiormente l’utenza ad aderire al servizio in maniera corretta, tanto da poter
prevedere di raggiunge e superare il 75% di raccolta differenziata.
Vantaggi: maggiori introiti economici dati dalla vendita dei materiale a recupero.
b) Qualità dei rifiuti differenziati raccolti
Di fondamentale importanza, secondo quanto ribadito dalle direttive comunitarie ma anche dai
consorzi di filiera, è raggiungere elevati gradi di qualità dei materiali a recupero. Spesso, la
raccolta porta a porta subisce un calo di attenzione se non vengono organizzate campagne
specifiche di sensibilizzazione, tanto che i conferimenti non vengono più eseguiti con le giuste
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premure. Mentre è più facile continuare a rispettare i giorni di conferimento, sicuramente, la qualità
di ciò che l’utenza inserisce nel sacchetto, se non debitamente indagata, potrebbe risentire di
qualche imperfezione. A tal proposito, un sistema che permette di identificare l’utenza tende ad
arginare con maggiore probabilità questi atteggiamenti.
Vantaggi: maggiore qualità dei rifiuti raccolti evita di incorrere nelle penali applicate dai consorzi di
filiera e garantisce un maggior ritorno economico derivante dalla vendita degli stessi. Inoltre,
materiali più puliti generano economie sugli oneri di gestione degli impianti di selezione dei
materiali.
c) Abbattimento dell’indifferenziato
Spingere la raccolta differenziata ad elevate percentuali significa diminuire sostanzialmente i rifiuti
da portare in discarica e quindi i costi di smaltimento da sostenere. Incrementare ulteriormente tali
percentuali di raccolta differenziata, con l’inserimento del microchip, significa abbatte
maggiormente i costi di abbancamento in discarica.
Vantaggi: gli oneri di smaltimento rappresentano una delle voci di costo più significative nel quadro
complessivo della gestione dei rifiuti: abbattere tale cifra significa tagliare in maniera evidente i
costi da sostenere, tanto da riuscire a compensare l’incremento dei costi dovuto dall’attivazione del
servizio di raccolta porta a porta. Altro aspetto è l’abbattimento sostanziale dell’ecotassa (tributo di
conferimento in discarica).

d) Riduzione della produzione totale dei rifiuti
Uno degli effetti dell’attivazione del servizio porta a porta è la riduzione della produzione totale dei
rifiuti: Le motivazioni di questa riduzione sono la sommatoria di diversi fattori:
̶

l’utenza, più attenta nella gestione, diventa più consapevole del rifiuto da gestire e tende ad
aumentare il tempo di vita di determinati oggetti;
̶

alcuni conferimenti non corretti, provenienti in specie dalle utenze non domestiche, non
vengono più introdotti nel sistema urbano di gestione. Questo aspetto, attraverso
l’introduzione del tag-rfid viene arginato completamente, in quanto l’anagrafica di base, a cui
assegnare il codice utenza, acquisisce solo le utenze conformi. L’applicazione puntuale dei
regolamenti di assimilabilità, con questo metodo, trova un grande sostegno.
̶

esiste la probabilità di assistere alla migrazione dei rifiuti (conferire al di fuori della propria
pertinenza) e di far gravare lo smaltimento in un altro ambito territoriale. Il sistema di
tracciabilità dei rifiuti evidenza l’utente che conferisce in modo anomalo o non conferisce
affatto, tanto da arginare questi fenomeni.

Ulteriore elemento da considerare è che, probabilmente, la produzione dei rifiuti risente anche
dell’attuale crisi economica.
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Vantaggi: minori oneri di gestione e riduzione dei costi di smaltimento.
e) Economie sul sistema di raccolta
L’analisi dei dati contenuti all’interno del tag-rfid è utile per monitorare il servizio di raccolta ed
impostare eventuali strategie correttive per ottimizzare i turni di lavoro, le percorrenze dei mezzi e
le rese in generale del servizio stesso.
Vantaggi: il controllo di numerose flotte di raccolta permette di ottimizzare i tempi ed il metodo di
raccolta, economizzando sui costi del personale, sul carburante e su tutte le altre voci connesse.
Inoltre permette di avere sotto controllo l’operato degli addetti per dare risposte certe all’utenza.
f) Introiti provenienti da sanzioni
La tracciabilità dei rifiuti permette di monitorare i comportamenti diretti ed indiretti degli utenti nella
loro gestione dei rifiuti, identificando in modo certo l’intestatario. Quando si ritiene opportuno
richiamare o erogare delle sanzioni per comportamenti non corretti, il sistema mette a disposizione
dei dati certi.
Vantaggi: ovviamente, oltre a generare una “cassa”, l’impostazione di piani di controllo seri
qualificano il servizio e mantengono alta l’attenzione dei cittadini sulla buona adesione, arginando
quei fenomeni di disincentivazione al corretto impegno.

g) Utilizzo dei mastelli
Quando i mastelli per la raccolta differenziata vengono forniti gratuitamente alle famiglie è facile
osservare un uso non corretto degli stessi, con evidenti sprechi non giustificati. Attraverso
un’assegnazione puntuale e codificata questo fenomeno viene eliminato. Inoltre si incentiva
l’esposizione del mastello pieno.
Vantaggi: riduzione della specifica voce di costo legata alla manutenzione e sostituzione dei
mastelli.
h) Calcolo del tributo
Questo metodo rappresenta uno strumento certo e puntuale per estrapolare i dati utili al corretto
calcolo del tributo.
i) Altri aspetti
Se si interviene sulla sensibilità dell’utenza e sull’impostazione di una corretta contribuzione, si
osserva che l’utente non è più orientato a comportarsi in maniera errata. Quindi, quei fenomeni di
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abbandoni, di conferimenti fuori orario e fuori pertinenza, di materiali non correttamente riposti,
vengono radicalmente estirpati.
Vantaggi: i comportamenti sbagliati, per essere sanati, generano dei costi che, attraverso questa
modalità, vengono ridotti in maniera sostanziale, riqualificando e garantendo un buon decoro
urbano. (es. Gli operatori mandati a ripulire determinate situazioni di abbandono possono essere
impiegati in altre attività. Nonché gli impianti di selezione dei materiali differenziati, trovandosi a
trattare flussi pressoché puliti, possono trattare più quantitativi in minor tempo con la riduzione dei
relativi costi di gestione).
La seguente tabella sintetizza i vantaggi e le innovazioni introdotte dal sistema:

In definitiva si ottiene da una parte il vantaggio che il cittadino sa che la produzione
familiare di rifiuti viene monitorata e pertanto è incentivato a collaborare nell’attività di
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differenziazione dei rifiuti; dall’altra, il vantaggio che l’Amministrazione Comunale, potendo
accedere ai dati elaborati in qualsiasi momento, può individuare le aree in cui
eventualmente intensificare i controlli ed eventualmente richiamare il gestore ad applicare
nuove azioni di sensibilizzazione e comunicazione.
È evidente che una maggiore partecipazione degli utenti alla raccolta differenziata ha come effetto
immediato l’incremento della percentuale stessa e la conseguente riduzione dei costi di
smaltimento.

13 _ PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
L’autocompostaggio (o compostaggio domestico) è una pratica che consente di "chiudere" il ciclo
del rifiuto umido a livello familiare o plurifamiliare, evitando che la frazione organica o verde di
scarto (avanzi di cucina, sfalci erbosi, residui delle piante ornamentali, foglie e potature) diventi
"rifiuto". Si tratta di una tecnica applicabile da parte delle famiglie o dei piccoli condomini aventi
una superficie a verde che consenta l'impiego del compost, la localizzazione dell'apposito
contenitore, la fornitura di rifiuto verde.
In pratica l’autocompostaggio consiste nel trasformare gli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e
del giardino in un ammendante organico (compost) mediante un processo biologico di ossidazione
(compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone
o in un contenitore in plastica a campana (normalmente chiamato composter); i composter dedicati
generalmente impiegati sono realizzati in PP/PE e sono dotati di accorgimenti ai fini di una buona
aerazione, il passaggio di organismi utili dal terreno, l'impossibilità di accesso da parte di animali
indesiderati.
I potenziali interlocutori del compostaggio domestico sono innanzitutto le famiglie residenti in
abitazioni rurali o in case unifamiliari, che dispongono dei 3 requisiti principali:
̶

la disponibilità del terreno sul quale posizionare il contenitore (composter);
̶

la disponibilità di scarti cellulosici (sfalci) per migliorare l’areazione del materiale ed evitare
l’instaurarsi di condizioni anaerobiche;
̶

la disponibilità di aree verdi, orti ecc. sui quali impiegare il compost prodotto.

L’autocompostaggio è una soluzione che vale la pena di promuovere in tutte le realtà in cui
sia applicabile, poiché consente di intervenire su tutta la componente organica dei rifiuti,
portando a una riduzione dei rifiuti prodotti. Al di là degli effetti quantitativi di riduzione è
inoltre estremamente importante il messaggio educativo verso la "cultura del riutilizzo”: il
singolo cittadino acquisisce coscienza e consapevolezza che può agire in prima persona
nella riduzione dei rifiuti.
Affinché la diffusione del compostaggio domestico possa avvenire in modo proficuo occorre che
siano attuate campagne informative sull'utilizzo e che siano previste opportune incentivazioni.
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Nelle aree del territorio comunale di Bonifati, per le utenze che hanno idonee caratteristiche, si
prevede di avviare la raccolta differenziata dell’umido attraverso il compostaggio domestico. Si
prevede la distribuzione in comodato gratuito di composter alle famiglie che, anche grazie agli
interventi di comunicazione e informazione messi in atto, ne facciano richiesta. Il corretto utilizzo
dei composter, da verificarsi tramite appositi controlli, può quindi essere premiato con agevolazioni
quali la riduzione della tassa/tariffa rifiuti.
Per attivare il sistema di compostaggio domestico il Comune di Bonifati intende acquistare:
̶

n°200 composter di colore verde da 300 lt, in polipropilene o polietilene riciclabili al 100%,
resistente al deterioramento, al gelo, al calore, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, pronto
all’uso, con portella di introduzione incernierata alla parte superiore, portella mobile per
l’estrazione del compost, prese d’aria laterali, griglia di fondo e cono di areazione.

Composter da 300 litri di colore verde

14 _ INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN AREE
A RISCHIO DISCARICA ABUSIVA
A seguito della rimozione dei cassonetti stradali per l’avvio della raccolta differenziata domiciliare,
si è notato nel tempo un aumento dei casi di abbandono dei rifiuti ingombranti, RAEE (Rifiuti di
apparecchiature Elettriche ed elettroniche), rifiuti indifferenziati e soprattutto di materiale di
costruzione (calcinacci) in alcuni luoghi del territorio comunale. Lo scarico dei rifiuti è causato da
soggetti che non intendono aderire alla raccolta differenziata ed è facilitato dalla conformazione del
territorio, nel quale sono presenti strade secondarie che attraversano ampie zone boscose con
punti in penombra che ne occultano la visione.

14.1_ DESCRIZIONE DELLE FORNITURE
Sistema AFC (Fotocamera Controllo Ambientale)
La Fotocamera a controllo ambientale (AFC) è un dispositivo utilizzato per il controllo di discariche
abusive e di ambienti dove l’alimentazione elettrica non è presente. Permette in tempo reale di
rilevare nello spazio sorvegliato la presenza di un bersaglio (persone e veicoli). Il dispositivo è
attivato da un PIR (Sensore a Infrarossi Passivo) e consente di eseguire una sequenza di foto a
colori di giorno e in bianco e nero di notte (infrarossi). Il dispositivo installato sembra essere un
normale cartello stradale (con l’immagine del segnale “Area Videosorvegliata”) ed ha anche la
stessa facilità di installazione e lo stesso sistema di fissaggio. L’apparecchiatura, nel suo insieme,
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è costituita da: La fotocamera; batterie ricaricabili al litio; SD Card da 64 GB accessori di
montaggio (staffe, viti, collari, bulloni); carica batterie; sistema di comunicazione GSM/GPRS;
adesivo con la mimesi di un cartello di segnalazione. E' capace di restare in standby per oltre un
anno (con tre batterie ricaricabili in luogo chiuso) ed è in grado di eseguire foto leggibili della targa
in qualunque situazione, anche in assenza di illuminazione o con i fari di auto puntati contro. Il
dispositivo si adatta automaticamente alle condizioni di luce.
Il dispositivo deve essere garantito per il periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di acquisto
contro difetti di materiali o di fabbricazione, purché utilizzato appropriatamente e mantenuto in
normali condizioni di efficienza. Nel caso in cui si verificasse un malfunzionamento, l’azienda
fornitrice sostituirà il dispositivo danneggiato con uno analogo, limitatamente al tempo necessario
per la riparazione.
I dispositivi sono installati dal fornitore su pali appositamente infissi o su lampioni della
illuminazione pubblica dove essi siano presenti. La foto trappola è provvista di un cartello con un
adesivo di segnalazione area videosorvegliata. La foto trappola è installata in modo da attivarsi
principalmente per il luogo dove risulta frequente l’abbandono dei rifiuti, adottando accorgimenti
per ridurre l’attivazione del PIR causato dalle macchine in transito o da altre azioni non rilevanti ai
fini sanzionatori.
Il fornitore si occuperà del servizio completo del sistema costituito da: installazione degli
apparecchi AFC (installazione dei pali esclusa); manutenzione; controllo della sim card e batteria;
gestione e selezione degli eventi di reato o illecito amministrativo; invio ad un incaricato del
Comune della documentazione fotografica attestante il reato ripreso.
Il Comune approverà un regolamento per un corretto trattamento dei dati da parte del
fornitore/gestore dell’apparecchiatura. Si prevede inoltre una collaborazione fra il Comune e le
forze dell’ordine per analizzare le immagini di reato. Il servizio dovrà essere eseguito in piena
regola con le disposizioni di legge, secondo le indicazioni del Garante della Privacy in materia di
rifiuti (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 5.2 Deposito dei rifiuti): “In
applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di
videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo
abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta
possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili
altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità,
tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art.
13, l. 24 novembre 1981, n. 689)”. Il servizio verrà erogato in ottemperanza al parere del Garante
Privacy del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. n.
M/2103/A del 16 marzo 1999, che afferma: "Ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo
di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità della
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Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di
utilizzazione dei dati (…), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto
svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative".
Il Comune si impegna a sensibilizzare in ogni manifestazione pubblica ed in ogni campagna sulla
raccolta differenziata i cittadini sulle problematiche che scaturiscono dall’abbandono dei rifiuti sul
territorio comunale.

15 _ REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE NELLA ZONA MARINA PER
FLUSSI ESTIVI
Nel Comune di Bonifati, come in molti comuni della costa calabrese, nel periodo che va da inizio
giugno a fine settembre, si verifica un grosso arrivo di presenze e di permanenze, circa 20.000
nuove utenze alle quali garantire il servizio di raccolta differenziata.
Il servizio che il comune intende organizzare prevede il porta a porta anche per i residence e le
seconde case, abitate solo nel periodo estivo, ma l’esperienza passata ha dimostrato che questo
non basta per il recupero dei rifiuti riciclabili e soprattutto per il decoro urbano.
Pertanto l’Amministrazione comunale intende realizzare nella zona marina, su due zone a
maggiore densità, in corrispondenza di particelle catastali di proprietà comunale, n°2 Isole
Ecologiche ad accesso controllato.

15.1_ DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
L’Isola ecologica è uno spazio recintato e video sorvegliato ad accesso controllato attraverso un
sistema di riconoscimento delle utenze, che garantisce il conferimento dei rifiuti differenziati in
qualsiasi momento della giornata.
Si tratta di strutture ad accesso controllato (e preventivamente autorizzato), ad integrazione del
sistema domiciliare concettualmente rigido e schematico rispetto agli orari e tipologie di rifiuti. In tal
modo l’utente può scegliere liberamente e responsabilmente la modalità con cui conferire il proprio
rifiuto.
Le due Isole Ecologiche (mini) che il Comune di Bonifati intende realizzare sono ad esclusivo
accesso pedonale e sono attrezzate di sistema di rilievo degli accessi e di registrazione puntuale di
tutti i conferimenti effettuati dall’utenza preventivamente autorizzata. Gli accessi e le informazioni
di conferimento sono registrate in tempo reale nel portale di monitoraggio delle utenze
precedentemente descritto.
Ogni Isola inoltre sarà dotata di sistema di illuminazione e di videosorveglianza per scongiurare i
conferimenti abusivi ed impropri.
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Le strutture saranno realizzate avendo cura dell’inserimento nel contesto urbano e saranno dotate
di contenitori/cassonetti per tutte le tipologie di rifiuto.
Di seguito si allegano delle immagini che specificano le caratteristiche e la sostenibilità degli
interventi.

15.2_ VANTAGGI DELLE ISOLE ECOLOGICHE
I vantaggi per il territorio e per le utenze di tale soluzione sono molteplici, quali ad esempio:
■ Elasticità del servizio per l’assenza di vincoli di orario e di calendario nel conferimento dei

rifiuti;
■ Riduzione dell’impatto visivo di contenitori domiciliari su suolo stradale con conseguente

eliminazione del problema della migrazione dei rifiuti;
■ Controllo diretto delle utenze e del loro conferimento;
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■ Elevati obiettivi di raccolta differenziata.

Pertanto, oltre al servizio standard, specificatamente porta a porta, l’utente potrà conferire i propri
rifiuti attraverso il servizio domiciliare standard, oppure, se necessita di conferire in altre giornate,
conferire direttamente in modo gratuito alla struttura attrezzata (Isola Ecologica) più comoda e
senza alcun vincolo di orario.

157

16 _ SPECIFICHE TECNICO-ECONOMICHE
16.1_ PROGETTO DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
MULTIMATERIALE LEGGERO
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. annua annui
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
2
3
52
52
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
territorio
Operatore
1°
2
3
52
52
312
€ 22,64
€ 7 063,68
Autista
2°
1
4
16
32
128
tutto il
€ 23,43
€ 2 999,04
territorio
Operatore
1°
1
4
16
32
128
€ 22,64
€ 2 897,92
Autista
2°
1
3
52
104
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
territorio
Operatore
1°
1
3
52
104
312
€ 22,64
€ 7 063,68
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
52
312
€ 18,24
€ 5 690,88
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
4
16
32
128
€ 18,24
€ 2 334,72
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
104
312
€ 18,24
€ 5 690,88
b) Totale costi diretti automezzi

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali

€ 34 644,64
€ 34 644,64
Costo diretto
annuo_totali

€ 13 716,48
€ 13 716,48
€ 48 361,12
€ 1 450,83
€ 1 494,36
€ 51 306,31

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Plastica:
Distribuzione merceologica post-selezione Acciaio:
[t/anno]:
Alluminio:
Scarto:

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
154,42
132,02
85,49%
13,2
8,55%
9,2
5,96%
15,442
1,48%

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
154,42
154,42
€ 80,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Distribuzione merceologica in uscita
Plastica
Acciaio
Alluminio

ANALISI DEI RICAVI
Quantità annua [tonn]
132,02
13,20
9,20

Ricavo unitario [€/tonn]
€ 298,86
€ 66,78
€ 150,44

i) RICAVO COMPLESSIVO DA VALORIZZAZIONE RD [€/anno]
l) COSTO NETTO AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
COSTO SPECIFICO UNITARIO POST-RICAVO [€/anno]

Costo totale [€/anno]
€ 12 353,60
€ 12 353,60
€ 63 659,91
€ 412,25

Ricavo annuo
€ 39 455,50
€ 881,50
€ 1 384,05
€ 41 721,04
€ 21 938,87
€ 142,07
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CARTA E CARTONE
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. annua annui
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
2
3
52
52
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
territorio
Operatore
1°
2
3
52
52
312
€ 22,64
€ 7 063,68
Autista
2°
1
3
16
16
48
tutto il
€ 23,43
€ 1 124,64
territorio
Operatore
1°
1
3
16
16
48
€ 22,64
€ 1 086,72
Autista
2°
1
3
52
104
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
territorio
Operatore
1°
1
3
52
104
312
€ 22,64
€ 7 063,68
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
52
312
€ 18,24
€ 5 690,88
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
16
16
48
€ 18,24
€ 875,52
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
104
312
€ 18,24
€ 5 690,88
b) Totale costi diretti automezzi
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali

€ 30 959,04
€ 30 959,04
Costo diretto
annuo_totali

€ 12 257,28
€ 12 257,28
€ 43 216,32
€ 1 296,49
€ 1 335,38
€ 45 848,19
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ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità post-selezione [t/anno]:

161,2
145,08

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
161,2

Distribuzione merceologica in uscita
Carta

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
161,2
€ 50,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]
ANALISI DEI RICAVI
Quantità annua [tonn]
Ricavo unitario [€/tonn]
145,08
€ 96,78

i) RICAVO COMPLESSIVO DA VALORIZZAZIONE RD [€/anno]
l) COSTO NETTO AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
COSTO SPECIFICO UNITARIO POST-RICAVO [€/anno]

Costo totale [€/anno]
€ 8 060,00
€ 8 060,00
€ 53 908,19
€ 334,42

Ricavo annuo
€ 14 040,84
€ 14 040,84
€ 39 867,35
€ 247,32
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VETRO
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. annua annui
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
2
3
52
52
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
territorio
Operatore
1°
2
3
52
52
312
€ 22,64
€ 7 063,68
Autista
2°
1
3
16
16
48
tutto il
€ 23,43
€ 1 124,64
territorio
Operatore
1°
1
3
16
16
48
€ 22,64
€ 1 086,72
Autista
2°
1
2
52
52
104
tutto il
€ 23,43
€ 2 436,72
territorio
Operatore
1°
1
2
52
52
104
€ 22,64
€ 2 354,56
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
52
312
€ 18,24
€ 5 690,88
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
16
16
48
€ 18,24
€ 875,52
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
2
52
52
104
€ 18,24
€ 1 896,96
b) Totale costi diretti automezzi
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali

€ 21 376,48
€ 21 376,48
Costo diretto
annuo_totali

€ 8 463,36
€ 8 463,36
€ 29 839,84
€ 895,20
€ 922,05
€ 31 657,09

162

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità post-selezione [t/anno]:

46,21
41,59

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
46,21

Distribuzione merceologica in uscita
Vetro

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
46,21
€ 30,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]
ANALISI DEI RICAVI
Quantità annua [tonn]
Ricavo unitario [€/tonn]
41,59
€ 51,87

i) RICAVO COMPLESSIVO DA VALORIZZAZIONE RD [€/anno]
l) COSTO NETTO AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
COSTO SPECIFICO UNITARIO POST-RICAVO [€/anno]

Costo totale [€/anno]
€ 1 386,30
€ 1 386,30
€ 33 043,39
€ 715,07

Ricavo annuo
€ 2 157,22
€ 2 157,22
€ 30 886,16
€ 668,39
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FRAZIONE ORGANICA
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. annua annui
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
2
3
52
156
936
tutto il
€ 23,43
€ 21 930,48
territorio
Operatore
1°
2
3
52
156
936
€ 22,64
€ 21 191,04
Autista
2°
1
4
16
96
384
tutto il
€ 23,43
€ 8 997,12
territorio
Operatore
1°
1
4
16
96
384
€ 22,64
€ 8 693,76
Autista
2°
1
3
52
156
468
tutto il
€ 23,43
€ 10 965,24
territorio
Operatore
1°
1
3
52
156
468
€ 22,64
€ 10 595,52
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
sett. Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
156
936
€ 18,24
€ 17 072,64
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
4
16
96
384
€ 18,24
€ 7 004,16
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
territorio
3
52
156
468
€ 18,24
€ 8 536,32
b) Totale costi diretti automezzi
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali

€ 82 373,16
€ 82 373,16
Costo diretto
annuo_totali

€ 32 613,12
€ 32 613,12
€ 114 986,28
€ 3 449,59
€ 3 553,08
€ 121 988,94
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Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità ad impianto di recupero [t/anno]:

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
239,89
239,89

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
239,89

COSTI IMPIANTO DI RECUPERO
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
239,89
€ 92,61
g) TOTALE COSTI RECUPERO
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 22 216,21
€ 22 216,21
€ 144 205,16
€ 601,13
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INGOMBRANTI LEGNOSI E FERROSI
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
Autista
2°
1
1
52
52
52
€ 23,43
€ 1 218,36
territorio
€ 2 395,64
Operatore
1°
1
1
52
52
52
€ 22,64
€ 1 177,28
a) Totale costi diretti personale
€ 2 395,64
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Tipologia
Autocarro
5_7
territorio
ribaltabile
mc
1
52
52
52
€ 8,16
€ 424,32
€ 424,32
b) Totale costi diretti automezzi
€ 424,32
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
€ 2 819,96
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
€ 84,60
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
€ 87,14
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]
€ 2 991,70

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità post-selezione [t/anno]:
3,78

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
4,2

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità intercettabile nel 2017 (su 65% R.D.) [t/anno]
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
4,2
4,2
€ 8,38
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 35,20
€ 35,20
€ 3 026,89
€ 720,69

ANALISI DEI RICAVI
Quantità annua [tonn]
Ricavo unitario [€/tonn]
3,78
€ 8,35
i) RICAVO COMPLESSIVO DA VALORIZZAZIONE RD [€/anno]
l) COSTO NETTO AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
COSTO SPECIFICO UNITARIO POST-RICAVO [€/anno]

Ricavo annuo
€ 31,56
€ 31,56
€ 2 995,33
€ 713,17

Distribuzione merceologica in uscita
Legno
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INDUMENTI USATI
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
territorio
Autist/op.
2°
1
2
6
6
12
€ 23,43
€ 281,16
€ 281,16
a) Totale costi diretti personale
€ 281,16
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
annuo_parziali
Tipologia
Furgone

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità ad impianto di recupero [t/anno]:

2

6

6

12

territorio

€ 3,69
€ 44,28
b) Totale costi diretti automezzi

€ 44,28
€ 44,28

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

€ 325,44
€ 9,76
€ 10,06
€ 345,26

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
4,2
4,2

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
4,2

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
4,2
€ 0,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 0,00
€ 0,00
€ 345,26
€ 82,20
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TONER E CARTUCCE ESAUSTE
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
territorio
Autist/op.
2°
1
3
6
6
18
€ 23,43
€ 421,74
€ 421,74
a) Totale costi diretti personale
€ 421,74
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
annuo_parziali
Tipologia
Furgone

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità ad impianto di recupero [t/anno]:

3

6

6

18

territorio

€ 3,69
€ 66,42
b) Totale costi diretti automezzi

€ 66,42
€ 66,42

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

€ 488,16
€ 14,64
€ 15,08
€ 517,89

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
4,2
4,2

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
4,2
4,2
€ 0,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 0,00
€ 0,00
€ 517,89
€ 123,31
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RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
territorio
Autist/op.
2°
1
2
6
6
12
€ 23,43
€ 281,16
€ 281,16
a) Totale costi diretti personale
€ 281,16
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
annuo_parziali
Tipologia
Autocarro
5_7
territorio
ribaltabile
mc
2
6
6
12
€ 8,16
€ 97,92
€ 97,92
b) Totale costi diretti automezzi
€ 97,92
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità ad impianto di recupero [t/anno]:

€ 379,08
€ 11,37
€ 11,71
€ 402,17

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
4,2
4,2

Quantità intercettabile nel 2020 su 65% R.D. [t/anno]
4,2

COSTI DI SELEZIONE/VALORIZZAZIONE
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
4,2
€ 0,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 0,00
€ 0,00
€ 402,17
€ 95,75
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RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi)
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
territorio
Autist/op
2°
1
2
6
6
12
€ 23,43
€ 281,16
€ 281,16
a) Totale costi diretti personale
€ 281,16
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
annuo_parziali
Tipologia
Furgone

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantitàad impianto di smaltimento
[t/anno]:

2

6

6

12

territorio

€ 3,69
€ 44,28
b) Totale costi diretti automezzi

€ 44,28
€ 44,28

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

€ 325,44
€ 9,76
€ 10,06
€ 345,26

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
2,6
2,6

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
2,6

COSTI DI SMALTIMENTO
Quantità annua [tonn]
2,6

Costo unitario [€/tonn]
€ 500,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 1 300,00
€ 1 300,00
€ 1 645,26
€ 632,79
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OLI E GRASSI DA FRITTURA
Servizio
U.D. e U.n.D.
Servizio
U.D. e U.n.D.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv N°
territorio
Autist/op.
2°
1
4
6
6
24
€ 23,43
€ 562,32
€ 562,32
a) Totale costi diretti personale
€ 562,32
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol. sett. Annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
annuo_parziali
Tipologia
5_7
Furgone
territorio
mc
4
6
6
24
€ 3,69
€ 88,56
€ 88,56
b) Totale costi diretti automezzi
€ 88,56
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):
Quantità ad impianto di smaltimento
[t/anno]:

€ 650,88
€ 19,53
€ 20,11
€ 690,52

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
5
5

Quantità intercettabile nel 2020 su 65% R.D. [t/anno]
5

COSTI IMPIANTO DI RECUPERO
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
5
€ 0,00
g) TOTALE COSTI SELEZIONE
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO PRE-RICAVO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 0,00
€ 0,00
€ 690,52
€ 138,10
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SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Servizio
R

Servizio
R

Liv.

Costo
orario
Ore ordinarie
ordinario
annue
€/h
3806
€ 23,43
3728
€ 22,64
a) Totale costi diretti personale

Costo diretto annuo
€ 89 174,58
€ 84 401,92
€ 173 576,50

Capacità
15_18 mc

Costo
Ore
orario
funzionamento
ordinario
Annue
€/h
3676
€ 18,24
66
€ 3,69
64
€ 10,09
b) Totale costi diretti automezzi

Costo diretto annuo
€ 67 050,24
€ 243,54
€ 645,76
€ 67 939,54

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI INDUSTRIALI FISSI [c)+d)+e)]
g) TOTALE COSTI SELEZIONE RD
h) TOTALE COSTI INDUSTRIALI RD [f)+g)]
i) RICAVO ANNUO [€/anno]
l) COSTO TOTALE RD AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
m)TOTALE COSTI RECUPERO ORGANICO [€/anno]

€ 241 516,04
€ 7 245,48
€ 7 462,85
€ 256 224,37
€ 23 135,10
€ 279 359,46
€ 57 950,67
€ 221 408,79
€ 144 205,16

a) Personale
Autista
Operatore

b) Automezzi
Minicompattatore
Furgone
Autocarro ribaltabile

2°
1°

5_7 mc
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URBANO INDIFFERENZIATO
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D
Servizio
U.D.
U.D. estive
U.n.D

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Costo diretto annuo_totali
Mansione
Liv
Autista
2°
2
3
52
52
312
tutto il
€ 23,43
€ 7 310,16
Operatore
1°
2
3
52
52
312 territorio
€ 22,64
€ 7 063,68
Autista
2°
1
3
16
32
96
tutto il
€ 23,43
€ 2 249,28
Operatore
1°
1
3
16
32
96 territorio
€ 22,64
€ 2 173,44
Autista
2°
1
3
52
52
156
tutto il
€ 23,43
€ 3 655,08
€ 25 983,48
Operatore
1°
1
3
52
52
156 territorio
€ 22,64
€ 3 531,84
a) Totale costi diretti personale
€ 25 983,48
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
Costo diretto annuo_totali
sett. Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
3
52
52
312 territorio
€ 18,24
€ 5 690,88
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
3
16
32
96 territorio
€ 18,24
€ 1 751,04
15_18
tutto il
Minicompattatore
mc
3
52
52
156 territorio
€ 18,24
€ 2 845,44
€ 10 287,36
b) Totale costi diretti automezzi
€ 10 287,36
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
€ 36 270,84
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
€ 1 088,13
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
€ 1 120,77
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]
€ 38 479,73

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.):

Quantità intercettabile nel 2020 (su 65% R.D.) [t/anno]
334

ANALISI DEI FLUSSI DEI MATERIALI
334
COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA
Quantità annua [tonn]
Costo unitario [€/tonn]
334
€ 147,00
g) TOTALE COSTI SMALTIMENTO
h) TOTALE COSTI [f)+g)]
COSTO SPECIFICO UNITARIO [€/tonn]

Costo totale [€/anno]
€ 49 098,00
€ 49 098,00
€ 87 577,73
€ 262,21
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SPAZZAMENTO E IGIENE URBANA
Servizio
Spazzamento
Pulizia locali
comunali
Servizio
Spaz.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
sett. annua annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Mansione
Liv N°
Autista
2°
1
6
52
52
312 territorio
€ 23,43
€ 7 310,16
Operatore
1°
4
6
52
104
1248 territorio
€ 22,64
€ 28 254,72
Operatore

1°

Automezzi
Tipologia
Spazzatrice
automatica

1

Vol.

6
Ore
sett.
6

52
Freq.
Annua
52

52
Turni
annui
52

312 Municipio

Ore anno
312

Zona
territorio

Costo diretto
annuo_totali
€ 35 564,88

€ 22,64
€ 7 063,68
a) Totale costi diretti personale
Costo diretto
Costo/h
annuo_parziali

€ 7 063,68
€ 42 628,56
Costo diretto
annuo_totali

€ 35,18
€ 10 976,16
b) Totale costi diretti automezzi

€ 10 976,16
€ 10 976,16

c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

€ 53 604,72
€ 1 608,14
€ 1 656,39
€ 56 869,25
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PULIZIA DEL VERDE
Servizio
Spaz.
Servizio
Spaz.

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
sett.
annua
annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
1
2
52
52
104 territorio
€ 23,43
€ 2 436,72
Operatore
1°
4
2
52
52
416 territorio
€ 22,64
€ 9 418,24
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
sett.
Annua
annui
Ore anno
Zona
Costo/h
annuo_parziali
Tipologia
Spazzatrice
territorio
automatica
2
52
52
104
€ 41,42
€ 4 307,68
b) Totale costi diretti automezzi
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali
€ 11 854,96
€ 11 854,96
Costo diretto
annuo_totali
€ 4 307,68
€ 4 307,68
€ 16 162,64
€ 484,88
€ 499,43
€ 17 146,94

RESIDUO URBANO DA BONIFICHE DI MICROSITI INQUINATI
Servizio
Bonifica
Servizio

Bonifica

SERVIZI DI RACCOLTA E COORDINAMENTO TECNICO (personale e mezzi) E RELATIVI COSTI DIRETTI
Personale
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
N°
Ore anno
Zona
Costo/h
sett.
annua
annui
annuo_parziali
Mansione
Liv
Autista
2°
1
1
12
12
12
tutto il
€ 23,43
€ 281,16
territorio
Operatore
1°
1
1
12
12
12
€ 22,64
€ 271,68
a) Totale costi diretti personale
Automezzi
Ore
Freq.
Turni
Costo diretto
Vol.
Ore anno
Zona
Costo/h
sett.
Annua annui
annuo_parziali
Tipologia
Autocarro
22_30
tutto il
scarrabile con
mc
territorio
1
12
12
12
€ 22,85
€ 274,20
ragno
b) Totale costi diretti automezzi
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI [c)+d)+e)]

Costo diretto
annuo_totali
€ 552,84
€ 552,84
Costo diretto
annuo_totali
€ 274,20
€ 274,20
€ 827,04
€ 24,81
€ 25,56
€ 877,41
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SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA (RSU + COMPL.)
Costo
orario
Ore ordinarie
ordinario
Servizio
a) Personale
Liv.
annue
€/h
Costo diretto annuo
Autista
2°
992
€ 23,43
€ 23 242,56
R
Operatore
1°
2552
€ 22,64
€ 57 777,28
a) Totale costi diretti personale
€ 81 019,84

Servizio
R

Costo
Ore
orario
funzionamento
ordinario
Capacità
Annue
€/h
10_12 mc
408
€ 18,24
22_30 mc
104
€ 22,85
312
€ 35,18
b) Totale costi diretti automezzi

Costo diretto annuo
€ 7 441,92
€ 2 376,40
€ 10 976,16
€ 20 794,48

c) TOTALE COSTI DIRETTI RSU[a)+b)]
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
f) TOTALE COSTI INDUSTRIALI FISSI [c)+d)+e)]
g) TOTALE COSTO RSU AL COMUNE [f)] [€/anno]
h) TOTALE COSTI SMALTIMENTO RSU+compl

€ 101 814,32
€ 3 054,43
€ 3 146,06
€ 108 014,81
€ 108 014,81
€ 49 098,00

b) Automezzi
Minicompattatore
Autocarro con ragno
Spazzatrice automatica
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16.2_ PIANO DELLA COMUNICAZIONE (incluso nell’appalto)
COMUNICAZIONE MIRATA
a) Materiali per comunicazione
quantità
€/cad
200
€
2,00
100
€
1,50
4 000
€
0,50
4 000
€
0,30
200
€
0,50
1
€
12,00
Sommano [a.1)+a.2)+a.3)+a.4)+a.5)+a.6)]

a.1) Manifesti, quadricomia 70x100 cm
a.2) Locandine, quadricomia 24x48 cm
a.3) Pieghevole, quadricomia formato A4
a.4) Calendario, quadricomia formato A4
a.5) Pieghevole compostaggio, quadricomia formato A4
a.6) Totem

€
€
€
€
€
€
€
€
Totale costi [a)+b)] €
IVA (22%) €
TOTALE COSTO + IVA €

b) Comunicazione nelle scuole

totale
400,00
150,00
2 000,00
1 200,00
100,00
12,00
3 862,00
400,00
4 262,00
937,64
5 199,64

16.3_ PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO (incluso nell’appalto)
SISTEMA DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
a) Attrezzature compostaggio domestico
a.1) Composter verde da 300 lt

quantità
200

€/cad
€
30,00
Sommano [a.1]
Totale costi [a)]
IVA (22%)
TOTALE COSTO + IVA

€
€
€
€
€

totale
6 000,00
6 000,00
6 000,00
1 320,00
7 320,00
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16.4_ INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA (incluso nell’appalto)
SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA
a) Sistema di video sorveglianza nelle aree a rischio discarica abusiva
quantità
a.1) Fotocamera a controllo ambientale (AFC) per il controllo di discariche abusive e di
ambienti dove l’alimentazione elettrica non è presente. Permette in tempo reale di
rilevare nello spazio sorvegliato la presenza di un bersaglio (persone e veicoli).Il
dispositivo è attivato da un PIR (Sensore a Infrarossi Passivo) e consente di eseguire
una sequenza di foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte (infrarossi). Il
dispositivo installato sembra essere un normale cartello stradale (con l’immagine del
segnale “Area Videosorvegliata”) ed ha anche la stessa facilità di installazione e lo
stesso sistema di fissaggio.
L’apparecchiatura, nel suo insieme, è costituita da: fotocamera; batterie ricaricabili al
litio; SD Card da 64 GB accessori di montaggio (staffe, viti, collari, bulloni); carica
batterie; sistema di comunicazione GSM/GPRS; adesivo con la mimesi di un cartello
di segnalazione. E' capace di restare in standby per oltre un anno (con tre batterie
ricaricabili in luogo chiuso) ed è in grado di eseguire foto leggibili della targa in
qualunque situazione, anche in assenza di illuminazione o con i fari di auto puntati
contro.Il dispositivo si adatta automaticamente alle condizioni di luce.

5

€/cad

€
225,00
Sommano [a.1)]
Totale costi [a)]
IVA (22%)
TOTALE COSTO + IVA

totale

€
€
€
€
€

1 125,00
1 125,00
1 125,00
247,50
1 372,50
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16.5_ SPECIFICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL SERVIZIO INTEGRATO (appalto)
SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
c) TOTALE COSTI DIRETTI [a)+b)]
€ 241 516,04
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
€ 7 245,48
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
€ 7 462,85
f) TOTALE COSTI INDUSTRIALI FISSI [c)+d)+e)]
€ 256 224,37
g) TOTALE COSTI SELEZIONE RD
€ 23 135,10
h) TOTALE COSTI INDUSTRIALI RD [f)+g)]
€ 279 359,46
i) RICAVO ANNUO [€/anno]
€ 57 950,67
l) COSTO TOTALE RD AL COMUNE [h)-i)] [€/anno]
€ 221 408,79
m) COSTO RECUPERO ORGANICO[€/anno]
€ 144 205,16
SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA (RSU + COMPL.)
c) TOTALE COSTI DIRETTI RSU[a)+b)]
€ 101 814,32
d) SPESE GENERALI [3% di c)]
€ 3 054,43
e) UTILE D'IMPRESA [3% di c)+d)]
€ 3 146,06
f) TOTALE COSTI INDUSTRIALI FISSI [c)+d)+e)]
€ 108 014,81
g) COSTO TOTALE RSU AL COMUNE [f)] [€/anno]
€ 108 014,81
h) TOTALE COSTI SMALTIMENTO RSU+compl
€ 49 098,00
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SCHEDA ECONOMICA RIASSUNTIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA (RD+RSU+COMPL)
a) TOTALE COSTI DIRETTI RACCOLTA INTEGRATA
€ 343 330,36
b) SPESE GENERALI [3% di a)]
€ 10 299,91
c) UTILE D'IMPRESA [3% di a)+b)]
€ 10 608,91
d) TOTALE COSTI INDUSTRIALI FISSI [a)+b)+c)]
€ 364 239,18
e) TOTALE COSTI SELEZIONE RD
€ 23 135,10
f) RICAVO ANNUO [€/anno]
€ 57 950,67
g) TOTALE COSTI VARIABILI [e)-f)]
-€ 34 815,57
h) TOTALE COSTO AL COMUNE (costi fissi + costi variabili) [€/anno]
€ 329 423,61
i) ONERI PER LA SICUREZZA
€ 2 250,00
l) SISTEMA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
€ 4 262,00
m) COMPOSTAGGIO DOMESTICO
€ 6 000,00
n) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
€ 1 125,00
o) TOTALE COSTO ANNUO D'APPALTO esclusa IVA [€/anno]
€ 343 060,61
p) IVA [10% di h)+i)]
€ 33 167,36
q) IVA [22% di l)+m)+n)]
€ 2 505,14
r) TOTALE IVA
€ 35 672,50
s) TOTALE COSTO ANNUO D'APPALTO + IVA [p)+r)] [€/anno]
€ 378 733,10
t) TOTALE COSTO PER 5 ANNI D'APPALTO + IVA [s)x5] [€/anno]
€ 1 893 665,51
u) TOTALE COSTI RECUPERO E SMALTIMENTO [€/anno]
€ 193 303,16
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16.6_ PIANO DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (a carico del Comune)
SISTEMA DI MONITORAGGIO UTENZE PORTA A PORTA
a) Hardware e software monitoraggio porta a porta tramite tag-rfid
a.1) Software di monitoraggio con relativi aggiornamenti e profilazioni in base alle utenze comunali
a.2) Analisi ed elaborazione del ruolo comunale per l’inizializzazione dei dati e configurazione Utenze comunali
a.3) N°3 GPS/Control Box/Reader RFID e antenne con n°3 SIM in abbinamento con canone incluso per almeno 5 anni, per la trasmissione dei dati in tempo
reale
a,4) Interfaccia sito web con attribuzioni credenziali per ogni utenza
a.5) Implementazione con assistenza tecnica del sistema di monitoraggio per almeno 5 anni
a.6) N°3 palmari da distribuire agli operatori per la raccolta porta a porta su cui scaricare i dati raccolti attraverso lettori RFID
Sommano [a.1)+a.2)+a.3)+a.4)+a.5)+a.6)]
b) Attrezzature raccolta porta a porta con tag-rfid
Sommano
Totale costi [a)+b)]
IVA (22%)
TOTALE COSTO + IVA

€

9 550,00

€
€
€
€

25 000,00
34 550,00
7 601,00
42 151,00

16.7_ REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE NELLA ZONA MARINA (a carico del Comune)
MINI ISOLE ECOLOGICHE IN ZOA MARINA
a) Realizzazione mini Isola Ecologica e fornitura delle attrezzature di raccolta rifiuti
quantità

€/cad

totale

a.1) Realizzazione di mini Isola Ecologica nella zona marina con accesso
controllato e sistema di videosorveglianza. Fornitura dei contenitori/cassonetti
per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2

€ 16 970,00
Sommano [a.1]
Totale costi [a)]
IVA (22%)
TOTALE COSTO + IVA

€
€
€
€
€

33 940,00
33 940,00
33 940,00
7 466,80
41 406,80
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17 _ QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE
a) Appalto del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bonifati
totale
a.1) Totale costo annuo del servizio esclusa IVA [€/anno]
a.2) Totale IVA [€/anno]
a.3) Totale costo annuo del servizio inclusa IVA [€/anno]
a.4) Totale costo (5 anni) del servizio inclusa IVA [€/anno]
Sommano [€/anno]
b) Altri interventi di potenziamento della raccolta differenziata a carico del Comune
b.1) Sistema di monitoraggio delle utenze
b.2) Realizzazione mini Isole Ecologiche
b.3) IVA e oneri di cassa
Sommano [€]
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione
c.1) Spese per affidamenti a progettisti esterni
c.2) Spese per pubblicità, commissioni e altro
c.3) IVA e oneri di cassa
Sommano [€]
d) Costo recupero e smaltimento
d.1) Costo recupero della frazione organica
d.2) Smaltimento dell'indifferenziato
Sommano [€/anno]
Totale costi annui [a)+d)]
Totale costi iniziali per ulteriori interventi [b)+c)]
TOTALE COSTO + IVA

€ 343 060,61
€ 35 672,50
€ 378 733,11
€ 1 893 665,55
€ 378 733,11
€
€
€
€

34 550,00
33 940,00
15 067,80
83 557,80

€ 9 200,00
€ 1 500,00
€ 2 722,00
€ 13 422,00
€ 144 205,16
€ 49 098,00
€ 193 303,16
€ 572 036,27
€ 96 979,80
€ 669 016,07

18 _ ALLEGATI ALLA RELAZIONE GENERALE
Sono allegati alla presente relazione generale gli elaborati costituenti il Progetto di nuovo
affidamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Bonifati (CS) e per l’esattezza sono
allegati:
A. Relazione tecnica
B. Capitolato Speciale d’Appalto
C. Documento Unico di Valutazione dei Rischi
D. Quadro Tecnico Economico

