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“Closing the loop" of product lifecycles through greater recycling and re-use,
and bring benefits for both the environment and the economy

Polluter pays principle
In international environmental law it is mentioned in Principle 16
of the Rio Declaration on Environment and Development.
Pay-as-you-throw, PAYT used in the United States since the
1970s
Sharing responsibility
The responsibility for environmental problems shared between
government, producers, consumers
Not only remote group of individuals or companies with the label
of “polluters”, but that environmental protection is a matter for
every one and involves everyone making informed decision
about their own lifestyle

La cultura economica dei servizi pubblici ambientali può ancora
crescere i cittadini chiedono maggiore trasparenza
.
I principi base di riferimento :

adeguare le tariffe ai costi del servizio
(efficienza allocativa)
garantire qualità gestionale nella erogazione dei servizi
(efficienza produttiva)
tutelare tutti i clienti-consumatori
(efficienza distributiva)
impegnare i gestori in investimenti tecnologici
(efficienza dinamica)
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Sintesi metodi

Introduzione

La tariffazione puntuale consiste nel commisurare il pagamento all’effettiva
quantità di rifiuto conferito da ciascuna utenza. L’attribuzione avviene tramite
sistemi di quantificazione a pesatura o volumetrici.
Sono di seguito riportate le principali alternative per la quantificazione e la tariffazione
puntuale:
Sacchi prepagati: utilizzo di sacchi standardizzati e/o di lacci/etichette con codice a barre:
in questo caso l’attribuzione ai singoli produttori in base ai volumi (numero di sacchi)
comprati.
Contenitori “a svuotamento”: utilizzo di contenitori dotati di dispositivi di identificazione
(codice a barre, transponder, ecc.). La tariffazione è basata sul numero di svuotamenti
effettuati.
Contenitori con pesatura: utilizzo di contenitori dotati di dispositivi di identificazione
(codice a barre, transponder, ecc.). Durante la raccolta ogni contenitore viene pesato tramite
una strumentazione installata sul mezzo di raccolta;
Sistemi automatizzati: identificazione del singolo utente e del quantitativo di rifiuto
(volume o peso a seconda della complessità) presso strutture automatizzate di raccolta e
quantificazione (Centri di Raccolta, cassonetti con calotta, isole stradali, ecc.)
Tutti i sistemi sopra descritti devono essere corredati di appositi software necessari per
l’importazione dei dati e per la loro gestione, sino alla fase di tariffazione.

Sistemi - hardware

SISTEMI DI MISURAZIONE CONFERIMENTI
Sacchi consegnati con
registrazione all’utente o
Sacchi prepagati

Sacchi con
etichetta

Sacchi con trasponder

Bidoni con trasponder

Cassonetti
a conferimento
Controllato
Scarrabili
con pesatura
Conferimento
in piattaforma
con pesatura
Servizi a
chiamata

Sistemi - hardware

Il conteggio degli svuotamenti
sacchi e contenitori hanno un dispositivo elettronico
(trasponder) di identificazione.

I transponder vengono rilevati
automaticamente dall’operatore o dal
mezzo

Sistemi - hardware

Il conteggio degli svuotamenti

Cassonetto INDIFFERENZIATO con Calotta+card

Inquadramento e Obiettivi generali:
E’ prima di tutto necessario inquadrare con chiarezza (per non perdere di vista) gli
obiettivi generali del servizio di igiene urbana: questi riguardano differenti tematiche
che devono essere considerate nella scelta progettuale di un sistema adeguato di
raccolta. Ancora più a monte è fondamentale comprendere cosa si intende per
rifiuto urbano: questo non corrisponde solo al rifiuto prodotto dai cittadini (utenze
domestiche) ma al rifiuto prodotto dai cittadini e dalle attività di tipo commerciale,
imprenditoriale e artigianale (utenze non domestiche) che il Comune ha deciso di
ricomprendere nell’attività di gestione dei rifiuti urbani (privativa tramite il Regolamento
di assimilabilità) al fine di garantire sia un servizio alle utenze non domestiche sia un
controllo sulla più appropriata gestione di questo flusso di rifiuti.
Principali obiettivi del servizio di igiene urbana (raccolta e spazzamento)

Migliorare le condizioni igienico-sanitarie urbane e ambientali | Controllare in
maniera ottimale l’intero flusso di rifiuti prodotti (interni ovvero in privativa e
esterni ovvero abbandoni sul territorio) | Migliorare le condizioni igienicosanitarie degli utenti | Migliorare l’estetica e l’impatto urbanistico | Massimizzare
la raccolta differenziata | Massimizzare la soddisfazione dei clienti | Massimizzare
la soddisfazione dei lavoratori (sicurezza, sistema contrattuale, limitazioni, etc…)
| Minimizzare i costi del servizio | Garantire un’equa ripartizione dei costi dei
servizi (introduzione di sistemi di tariffa puntuale) | Minimizzare l’impatto
ambientale del servizio | Minimizzare l’impatto sul traffico | Massimizzare i servizi
per ciascuna categoria di utenze (fruibilità)

I macro modelli analizzati > Quali sistemi per raggiungimento obiettivo PRGR ?

I sistemi di raccolta delle principali 5 frazioni di rifiuto (organico, vetro, carta,
plastica e residuali/indifferenziati) sono così articolati:
Utenze Non Domestiche con alti tassi di produzione e in aree
artigianali/industriali – Unico modello proposto: Sistema domiciliare declinato in
funzione delle potenziali produzioni per filiera
Utenze Domestiche in aree a bassa densità – Unico modello proposto: Sistema
domiciliare
Utenze Domestiche e UND rimanenti – due modelli alternativi di rifermento:
A. Sistema Domiciliare: impegno diffusivo delle risorse
B. Sistema con contenitori stradali e controllo volumetrico della frazione
indifferenziata: focalizzazione delle risorse – maggiori investimenti tecnologici

Il giudizio del modello generale di servizio è inoltre valutato in
relazione all’obiettivo della piena applicazione dal gennaio 2018 del
sistema di Tariffa Puntuale

Parallelo tra i diversi sistemi

Continua………………….Parallelo tra i diversi sistemi

Linee di progettazione
Indifferenziato con cassonetti chiusi con calotta e apertura mediante card elettronica
Carta e Plastica raccolta a sacchi
Vetro con bidoni stradali
Organico con bidoni stradali (sistema apertura con riconoscimento) e/o limitatore di
accesso (oblò)
Indifferenziato
Eliminazione servizio di raccolta indifferenziato a sacchi neri attuale ove possibile
(riferimento a cassonetti) per utenze residue
Mastelli con transponder

Centro Storico

Linee di progettazione
Area Residenziale
Indifferenziato con cassonetti chiusi con calotta e apertura mediante card
elettronica
Contenitori della raccolta differenziata nell’assetto attuale (carta e plastica
con cassonetti con feritoie, vetro con campane con oblò, potature e organico
con cassonetti da 1700/2400 con apertura controllata – chiave elettronica)
Organico in bidoni (sistema controllo accessi) e/o limitatore di accesso (oblò)
Ottimizzazione delle postazioni in linea con Piano di Ambito

Linee di progettazione
Forese e Utenze Domestiche in zona industriale
Mastelli con transponder

UND target
Valutazione specifica caso per caso in funzione della
dotazione (contenitori/cassonetti dotati di trasnponder)

Servizi da integrare/adeguare per «misurazione»
CDR (esistenti 3 CDR)
CDR itinerante (nuovo servizio)

Valutazioni dello Scenario TP – investimenti e servizi incrementali
Servizi di avvio
•Tutoraggio su utilizzo calotte e consegna card e Kit Utenza
•Campagna informativa

• un circuito di potenziamento per gli abbandoni prevedibili specialmente nelle
fasi iniziali;
• un circuito di potenziamento per la pulizia delle postazioni connesso al rischio
iniziale di abbandoni;
• un circuito aggiuntivo di raccolta domiciliare per le utenze sensibili (anziani,
persone disabili con difficolta di accesso alla calotta);
• squadre dedicate alla verifica e controllo continuo del funzionamento delle
calotte e dei sistemi di chiusura dei cassonetti al fine di permettere l’intervento
di adeguamento entro massimo 24 h dalla segnalazione (con manutenzione
continua delle calotte stesse);
• una squadra dedicata all’attivazione del Centro di Raccolta Itinerante tramite la
presenza dello stesso in 4 aree periferiche del territorio una volta alla settimana
ciascuno;
• una squadra dedicata alla gestione delle card elettroniche (sostituzioni,
integrazioni, abilitazioni, etc…).

Valutazioni finali e modulazione
Sostanziale mantenimento dei costi annui senza incidere significativamente
livello di attuale PEF fino al raggiungimento in prospettiva di riduzione del
del valore complessivo godendo in particolare di una importante riduzione
costi di smaltimento dei rifiuti e di aumento di proventi CONAI, a copertura
maggiori costi di servizio.

sul
2%
dei
dei

Il cittadino vede premiati i propri sforzi per ridurre i rifiuti prodotti e partecipare alle raccolte differenziate.
La tariffa puntuale premia i cittadini e le aziende più virtuose.

La sperimentazione

La sperimentazione

Coinvolgimento

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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