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1.

PREMESSA

Questa relazione - redatta da Contarina spa – viene stilata a seguito degli accordi intervenuti fra
la scrivente e il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 – COVAR 14 e si prefigge di dare un apporto
tecnico- economico per l’avvio della Tariffa puntuale nei 19 Comuni gestiti da Covar ....omissis
Come verrà ampiamente descritto nei capitoli successivi i principi essenziali del sistema di
calcolo della Tariffa puntuale si possono così riassumere:
-

legato al principio di equità distributiva verso gli utenti: la Tariffa è commisurata ai
rifiuti prodotti da ciascuna utenza;

-

premiante verso la riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare
allo smaltimento in modo da ridurre i relativi costi che incidono sulla quota variabile
della Tariffa;

-

premiante verso la raccolta differenziata;

-

modulare, flessibile ed implementabile a seconda delle future scelte strategiche.

Nel capitolo 6 si procederà, inoltre, ad un’analisi delle forme di gestione possibili dal punto di
vista normativo, evidenziando eventuali punti a favore o a sfavore delle possibili scelte.
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2.

INQUADRAMENTO E DATI DI PROGETTO
2.1. Inquadramento territoriale
2.1.1. Il territorio di COVAR 14

COVAR 14 è il Consorzio obbligatorio di Bacino, previsto dalla Legge Regionale del Piemonte
24/2002 e si è costituito ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000. Esercita le funzioni di
governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino e assicura la gestione unitaria
dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento.
Il Consorzio svolge le seguenti attività:
•

appalta i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale e ne controlla la regolare
esecuzione da parte delle ditte appaltatrici;

•

controlla i flussi di rifiuti raccolti monitorandone i quantitativi e la tipologia fino al
trasporto negli impianti di recupero o di smaltimento;

•

sottoscrive, su delega dei Comuni, le convenzioni con i consorzi di filiera del CONAI per la
riscossione dei contributi sui rifiuti recuperabili raccolti;

•

progetta e affida la gestione dei centri di raccolta comunali;

•

cura le attività di educazione ambientale e di informazione alla cittadinanza;

•

controlla le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestione e, su
richiesta dei Comuni, predispone la realizzazione degli interventi di bonifica dei siti
inquinati;

•

gestisce la tariffa di igiene ambientale e le segnalazioni fatte dai cittadini al Numero
Verde attraverso la società Pegaso 03 Srl.

Il COVAR 14, inoltre, ha al suo interno anche un’Area Tecnica Impianti che si occupa della
progettazione e realizzazione di nuovi impianti, della gestione e post-conduzione delle
discariche chiuse e della progettazione ed attuazione degli interventi di bonifica di siti
contaminati. Infatti, nel territorio sono presenti 3 discariche chiuse di prima categoria
localizzate nei comuni di Beinasco (località Borgo Melano), La Loggia (località Tetti Sagrini)
e Vinovo (località La Motta). Inoltre, coordina le attività di post-conduzione di una discarica di
proprietà comunale (ex sito di stoccaggio abusivo di rifiuti), ubicata nel comune di Orbassano. Le
discariche sono dotate di un sistema di estrazione continua di biogas che viene bruciato in
torcia, ad eccezione della discarica di La Loggia, dove il biogas viene abbattuto mediante
l’utilizzo di un sistema di biofiltrazione.
La società Pegaso 03, di cui sopra, è una società pubblica unipersonale detenuta al 100% dal
Consorzio COVAR 14, che svolge le seguenti attività:
•

gestione e monitoraggio di tutti i flussi informativi relativi al servizio di igiene ambientale
di titolarità consortile (customer care – servizio di call center)

•

attività di front office presso i Comuni finalizzata alla gestione delle informazioni in
materia di Tariffa d’igiene ambientale e sui servizi;
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•

gestione dell’attività tecnica di accertamento delle superfici occupate e/o detenute
dagli utenti, quali presupposti impositivi della tariffa di igiene ambientale, attraverso
l’analisi e la verifica degli elaborati planimetrici forniti dai contribuenti, oppure il
sopralluogo autorizzato presso i locali;

•

gestione dei sistemi informativi: realizzazione e gestione della rete informatica;

•

gestione del servizio di elaborazione della tariffa di igiene ambientale ed emissione dei
relativi avvisi di pagamento, comprese le seguenti funzioni:

•

o

attività di supporto alla predisposizione annuale dei piani finanziari e del
regolamento per l’applicazione della tariffa, ai sensi del DPR 158/99 e dei relativi
allegati, realizzazione delle simulazioni tariffarie annuali;

o

calcolo annuale della tariffa tramite l’apposito software gestionale GI.TA.R. e
predisposizione ed adeguamento delle banche dati informatiche e cartacea;

o

predisposizione
distribuzione;

o

verifica degli incassi relativi agli avvisi di pagamento e rendicontazione
dell’addizionale provinciale;

o

gestione delle dilazioni di pagamento e dei solleciti;

o

gestione ed emissioni di tutti gli atti relativi agli sgravi e ai rimborsi;

o

supporto alla gestione del contenzioso tributario.

degli

avvisi

di

pagamento

per

la

successiva

stampa

e

Attivazione di servizi secondari su richiesta (controllo territoriale e comunicazione)

2.1.2. Il territorio di CADOS –CIDIU Spa
....omissis

2.1.3. Area di progetto
Ai fini della presente relazione, come indicato in premessa, si prenderanno in considerazione
tutti i Comuni gestiti da COVAR 14 e ....omissis
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I dati sulla popolazione sono stati ricavati dai dati forniti dal Committente, mentre per le utenze
domestiche sono stati considerati:
•

per i 16 Comuni di Covar 14 in TIA riscossa dal Gestore, i dati estratti dal gestionale del
gestore stesso;

•

per i rimanenti Comuni facendo una proporzione con i dati forniti del 2011 riparametrati
con la popolazione residente al 31.12.2014 (dato ISTAT). Tale riparametrazione si è resa
necessaria perché alcuni dati forniti risultavano fuorvianti.

Per le utenze non domestiche, invece, sono stati utilizzati ....omissis per Covar i dati delle utenze
in tariffa. Per i tre Comuni mancanti (Lombriasco, Osasio e Pancalieri), in mancanza di dati,
sono stati riproporzionati sulla base dei Comuni limitrofi.

2-INQUADRAMENTO E DATI DI
PROGETTO

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE

Pagina 7 di 79

3.

STATO DI FATTO
3.1. Normativa
3.1.1. La normativa europea

L'Unione Europea ha definito un quadro giuridico volto a regolamentare l’intero ciclo dei rifiuti,
dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio.
All’interno della corposa normativa emanata a livello comunitario, si riportano di seguito le
norme e i provvedimenti che caratterizzano maggiormente la gestione integrata dei rifiuti urbani
ai fini del presente lavoro.
3.1.1.1.

I principi della politica ambientale europea sui rifiuti

Dal 1972 la Comunità ha adottato moltissimi strumenti legislativi per la limitazione
dell’inquinamento (in particolare sulla gestione dei rifiuti, dell’inquinamento idrico e
atmosferico), incardinati in un quadro complessivo impostato su diversi programmi d’azione.
L’entrata in vigore dell’Atto unico europeo (1987), che ha aggiunto un titolo specifico per questa
materia al Trattato che istituisce la Comunità Europea, ha segnato un punto di svolta per il
settore ambientale. A seguito della riforma dei trattati di Roma, attuata con i trattati di
Maastricht e di Amsterdam, le basi giuridiche per la politica comunitaria dell’ambiente sono
definite dagli articoli 174 e 176 del Trattato istitutivo, e la politica della Comunità in materia
ambientale si fonda sui seguenti principi:
principio della prevenzione;
principio “chi inquina paga”;
principio dell’elevato livello di protezione ambientale;
principio della sussidiarietà;
principio della gestione senza rischi per l’ambiente e per la salute umana;
principio dell’integrazione.
Principio della prevenzione
Tale principio ha carattere prioritario: introdotto dal “Primo Programma d’azione” per
“…evitare sin dall’inizio inquinamenti e altri inconvenienti anziché combatterne
successivamente gli effetti” sulla qualità della vita e sull’ambiente, è stato approfondito nel
“Secondo Programma d’azione” e ha costituito la base per i Trattati comunitari (a partire dal
“Single European Act” del 1986) e per la struttura della prima direttiva comunitaria sui rifiuti
75/442/CEE.
Si traduce nella necessità di agire alla fonte per evitare (o ridurre) sia il volume dei rifiuti sia i
rischi associati alla loro produzione. Nel settore degli imballaggi, gli Stati membri sono obbligati
a predisporre programmi nazionali finalizzati alla prevenzione così come al rispetto delle
caratteristiche essenziali.
Principio “chi inquina paga”
Derivato dal mondo dell’economia, viene sempre più previsto nella sfera normativa e comporta
la promozione di iniziative nell’area della responsabilità civile. Su quest’ultima la normativa
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europea è tuttavia carente: nonostante varie proposte in tal senso e l’adozione di “Libri
Bianchi” e “Libri Verdi”, non è ancora stata raggiunta un’armonizzazione comunitaria.
Strettamente collegato a questo principio è quello della “responsabilità del produttore”, basato
sul medesimo concetto per cui i soggetti economici devono coprire i costi dei problemi
ambientali da essi provocati. La politica relativa alla gestione dei rifiuti si è sviluppata nella
direzione della connessione tra rifiuto e prodotto finale, attraverso l’obbligo per chi immette
prodotti sul mercato di assumersi la responsabilità della loro gestione a valle dell’utilizzo.
Nell’ambito della prima strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti (1996), la
Commissione aveva dichiarato che i produttori di beni di consumo devono ricoprire il ruolo
principale nella gestione dei rifiuti che essi creano, in considerazione del principio (introdotto
con il Trattato di Maastricht), che prevede il dovere di ridurre le emissioni inquinanti alla fonte,
indipendentemente dall’accertamento di un effettivo effetto ambientale negativo, anche in
assenza di prove che dimostrino l’esistenza d’un nesso causale tra le emissioni e gli effetti
negativi.
La Direttiva 2004/12/CE sugli imballaggi ha previsto poi che il produttore è colui che prende
tutte le decisioni essenziali che riguardano il prodotto e le conseguenti possibilità di gestirlo una
volta che questo si sia trasformato in rifiuto.
Lo stesso principio ha trovato ulteriore sviluppo nella pianificazione di alcune misure adottate a
livello europeo in relazione all’uso di autoveicoli, batterie, apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ecc.
Principio dell’elevato livello di protezione ambientale
Il concetto di “alto livello di protezione ambientale” è stato inizialmente introdotto dall’Atto
Unico europeo del 1986, nell’ambito delle prescrizioni riguardanti il singolo mercato, trovando
conferma nel Trattato di Maastricht (1992) e, successivamente, nel Trattato di Amsterdam
(1997). In base a tale principio, la politica comunitaria in materia ambientale mira a un elevato
livello di tutela pur tenendo conto delle diverse situazioni nelle varie regioni dell’UE.
Individua il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo, lasciando tuttavia aperta la
possibilità della prevalenza dell’azione comunitaria o di quella nazionale: uno stesso
provvedimento può costituire, sulla base delle caratteristiche territoriali e socio-economiche
della regione in cui lo stesso deve essere applicato, un livello di tutela ambientale elevato,
normale o addirittura insufficiente. Infatti, come indicato nel Trattato di Amsterdam, ogni Stato
membro ha il diritto di mantenere oppure introdurre prescrizioni ambientali anche più restrittive
di quelle comunitarie, nel caso in cui vi siano specifiche problematiche o sulla base di provate
indicazioni di carattere scientifico.
Principio della sussidiarietà
Secondo quanto stabilito dall’Atto unico europeo e dal Trattato di Maastricht, in campo
ambientale e - in particolare - nel settore dei rifiuti, con una definizione di non facile
interpretazione, stabilisce che “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la
Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello
comunitario”.
Come affermato dalla Commissione Europea fin dal 1989, l’intervento comunitario nell’area dei
rifiuti risulta opportuno nei casi di rischio che la contaminazione e i danni possano valicare i
confini dei territori nazionali, oppure quando esiste il rischio che le differenze tra le misure di
diversi paesi possano ostacolare il singolo mercato, oppure creare squilibri sugli investimenti e/o
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accrescere le differenze in termini di qualità della vita fra Stati membri, oppure ancora quando
sembra che gli sforzi concertati o collettivi a livello nazionale possano dare importanti risvolti a
livello sovranazionale.
Principio della gestione senza rischi per l’ambiente e per la salute umana
Una regola fondamentale è l’assoluto divieto di scaricare i rifiuti in modo incontrollato, il che
impone che questi siano sottoposti a servizi per il recupero o lo smaltimento, oppure al
trattamento da parte dello stesso produttore che sia in grado di farlo.
Vige anche il principio della gestione efficiente da un punto di vista ambientale, secondo quanto
previsto da regolamenti internazionali quali, ad esempio, la Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti.
Principio dell’integrazione
I trattati europei (es. Trattato di Amsterdam 1997) hanno più volte affermato la necessità di
integrare le tematiche ambientali con le altre politiche comunitarie.
Un altro concetto è quello della “politica integrata di prodotto”, che comporta l’adozione di
una politica di sostenibilità ambientale che tenda a includere tutti i prodotti e servizi nel loro
intero ciclo di vita, con un approccio integrato non solo nell’analisi dei parametri ambientali, ma
anche per l’implementazione dei vari interventi (economici, informativi, …), coinvolgendo tutti i
portatori di interesse (“stakeholders”) interessati.
3.1.1.2.

Il VII Programma d’Azione per l’Ambiente (PAA)

I programmi di azione per l'ambiente indirizzano lo sviluppo della politica ambientale dell'UE fin
dai primi anni '70: i precedenti sei programmi d'azione per l'ambiente adottati fino al 2012 sono
stati importanti per dare vita alla politica ambientale europea, ma non sono però riusciti a
risolvere molti dei problemi ambientali.
Nel 2012 la Commissione Europea ha così adottato una serie di iniziative strategiche in materia
ambientale, denominate “Strategia Europa 2020”, mirate a migliorare la competitività e ad
aumentare la resilienza ecologica dell'Europa, finalizzate a un'economia intelligente, sostenibile
e solidale. Queste tre priorità (che si rafforzano a vicenda) si propongono di conseguire elevati
livelli di occupazione, produttività e coesione sociale attraverso cinque ambiziosi obiettivi – da
raggiungere entro il 2020 - in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione
sociale e clima/energia.
In tale ottica, il VII Programma d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento Europeo e
dal Consiglio con la decisione n. 1386/2013/CE del 20/11/2013, definisce il quadro generale per
le politiche europee da seguire in materia ambientale fino al 2020.
Prendendo le mosse dal VI Programma per l’ambiente, terminato nel 2012, il nuovo programma
dal titolo “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” intende raggiungere un elevato livello
di protezione ambientale, una migliore qualità della vita e un determinato grado di benessere
dei cittadini europei e non, fondandosi sui principi di precauzione, azione preventiva, riduzione
dell´inquinamento alla fonte e “chi inquina paga”.
Individua inoltre 9 obiettivi prioritari da realizzare:
1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell´Unione;
2. trasformare l´Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente
nell’impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
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4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente
migliorandone l’applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener
conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l´integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell´Unione;
9. aumentare l´efficacia dell´azione dell´Unione nell’affrontare le sfide ambientali e
climatiche a livello internazionale.
3.1.1.3.

La strategia tematica su prevenzione e riciclaggio

La Comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2005 COM (2005)666 “Portare avanti
l'utilizzo sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti" ha stabilito le linee d'azione dell'Unione europea e descritto i mezzi che permettono di
migliorare la gestione dei rifiuti.
La strategia è volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti dalla
produzione allo smaltimento, passando per il riciclaggio, considerando i rifiuti non solo come una
fonte d'inquinamento (da ridurre) ma come una potenziale risorsa da sfruttare, e nel contempo
mantenendo validi gli obiettivi comunitari già fissati prima dell'adozione della strategia, ovvero
limitazione dei rifiuti (oltre a diminuire quelli smaltiti in discarica), promozione del loro
riutilizzo, riciclaggio e recupero.
In particolare prevede di semplificare la legislazione in vigore, di limitare la produzione di
rifiuti, di incoraggiare il settore del riciclaggio al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo economico
sotto forma di prodotti di qualità.
La successiva “Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica per il riciclaggio dei
rifiuti (2006/2175(INI)” del 15/02/2007 (GUCE C287 del 29/11/2007), evidenzia che, nonostante
alcuni successi conseguiti dalla politica dell'Unione europea in materia di rifiuti negli ultimi 30
anni, permangono diversi problemi (aumento dei volumi prodotti, trasporti illegali
transfrontalieri, norme carenti e interpretate/applicate in modo inadeguato, approcci diversi tra
gli Stati membri, grossi impatti ambientali su aria, acqua e suolo).
Alla luce di quanto sopra la risoluzione considera l’urgenza di una trasformazione del sistema di
produzione e di consumo in un'ottica di maggiore sostenibilità. In particolare:
• sottolinea l'importanza dei principi generali della gestione dei rifiuti (precauzione, “chi
inquina paga”, responsabilità del generatore dei rifiuti, prossimità e autosufficienza,
responsabilità individuale del produttore);
• esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangano
rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti;
• esprime forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto
che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani, e chiede alla Commissione di
rivedere la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti al fine di fissare norme ambientali
omogenee (in materia di emissioni ed efficienza energetica) per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;
• prevede l’introduzione del concetto di “ciclo di vita” nella politica in materia di rifiuti;
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• sottolinea il ruolo che rivestono le campagne di informazione;
• sottolinea l'importanza della separazione alla fonte dei rifiuti come pure degli obiettivi di
riciclaggio e della responsabilità dei produttori al fine di accrescere la percentuale di
riciclaggio di taluni flussi di rifiuti;
• chiede che le quantità di rifiuti a smaltimento siano ridotte al minimo e invita la
Commissione a proporre una revisione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
che preveda il seguente scadenzario:
o

a partire dal 2010: divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti non pretrattati
aventi componenti fermentabili;

o

a partire dal 2015: divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili,
legno, plastica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;

o

a partire dal 2020: divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;

o

a partire dal 2025: divieto di smaltimento in discarica di tutti i restanti rifiuti tranne
quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi.
3.1.1.4.

La Direttiva imballaggi

La Direttiva 94/62/CE del 20/12/1994 si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato della
Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio (utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali,
uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello), qualunque siano i materiali
che li compongono. Successivamente, la Direttiva 2004/12/CE (che modifica la Direttiva
94/62/CE) ha stabilito una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi»
(da ultimo aggiornati con direttiva 2013/2/UE).
La norma prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione
dei rifiuti d'imballaggio, in particolare attraverso specifici programmi nazionali, e sviluppino
sistemi di riutilizzo o altre forme di recupero di tali rifiuti per ridurne l’impatto sull’ambiente.
La loro eliminazione finale deve essere considerata come la soluzione di ultima istanza.
Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d'imballaggio
per raggiungere specifici obiettivi quantitativi.
La direttiva parte da alcune considerazioni che possono essere riassunte nei seguenti punti:
•

è necessario incoraggiare la messa a punto di procedimenti di riciclaggio innovativi,
ecologicamente corretti e sostenibili;

•

gli obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto dovrebbero tener conto di valutazioni del
ciclo di vita e di analisi costi-benefici;

•

il recupero e il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio andrebbero ulteriormente
incrementati per ridurre l’impatto sull’ambiente;

•

la gestione degli imballaggi impone l’istituzione di sistemi di restituzione, raccolta e
recupero, nonché adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione dei
consumatori.
3.1.1.5.

La Direttiva quadro sui rifiuti 98/2008 del 19/11/2008

La Direttiva 2008/98/CE abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE e stabilisce
il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti in ambito comunitario, definendo alcuni
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concetti basilari e stabilendo gli obblighi e i principi essenziali per la gestione dei rifiuti, in
particolare:
• l'obbligo di autorizzazione e di registrazione per le operazioni di gestione dei rifiuti e per
gli operatori economici;
• l'obbligo, per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti (integrati da
programmi di prevenzione dei rifiuti);

• l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da minimizzare gli impatti negativi su ambiente e
salute;
• l’obbligo per ogni Stato membro di dotarsi di una rete di impianti per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (principi di prossimità e autosufficienza, anche
se per questi viene previsto un alleggerimento rispetto alla precedente Direttiva
2006/12/CE);
• prevede che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente
derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti; a tale riguardo dovrebbero essere
applicati il principio “chi inquina paga” e il principio della responsabilità estesa del
produttore;
• chiede agli Stati membri di incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici;
• mantiene gli impianti di incenerimento all’interno dell’operazione di “smaltimento”.
La Direttiva quadro rappresenta lo strumento di indirizzo attraverso il quale perseguire
l’obiettivo di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione
di rifiuti, col proposito di aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio»,
cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare gli stessi come risorse.
La Direttiva nasce anche dall’esigenza di precisare alcuni concetti basilari, essenziali per una
corretta applicazione della normativa sui rifiuti, quali:
o

garantire una netta distinzione tra «recupero» e «smaltimento» fondata sulla profonda
differenza in termini di impatto ambientale; connessa a questa distinzione è la
problematica relativa all’incenerimento dei rifiuti;

o

rafforzare le misure per la prevenzione dei rifiuti;

o

introdurre un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei
materiali, e non solamente della fase in cui diventano rifiuti;

o

ridurre gli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti;

o

aumentare il recupero dei rifiuti e l’utilizzo dei materiali di recupero;

o

introdurre nuove definizioni («prevenzione», «riutilizzo», «preparazione per il riutilizzo»,
«trattamento» e «riciclaggio»), al fine di precisare la portata di questi concetti.

Ribadisce inoltre l’importanza della gerarchia dei rifiuti, che stabilisca un ordine di priorità di
ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e nella politica dei rifiuti,
ovvero:
prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
smaltimento.
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Fig. 3.1 – La gerarchia dei rifiuti

Fonte: Unione Europea 2008

La Direttiva quadro propone l'introduzione della raccolta differenziata, precisando all'articolo
10, paragrafo 2, che “…i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal
punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri
materiali aventi proprietà diverse.”, mentre il successivo articolo 11, paragrafo 1, continua
affermando che “Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata
sarà istituita almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica e vetro.”.
La Direttiva ha anche stabilito, all'articolo 11, paragrafo 2, gli altri obiettivi da raggiungere:
“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 utilizzino rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato
naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in
termini di peso.”
La Commissione europea ha inoltre emanato una Decisione (2011/753/EU), che stabilisce in
quale modo devono essere calcolati tali obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti, definendo
quattro diversi metodi per il calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani e due
diversi metodi per la rendicontazione delle percentuali di riciclaggio e recupero dei rifiuti di
costruzione e demolizione, lasciando ai singoli Stati Membri la scelta del metodo da adottare.
Il Ministero dell’Ambiente, con Comunicato del 10 gennaio 2014, ha reso noto di aver scelto e
indicato alla Commissione UE il metodo numero 2, il quale prevede che il tasso di Riciclaggio dei
rifiuti domestici e rifiuti simili, espresso in percentuale, sia dato dal rapporto tra la quantità
riciclata e la quantità totale prodotta di rifiuti urbani, e che le frazioni merceologiche da
conteggiare siano:
-

carta e cartone;

-

plastica;

-

metalli;

-

vetro;

3-STATO DI FATTO

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE

Pagina 14 di 79

-

legno;

-

frazione organica.

Il calcolo del tasso di riciclaggio prevede la stima della somma delle quote al netto degli scarti
delle frazioni scelte sul totale delle quote di queste frazioni, ossia compresi gli scarti e
compresa la quota delle stesse non intercettata dalle raccolte differenziate e quindi presente
nel rifiuto secco residuo.
La Direttiva è stata recepita dall’Itali con il D.Lgs. n. 205/2010, che ha modificato e integrato il
D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”).

3.1.2. La normativa nazionale
3.1.2.1.

La normativa generale in materia di rifiuti

Rispetto all’iniziale quadro normativo che si era sviluppato nel passaggio dalla Legge 366/1941 al
D.P.R. 915/1982, già con il successivo D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), era stata impostata una
programmazione e gestione dei rifiuti con un approccio concettuale completamente diverso.
Infatti, nel D.P.R. 915/1982, pur essendo previsti i principi generali relativi alla riduzione dei
rifiuti, al loro riutilizzo e recupero, tutto l’impianto normativo privilegiava e affrontava
l’organizzazione del servizio puramente in termini di smaltimento, concentrandosi
essenzialmente nella fase finale del processo.
Il D.Lgs. 22/1997, recependo le disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, poneva
invece come obiettivi fondamentali:
•

la riduzione della produzione di rifiuti;

•

il reimpiego,

•

il recupero di materia;

•

il recupero di energia;

•

la riduzione delle quantità avviate a smaltimento finale, compresa la riduzione dei
rifiuti biodegradabili conferiti in discarica;

•

il raggiungimento di specifiche percentuali di raccolta differenziata;

•

l’organizzazione di un sistema di sviluppo rispettoso di tutte le componenti e, come
tale, sostenibile.

Nel D.Lgs. 22/1997, infatti, al concetto di “smaltimento” si sostituiva quello di “gestione”,
portando al primo posto il recupero di materia (ovvero tutte quelle operazioni volte a
riutilizzare il rifiuto come prodotto) e, in subordine, il recupero di energia. L’operazione di
smaltimento non era più la fase centrale, ma residuale del processo che interviene solo dopo che
sono state attuate tutte le strategie volte a diminuire la quantità dei rifiuti che debbono essere
avviati allo smaltimento finale.
Gli obiettivi di raccolta differenziata, la concretizzazione della “responsabilità condivisa” tra
tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di vita del rifiuto (produttore, consumatore e gestori
dei servizi di recupero e di smaltimento) e il principio del “chi inquina paga” - che per i rifiuti
urbani si realizzava con l’istituzione della “Tariffa” in luogo della Tarsu - e con le norme sui
rifiuti da imballaggio e la riorganizzazione territoriale in ambiti definiti sul principio della
vicinanza, erano tutti tasselli attraverso i quali si concretizzava la valorizzazione del rifiuto.
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Con il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), sono state consolidate e sviluppate
le innovazioni apportate dal precedente D.Lgs. 22/1997.
Un punto qualificante del recepimento delle norme comunitarie sui rifiuti è costituito dagli
obiettivi di recupero e riciclaggio, utilizzando lo strumento privilegiato della raccolta separata
dei rifiuti, che continua a essere uno degli strumenti importanti, seppure non l’unico, per
agevolare e migliorare il potenziale di riciclo e recupero.
Infatti, l’articolo 205 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede i seguenti obiettivi percentuali che
dovevano essere raggiunti, in termini di raccolta differenziata, per ciascun ambito territoriale
ottimale (obiettivi di fatto disattesi dalla gran parte dei Comuni italiani, in particolare per
quello al 31/12/2012, e ancora in attesa di una ridefinizione, lasciando di fatto alle singole
Regioni la possibilità di premiare/penalizzare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto
agendo sul tributo speciale per il deposito in discarica):
•

almeno il 35 per cento entro il 31 dicembre 2006;

•

almeno il 45 per cento entro il 31 dicembre 2008;

•

almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012.

A questi obiettivi ne erano stati affiancati altri da parte della Legge Finanziaria 2007 (Legge
27/12/2006, n. 296, comma 1108), con le seguenti scadenze:
•

almeno il 40 % entro il 31 dicembre 2007;

•

almeno il 50 % entro il 31 dicembre 2009;

•

almeno il 60 % entro il 31 dicembre 2011.

La stessa Legge Finanziaria 2007, al comma 1109, aveva altresì stabilito che, per gli anni
successivi al 2011, con Decreto del Ministero dell’Ambiente sarebbe stata stabilita la
percentuale minima, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti da inviare in
discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo “Rifiuti zero”.
Infine, con la modifica del D.Lgs. n. 152/2006 a opera del D.Lgs. n. 205 del 10/12/2010, è stata
recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Tutto l’impianto
normativo ruota attorno alla gerarchia dei rifiuti e valorizza il concetto della prevenzione dei
rifiuti, nonché l’avvio dei rifiuti verso il riciclo e recupero, sia con disposizioni vincolanti sia con
disposizioni programmatiche, imponendo un orientamento nella regolazione del settore in linea
con i dettami comunitari, prevedendo inoltre che le pubbliche amministrazioni perseguano
iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti, e subordinatamente la corretta gestione e la riduzione dello
smaltimento finale dei rifiuti, attraverso, ad esempio, la promozione dello sviluppo di tecnologie
pulite, l'adozione di misure economiche e la promozione delle pratiche di “green public
procurement”.
Allo scopo di “dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione
dei rifiuti”, l’art. 29 della Direttiva 98/2008/CE ha chiesto agli Stati membri di adottare, entro
il 12 dicembre 2013, programmi di prevenzione dei rifiuti. A tale fine, seguendo le indicazioni
delle “Linee guida europee alla redazione dei programmi di prevenzione”, il 7 ottobre 2013 il
Ministero dell' Ambiente ha adottato il “Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”, in
base al quale il medesimo Ministero deve emanare una relazione annuale recante
l’aggiornamento del Piano, i risultati raggiunti e le criticità registrate (il 14 gennaio 2015 è stata
depositata la relazione di aggiornamento alla data del 31 dicembre 2014).
Il succitato D.Lgs. 205/2010 ha modificato anche la definizione di “raccolta differenziata”, quale
“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”,
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Va segnalata, inoltre, la disposizione (art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006) che prevede che “la
raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”, e che gli enti
territoriali adottino misure volte a incoraggiare il trattamento dei rifiuti organici in modo da
realizzare un livello elevato di protezione ambientale, nonché l’utilizzo di materiali sicuri per
l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente.
3.1.2.2.

Assimilazione, privativa e rapporti con la tariffazione

Un richiamo specifico va fatto alla normativa sull’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti
urbani, oggetto di diversi cambiamenti (soprattutto in termini di ricadute sulla Tarsu e sulla
Tariffa) dall’emanazione del D.P.R. 915/1982 in poi.
Infatti, a parte la parentesi introdotta dalla Legge 146/1994 (che aveva operato un’assimilazione
“ope legis” a livello qualitativo, superando qualsiasi criterio quantitativo), sia il D.Lgs. 22/1997,
sia l’attuale Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), hanno confermato un’impostazione
quali-quantitativa finalizzata alla gestione pubblica di tali rifiuti e il conseguente
assoggettamento alla Tarsu/Tariffa.
L’art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce poi che “I comuni concorrono a disciplinare
la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani,
secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di
cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).”.
Le diverse modifiche introdotte all’art. 195 – comma 2 – lettera e), del D.Lgs. 152/2006 (in
materia di competenze statali), confermano la previsione di un apposito Decreto Ministeriale che
dovrà determinare i nuovi criteri. Ciò anche in funzione di quanto previsto dall’art. 1 – comma
184 – della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale (in attesa dello specifico D.M. con i
nuovi criteri) prevede che si debba fare riferimento ai vecchi criteri qualitativi di assimilazione
(Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984) finché non verranno attuate
completamente le disposizioni contenute nel Testo Unico Ambientale.
A tale impostazione generale derivante dalle norme sui rifiuti, va affiancata l’assimilazione
imposta in ambito sanitario dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina
della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31/07/2002, n. 179”),
laddove prevede che il rifiuto secco e il rifiuto organico derivanti dalle strutture sanitarie sono
assimilati anch’essi “ope legis” (indipendentemente dalla quantità prodotta), mentre per i rifiuti
riciclabili (carta, vetro, plastica, …), demanda a una assimilazione quali-quantitativa analoga a
quella applicata sui rifiuti prodotti nelle altre utenze non domestiche. A questi potrebbero
potenzialmente essere aggiunti i rifiuti a solo rischio infettivo sterilizzati, per i quali è possibile
un inquadramento nella gestione degli urbani solamente “a condizione che lo smaltimento
avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani” con i quali siano stati stipulati appositi
accordi.
Oltre alle norme specifiche sull’assimilazione, va tenuto conto dell’assoggettamento
obbligatorio alla privativa comunale (e quindi alla possibilità concreta di “assimilare” i rifiuti
potenzialmente “assimilabili”) solamente per i rifiuti speciali destinati allo smaltimento, mentre
i rifiuti speciali destinati al recupero possono essere gestiti autonomamente dal produttore con
le conseguenti ricadute su quanto corrisposto in termini tariffari al Soggetto gestore (art. 198 –
comma 1 - del D.Lgs. 152/2006).
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In attesa dell’emanazione definitiva dei criteri a livello nazionale, impostazioni diverse tra loro a
livello locale possono portare a comportamenti dei produttori e risultati anche molto diversi,
soprattutto per i materiali riciclabili, con ricadute consistenti sui quantitativi di rifiuti raccolti e
sulle tariffe all’utenza.
Nelle ricadute reali (rispetto alle previsioni di principio), va tuttavia evidenziato che
l’assimilazione dei rifiuti speciali va sostanzialmente a regolamentare il rifiuto secco residuo
(per il quale è esercitabile la privativa pubblica), mentre risulta essere ben poco incisiva sui
rifiuti riciclabili (sui quali la privativa non opera già oggi, e per i quali l’utenza non
domestica/azienda può rivolgersi a qualunque soggetto sul mercato); mentre in un contesto di
Tariffa “presuntiva” (basata sulle superfici) tale meccanismo si trasforma in potenziale
contenzioso a causa del mancato rapporto tra superficie sui cui si applica la Tariffa e i rifiuti
realmente conferiti al servizio, in un contesto di Tariffa “puntuale” (PAYT) l’assimilazione viene
autoregolamentata in base alla scelte dell’utente se conferire i rifiuti riciclabili al servizio
pubblico (pagando il relativo corrispettivo) oppure cederli al mercato, evitando così alla fonte
potenziali contenziosi o incertezze.
In base a questi assunti, l’assimilazione reale (rispetto a quella teorica) non costituisce pertanto
un elemento di conflitto applicando un servizio domiciliare abbinato a una tariffazione puntuale.
3.1.2.3.

Autosufficienza, principio di prossimità e circolazione dei rifiuti

Gli obblighi generali in materia di autosufficienza e prossimità sono definiti dalla Direttiva
Quadro relativa ai rifiuti 2008/98/CE (e, in precedenza, dalla Direttiva 2006/12/CE). L’articolo
14 di tale Direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate per la creazione di
una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero
dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta
raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori
tecniche disponibili.
L’art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs.
all’autosufficienza e alla prossimità:

152/2006,

prevede

i

seguenti

principi

legati

“1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con
il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche
disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei
rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in
uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.”
Tali principi di autosufficienza non si applicano ne ai rifiuti urbani raccolti in modo differenziato
e destinati al recupero ne ai rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, e indipendentemente dal
fatto che i rifiuti speciali siano avviati a recupero o smaltimento).
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3.1.2.4.

La normativa sulle discariche

Il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, che recepisce la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti, all’art. 5 stabilisce gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in
discarica allo scopo di raggiungere a livello d’Ambito i seguenti obiettivi:
•

entro 5 anni (27/03/2008) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori al 173 kg/abitante per anno;

•

entro 8 anni (27/03/2011) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori a 115 kg/abitante per anno;

•

entro 15 anni (27/03/2018) i rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica devono
essere inferiori a 81 kg/abitante per anno.

Tali obiettivi sono stati posticipati di circa due anni nel recepimento italiano della Direttiva
perché l’Italia era uno dei quattro Paesi che, nel 1995, smaltiva in discarica oltre l’80% dei suoi
rifiuti urbani e, quindi, poteva usufruire della deroga che consentiva di posporre fino a quattro
anni il raggiungimento dei target europei.
Sulla base delle indicazioni normative, come fotografato dai Rapporti annuali dell’Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le raccolte differenziate delle
frazioni biodegradabili sono un elemento particolarmente importante nell’ottica di deviare
ingenti quantitativi di rifiuti verso forme di recupero più sostenibili, soprattutto attraverso il
ricorso a raccolte di tipo domiciliare che – oltre a elevati livelli di intercettazione – consentono
di raccogliere e recuperare materiali con elevati livelli di qualità. L’incentivazione di tali forme
di raccolta differenziata viene in genere accompagnata dalla messa a regime di infrastrutture
impiantistiche di trattamento dei rifiuti per la produzione di compost di qualità.
Altre disposizioni del D.Lgs. 36/2003 di cui tenere conto sono quelle contenute nei seguenti
articoli:
•

art. 4: stabilisce una nuova classificazione delle discariche nelle seguenti categorie:
a) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi (nella quale rientrano le discariche per rifiuti
urbani);

•

discarica per rifiuti pericolosi.

•

art. 6: sono elencati i rifiuti che non possono essere conferiti in discarica, fra i quali
rientrano i rifiuti con Potere Calorifico Inferiore superiore a 13.000 Kjoule/kg, il cui
termine iniziale (31/12/2009), è stato oggetto di numerose proroghe (da ultimo spostato
al 31/12/2015 dal D.L. n. 92/2014 convertito in Legge 27/02/2015, n. 11;

•

art. 7: vieta di conferire i rifiuti non trattati in discarica al termine di un periodo
transitorio;

•

art. 8: obbliga il Gestore della discarica a prevedere nel Piano Finanziario tutti i costi
derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi stimati
di chiusura della stessa, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di
almeno 30 anni e che tali costi sono coperti dal prezzo applicato dal Gestore per lo
smaltimento.

Il D.M. 27/09/2010, “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in
sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005” (modificato dal D.M. 24/06/2015), stabilisce i criteri e le procedure di
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ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, in
particolare:
•

le discariche devono avere livelli di tutela ambientali differenti secondo la tipologia di
rifiuti che devono essere conferiti;

•

il produttore ha l’obbligo di eseguire la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di
rifiuti conferiti in discarica, sulla base della quale deve verificarne la conformità in
relazione alle caratteristiche della categoria e dei criteri di ammissibilità previsti.

In relazione al citato obbligo di conferire in discarica solo rifiuti trattati (art. 7 del D.Lgs.
36/2003), l’evoluzione nel tempo è stata la seguente:
•

con Circolare U.prot.GAB-2009-0014963 in data 30/06/2009, il Ministro dell’Ambiente
aveva fornito alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini
della corretta applicazione del D.Lgs. 36/2003 e del Decreto del medesimo Ministero in
data 03/08/2005, entrambi di diretta derivazione comunitaria:
o

chiarendo la definizione di “trattamento” ai fini dello smaltimento dei rifiuti in
discarica;

o

stabilendo che, a predeterminate condizioni, la “raccolta differenziata spinta”
poteva far venir meno l’obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in
discarica;

o

precisando che dette indicazioni avevano natura “transitoria” (senza tuttavia
individuare il termine finale di applicazione);

•

in data 13/06/2013, la Commissione UE ha però rilevato la necessità di un trattamento
adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti dalla raccolta differenziata, stabilendo
come la tritovagliatura (pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti
indifferenziati) non soddisfa da sola l’obbligo di trattamento dei rifiuti previsto dalla
Direttiva europea; inoltre, in merito alle indicazioni della Circolare 2009 circa la natura
equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento, la Commissione ha
anche evidenziato come la sola raccolta differenziata spinta non è di per sé idonea a
escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati
residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei
rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, non viene data anche la
dimostrazione che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile
le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute;

•

il Ministro dell’Ambiente, con la Circolare 06/08/2013 avente a oggetto “Termine di
efficacia della circolare del Ministero dell’Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del
30/06/2009”, ha dovuto pertanto invitare le Regioni e le Province autonome a osservare
con urgenza le nuove disposizioni comunitarie che stabiliscono quali sono i trattamenti
necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica (superando di fatto la Circolare
emanata pro-tempore nel 2009), e concludendo che l’obbligo (previsto dall’ordinamento
nazionale - art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/2003) deve necessariamente includere
un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione
organica, indicando che “…le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi
per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il
trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la
bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico
biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia.”; il Ministro ricorda,
inoltre, che “…entro il 2015, come stabilito dall’art. 181, comma 1, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta,

3-STATO DI FATTO

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE

Pagina 20 di 79

metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi
comunitari entro il 2020.”.
3.1.2.5.

La normativa sui Centri di raccolta

Negli ultimi anni è stata regolamentata a livello nazionale anche la realizzazione e la gestione
dei Centri di raccolta differenziata, colmando un vuoto che in passato era stato coperto in
alcune Regioni con autonome “Linee guida”.
Su tale argomento era spesso intervenuta la Magistratura (con Sentenze non sempre coerenti tra
loro), attribuendo prevalentemente a tali Centri la qualifica di “impianti” sottoposti alle
complesse procedure autorizzative della norma nazionale.
Con specifici decreti ministeriali, tali Centri sono stati ricondotti (come correttamente fatto in
precedenza da alcune Regioni compreso il Veneto) nella fase di raccolta, in quanto costituiti da
un insieme di contenitori (di varia tipologia e dimensione) analogamente a un gruppo di
cassonetti e campane stradali (con il vantaggio – rispetto a quest’ultimi - di essere recintati e
custoditi evitando i classici fenomeni di abbandono e conferimento improprio tipici dei
contenitori stradali incustoditi).
Con D.M. 08/04/2008 sono state fornite le specifiche di realizzazione e gestione dei Centri di
raccolta, risolvendo, tuttavia, solo parzialmente le problematiche gestionali dei Centri in quanto
dimenticava alcune tipologie di materiali prodotti in ambito domestico non facilmente
raccoglibili con altre modalità, e prevedeva un oneroso sistema di contabilizzazione dei
materiali conferiti (mentre il conferimento alle campane stradali rimane totalmente privo di
controllo e quantificazione), oltre a un pesante sistema di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali da parte del “gestore” dei Centri stessi.
Con D.M. 13/05/2009 sono state apportate delle modifiche sostanziali al D.M. 08/04/2008, e ora
i “Centri di raccolta” (definizione articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006) non
sono più considerati dei siti di “stoccaggio” ma direttamente connessi al sistema di raccolta e
destinati, tra l’altro, a incrementare la raccolta differenziata dei RAEE (rifiuti elettrici ed
elettronici). Sono state inoltre aggiunte numerose tipologie di rifiuti, di natura anche pericolosa,
a quelle già previste dal D.M. 08/04/2008. Viene previsto l’obbligo di contabilizzazione dei
rifiuti sia in ingresso (per quanto concerne le sole utenze non domestiche) sia in uscita al fine
dell’impostazione di bilanci di massa o volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di
pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario
numerato progressivamente e conforme ai modelli previsti.
3.1.2.6.

La normativa sui RAEE

La Direttiva Europea sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) è stata
recepita dalla legislazione italiana con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti".
Le finalità del provvedimento sono:
•

prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

•

promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da
ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
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•

migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo
di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i
consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del
RAEE;

•

ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il D.Lgs. 151/2005, per quanto riguarda la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, ha
previsto ruoli, oneri e competenze per i diversi soggetti coinvolti:
•

i produttori e/o importatori di AEE hanno l'onere finanziario di gestire il sistema integrato
per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE; ciascun produttore è chiamato a
farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato;

•

la distribuzione ha il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE
consegnati dai consumatori al momento del nuovo acquisto di un'analoga AEE (ritiro “uno
contro uno”);

•

i Comuni/Gestori della raccolta dei rifiuti urbani devono mettere a disposizione i “Centri
di Raccolta” per il conferimento dei RAEE;

•

i consumatori devono conferire i RAEE a tali Centri di Raccolta o consegnarli ai
distributori all'atto dell’acquisto di un AEE nuovo.

Successivamente al citato decreto legislativo sono stati emanativi dei decreti attuativi per la sua
implementazione (previsti tra anche dall’art. 177 del D.Lgs. 152/2006). Tra questi, due
rappresentano il cardine di tutto il nuovo sistema di gestione dei RAEE: il decreto che istituisce
il "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, il
Comitato di Indirizzo ed il Centro di Coordinamento", e il decreto che istituisce il "Comitato di
Vigilanza e Controllo".
Il 13 settembre 2012, il 25 marzo e il 30 maggio 2013 l’Accordo di Programma siglato a marzo
2012 è stato modificato dal Comitato Guida tra ANCI e CdC RAEE in un’ottica di semplificazione
delle regole e rimodulazione dei premi di efficienza. Le modifiche hanno lo scopo di favorire un
sistema di gestione corretto orientato alla valorizzazione dei RAEE, semplificando l’accesso ai
premi di efficienza per quei Sottoscrittori che conferiscono ai Sistemi Collettivi tutti i RAEE
raccolti, estendendone l’accesso ad un numero molto più elevato di potenziali soggetti.
La revisione è stata finalizzata in particolare:
•

ad arginare il problema della sottrazione di flussi RAEE da parte di operatori "border
line", esterni al sistema, che rappresentano un elemento di preoccupazione in relazione
all'impatto negativo sull'ambiente;

•

a semplificare le regole gestionali, per eliminare le regole di difficile interpretazione e
rendere più facilmente comprensibile e applicabile l'accordo;

•

a rimodulare i premi di efficienza con l'obiettivo di assicurare la consegna di tutti i RAEE
al sistema organizzato.

Infine, con D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014, è stata data attuazione alla Direttiva 2012/19/UE del
04/07/2012 sui RAEE, la quale è intesa “a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili
tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE, inoltre, attraverso il loro
riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da
smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie
di valore”.
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Tale Decreto, destinato ad abrogare quasi interamente il precedente D.Lgs. n. 151/2005, si
propone di correggere diversi punti della norma precedente di difficile interpretazione e
applicazione. Tra le principali novità si segnalano:
— nuove esclusioni;
— una maggiore chiarezza nella distinzione tra RAEE domestici e professionali;
— l’individuazione dei criteri di priorità nella gestione dei RAEE, privilegiando le operazioni
di riutilizzo e preparazione al riutilizzo;
— la previsione di nuovi obiettivi di recupero per i produttori;
— la descrizione delle caratteristiche dei sistemi di raccolta individuali e collettivi;
— la disciplina del “Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori”
— la nuova previsione dell’“uno contro zero” che, in un’ottica di incentivazione della
raccolta dei RAEE, prevede che - per i RAEE di piccolissime dimensioni (con dimensioni
esterne inferiori a 25 cm) - i distributori possano effettuare, all’interno dei propri punti
vendita o in prossimità immediata degli stessi, la raccolta a titolo gratuito, senza obbligo
di acquisto di AEE di tipo equivalente a carico degli utilizzatori finali;
— l’introduzione di più stringenti obblighi informativi, anche per chi commercializza online
— le nuove prescrizioni in materia di vendite a distanza
— estensione delle sanzioni a carico dei distributori.
3.1.2.7.

La normativa sulla Tariffa di gestione

L'evoluzione normativa in materia risulta scandita da numerosi e complessi interventi legislativi:
•

il Regio Decreto 14/09/1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), prevedeva,
originariamente, la corresponsione al Comune di un «corrispettivo per il servizio di ritiro
e trasporto delle immondizie domestiche» ed attribuiva natura privatistica al rapporto
tra utente e servizio comunale; tale configurazione è stata, però, radicalmente mutata
dall'art. 10 della Legge 20/03/1941, n. 366 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani), il quale ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la
raccolta e il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari (interni ed esterni), ponendo
tale prelievo a carico dei soggetti occupanti i fabbricati posti nelle zone in cui si svolge
(in regime di privativa comunale) il servizio di raccolta, e dall’art. 21 del D.P.R.
10/09/1982, n. 915, che ha esteso e reso obbligatorie sia l'effettuazione dei vari servizi
relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani «interni», sia l'applicazione della «tassa»
a carico di chiunque occupi o conduca locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone
del territorio comunale in cui sono istituiti i servizi; con la Legge n. 144 del 24/04/1989,
sono stati ricompresi anche i rifiuti solidi urbani “esterni”, ribadendo la qualificazione di
“tassa” (natura tributaria).

•

Il successivo essenziale intervento legislativo è costituito dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507,
in base al quale, a decorrere dall’01/01/1994, i Comuni “debbono istituire una tassa
annuale” (Tarsu) da applicarsi “in base a tariffa”, secondo appositi regolamenti
comunali, a copertura parziale (dal 50% al 70%) del costo del servizio stesso; la tassa,
mediante determinazione tariffaria da parte del Comune, “può essere commisurata in
base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti
solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al
costo dello smaltimento”, e la natura pubblicistica e non privatistica del prelievo è
evidenziata sia dalla regola secondo cui “L’interruzione temporanea del servizio di
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raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta
esonero o riduzione del tributo” sia dalla previsione di una “tassa giornaliera”; mentre, ai
sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il Comune ha soltanto la
facoltà di disciplinare con proprio regolamento l’affidamento a terzi delle fasi di
liquidazione, accertamento e riscossione della tassa;
•

un ulteriore intervento legislativo si è realizzato con l'entrata in vigore (dal 1° gennaio
1999) dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 (c.d. decreto Ronchi), il quale ha
previsto l’istituzione, da parte dei Comuni, di una “Tariffa di Igiene Ambientale” (c.d.
TIA1), per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale; tale tariffa è
composta da una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio) e da una quota variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione), in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio; con il regolamento ministeriale
approvato con il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, è stato quindi elaborato il “Metodo
Normalizzato” per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di
riferimento) e, diversamente dalla Tarsu, il D.Lgs. n. 22/1997 evita di qualificare
espressamente il prelievo come “tributo” o “tassa” (pur mantenendo il riferimento
testuale alla “tariffa”, stabilisce che la TIA deve sempre coprire l’intero costo del
servizio di gestione dei rifiuti, è dovuta anche per la gestione dei rifiuti “esterni” e non
reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni (le
controversie sulla TIA1 hanno natura tributaria e la loro attribuzione alla cognizione delle
Commissioni Tributarie rispetta il parametro costituzionale;

•

la completa soppressione della Tarsu e la sua sostituzione con la TIA1, inizialmente
fissata a decorrere dall’01/01/1999, è stata però via via differita dal legislatore il quale,
preso atto delle presunte difficoltà dei Comuni di renderla operativa, ha previsto con
numerose disposizioni, contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato
regime transitorio (oggi esaurito)

•

la successiva rilevante modifica legislativa del prelievo è costituita dall'art. 238 del
D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale ha soppresso la Tariffa
di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, sostituendola con la diversa «tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani», che una disposizione successiva (l'art. 5, comma 2-quater, del
D.L. n. 208/2008) denomina «Tariffa Integrata Ambientale» (TIA2); prevede che tale
nuova tariffa debba essere determinata dall'autorità d'ambito territoriale ottimale
(AATO), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale (non
ancora emanato) con il quale sono fissati i criteri generali per la definizione delle
componenti dei costi e la determinazione della tariffa, nel frattempo – lo stesso D.L. n.
208/2008 - prevede che i Comuni possono ugualmente «adottare la tariffa integrata
ambientale … ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti»; la tariffa è
composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio(riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale
dei costi di investimento e di esercizio, prevedendo inoltre che la Tariffa venga applicata
e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata;

•

nonostante l’intervento della Corte Costituzionale con Sentenza n. 238/2009 (che
riconosceva la natura tributaria della TIA - Tariffa di igiene ambientale - analogamente
alla Tarsu), l’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30/07/2010), ha previsto in ordine alla “TIA2” che
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“Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria
ordinaria”, per effetto della quale la “TIA2” aveva “ope legis” natura di corrispettivo
(mera prestazione patrimoniale non imposta), di competenza del giudice ordinario,
mentre la “TIA1” aveva natura tributaria, di competenza delle Commissioni tributarie;
•

con l’art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del
22/12/2011, è stato quindi istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2013- il nuovo “tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi” (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime
di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che – da un
lato - conferma le norme che regolano la tassa smaltimento rifiuti (peraltro oggi
abrogata), dall’altro inserisce all’interno del nuovo tributo quanti più elementi possibile
derivanti dall’esperienza della tariffa rifiuti, senza per questo porre in dubbio la natura
tributaria della nuova entrata comunale;

•

la Legge 27/12/2013, n. 147, ha quindi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (in sostituzione della TARES del 2013);
l’art. 1, comma 668, in particolare, ha previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico,
l’applicazione di una Tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando
(comma 691) con proprio Regolamento le modalità di versamento di tale corrispettivo;

•

il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68, a oggetto disposizioni
urgenti in materia di finanza locale e di funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche, modificando la Legge 27/12/2013, n. 147, prevede che il Comune stabilisca
le scadenze di pagamento della TASI (sui servizi indivisibili) e della TARI (tassa sui rifiuti)
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI e della
tariffa di natura corrispettiva può, invece, essere effettuato tramite modello F24 oppure
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. I Comuni possono inoltre, in deroga all'articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa
corrispettiva, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi. Sempre modificando e integrando la Legge n. 14/2013, prevede che
“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della
TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del
tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti
speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.”
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3.1.2.8.

Competenze dello Stato e degli Enti locali

Le competenze degli Enti pubblici ai vari livelli in materia di gestione dei rifiuti vengono
specificate dagli articoli da 195 a 198 del D.Lgs. 152/2006.
Spettano allo Stato le seguenti competenze principali in base all’articolo 195 del D.Lgs.
152/2006:
•

Indirizzare e coordinare la politica nazionale;

•

definire i criteri generali e metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;

•

individuare le iniziative e le misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a
forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti,
nonché ridurne la pericolosità;

•

definire i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il
riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti;

•

individuare le iniziative e le azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il
recupero della materia prima secondaria dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato
dei materiali recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti economici;

•

individuare gli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

•

determinare le linee guida inerenti le forme e di modi della cooperazione fra gli enti
locali, anche con riferimento alla riscossione della Tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel
medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
efficacia ed economicità;

•

definire i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani;

•

determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della
raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.

Spettano invece alle Regioni le seguenti competenze principali in base all’articolo 196 del D.Lgs.
152/2006:
•

predisporre, adottare e aggiornare, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito, i
piani regionali di gestione dei rifiuti;

•

regolamentare le attività di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di
provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto
tasso di umidità dai restanti rifiuti;

•

elaborare, approvare e aggiornare i piani per la bonifica di aree inquinate, compresa la
redazione di linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza;

•

approvare i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti e autorizzare le modifiche
degli impianti esistenti;

•

autorizzare l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

•

regolamentare le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sulla base
delle norme comunitarie;
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•

delimitare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilali;

•

promuovere la gestione integrata dei rifiuti;

•

incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi;

•

definire i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

Spettano alle Province, oltre alle funzioni di programmazione e organizzazione del recupero e
smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale (ai sensi del D.Lgs. 267/2000), le seguenti
competenze principali in base all’articolo 197 del D.Lgs. 152/2006:
•

controllare e verificare gli interventi di bonifica, compreso il successivo monitoraggio;

•

controllare periodicamente tutte le attività di gestione, di intermediazione e di
commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni di cui alla parte quarta
del D.Lgs. 152/2006;

•

verificare e controllare i requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate
di autorizzazione;

•

individuare, sentiti le Autorità d'Ambito e i Comuni, le zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le zone non idonee alla localizzazione di
impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda invece i Comuni, in base all’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, questi:
•

concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambito territoriale ottimale, alla
gestione dei rifiuti urbani e assimilati (gestendo direttamente i rifiuti urbani e i rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa fino all'inizio delle attività del
soggetto individuato dall’Autorità d’Ambito), disciplinandone la gestione con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicità stabiliscono in particolare:
o

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;

o

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

o

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

o

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

o

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

o

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

o

l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di competenza statale.
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3.1.3. La normativa regionale
Le norme generali sulla gestione integrata dei Rifiuti Urbani
Con la L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 (“Norme per la gestione dei rifiuti”), la Regione Piemonte si
era già dotata di una normativa organica in materia di organizzazione del sistema di gestione dei
rifiuti urbani (attuativa del D.Lgs. n. 22/1997). Oltre a riconoscere al Piano regionale di gestione
dei rifiuti la funzione di strumento principale per il raggiungimento della corretta gestione
integrata dei rifiuti e degli obiettivi digestione e riduzione dei rifiuti urbani in termini di
quantità, volumi e pericolosità (nonché l’autosufficienza per lo smaltimento), definiva il riparto
di competenze tra Regione, Province e Comuni, prevedendo la redazione di programmi
provinciali di gestione, le modalità di gestione delle informazioni sui rifiuti e il necessario
raccordo con gli enti locali, il governo del sistema articolato in 8 ambiti territoriali ottimali
(ATO) coincidenti col territorio di ciascuna Provincia.
Con D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763, sono stati poi individuati, in attesa dell’emanazione
di quelli statali (tuttora mancanti), i “Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani” ai sensi della L.R. n. 24/2002, elencando i Codici CER
per i criteri qualitativi e le seguenti condizioni per i criteri quantitativi:
a) “i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle
produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o
campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella
relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui all’All. 1, del D.P.R.
158/99”;
b) “le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla
lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi
specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività…” (nel medesimo
provvedimento).
La Delibera fissa, inoltre, le seguenti condizioni generali (riferite però all’allora vigente D.Lgs.
22/1997, ora sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006):
1) i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nell’elenco di cui ai criteri qualitativi;
2) i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti
consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 21, comma 2, del
D.Lgs. 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione;
3) i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e
composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4) i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti
nel rispetto dei limiti indicati nei criteri quantitativi;
5) la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’elenco dei criteri qualitativi, sia
assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo
servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte
differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6) i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni
differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel
rispetto dei limiti quantitativi;
7) i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con l’organizzazione e la gestione
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul
territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con l’effettiva capacità delle
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strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei
rifiuti urbani;
8) i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all’art.21, comma 2, del D.Lgs.
22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano
rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle
reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le
utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili
ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente
Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono
offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.
Con Circolare del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN, “Modifica
parziale della circolare della Direzione Sanità Pubblica n. 9735/27.002 del 6 giugno 2001 in
merito all’attribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui all’art. 345 del R.D.
27.7.1934, n. 1265 ai sensi dell’art. 109 della L.R. 44/2000 - Prime indicazioni operative per la
raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani.”,
vengono fornite indicazioni circa le caratteristiche dei contenitori per il conferimento dei rifiuti
urbani, le modalità di posizionamento in area privata, pubblica o comunque a uso pubblico,
nonché sul loro lavaggio e “opportuna” frequenza di svuotamento:
-

frequenza almeno settimanale dei contenitori per il conferimento della frazione
indifferenziata residuale;

-

frequenza almeno bisettimanale dei contenitori per il conferimento della frazione organica.

Con D.G.R. 5 febbraio 2007, n. 19-5209, in virtù del mutato quadro normativo in materia di
gestione integrata dei rifiuti urbani operato dal D.Lgs. n. 152/2006, la Regione ha quindi dettato
le nuove “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani”:
-

al fine di garantire la continuità nella gestione dei servizi, conferma il doppio livello di
governo basato sull’operatività dei Consorzi di bacino e delle Associazione di Ambito
territoriale ottimale esistenti;

-

dopo aver passato in rassegna i diversi obblighi previsti dalle norme nazionali per il
raggiungimento degli obiettivi di Raccolta Differenziata, per la riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili (RUB) da conferire in discarica, per l’autosufficienza almeno dello
smaltimento presso ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e la presenza presso ciascun
ATO di un impianto a tecnologia complessa e una discarica di servizio, fissa gli obiettivi in
ambito regionale in termini di prevenzione e gestione (in termini di raccolta, laddove la
situazione urbanistica non permetta l’attuazione di misure di riduzione significative della
frazione organica, fissa un obiettivo di raccolta alla fonte in misura variabile da 60 a 90
kg/ab*anno);

-

individua gli ambiti di intervento ai seguenti livelli:
o

impiantistico: posto di avere una produzione al 2012 pari a quella del 2003, la previsione
non giustifica la realizzazione di impianti a tecnologia complessa di recupero energetico
presso ciascun ATO come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006; allo stesso modo, nel
trattamento del rifiuto organico, prevede l’ottimizzazione degli impianti pubblici e
privati esistenti in luogo della costruzione di nuovi impianti di compostaggio (anche
convertendo in tal senso gli esistenti impianti di trattamento meccanico-biologico);

o

organizzativo: riteneva congrua una suddivisione del territorio regionale in massimo tre
ATO corrispondenti - in linea di massima - alla Provincia di Torino (ATO1), alle Province di
Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli (ATO2), ed
eventualmente alla Provincia di Cuneo (ATO3), accorpando le ATO esistenti;
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o

economici: in un’ottica di contenimento e ripartizione equa dei costi di gestione dei
rifiuti, e al fine di permettere il conferimento e successivo trattamento dei rifiuti
organici in impianti eventualmente localizzati fuori dall’ATO di produzione o in zone
decentrate dell’ATO stessa, prevede l’adozione di opportune politiche tariffarie su base
regionale per individuare criteri e indicatori economici che consentano di rendere
confrontabili le tariffe in territori diversi.

La più recente L.R. 24 maggio 2012, n. 7 (“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e
di gestione integrata dei rifiuti urbani”):
-

modifica l’impostazione della gestione integrata in relazione agli ambiti territoriali rispetto
alla L.R. n. 24/2002, mediante la creazione di 4 ambiti territoriali ottimali, disciplinando le
forme e i modi della cooperazione obbligatoria tra gli Enti locali con la costituzione di nuovi
organismi denominati “Conferenze d’Ambito”;

-

prevede un sistema di regolazione dei servizi tramite un controllo di sistema e diretto nei
confronti degli enti locali e dei gestori dei servizi stessi, avvalendosi dei dati elaborati
dall’Osservatorio regionale sui rifiuti;

-

si riserva poteri sostitutivi di legge in caso di inerzia nei confronti della conferenza d’ambito
o del soggetto gestore.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani
Con D.C.R. del 30 luglio 1997, n. 436-11546, è stato approvato il “Piano Regionale dei Rifiuti”
(aggiornato poi con D.G.R. n. 41-14475 del 29 dicembre 2004).
La Giunta Regionale, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 24/2002, ha poi avviato dal 2005
l'aggiornamento del Piano Regionale, adottando - con D.G.R. n. 44-12235 del 28 settembre 2009
- la “Proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di
depurazione”, il “Rapporto ambientale” e la “Sintesi non tecnica”, sottoponendola alla
Valutazione Ambientale Strategica in base al D.Lgs. n. 152/2006, alla L.R. n. 40/1998 e alla
D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008 (ricevendo parere positivo di compatibilità ambientale con
D.G.R. 34-13218 dell’8 febbraio 2010).
La D.G.R. n. 32-13426 del 1° marzo 2010, in attesa della definitiva adozione del Piano da parte
della Giunta Regionale per l’invio al Consiglio Regionale, al fine di rendere operativi sul
territorio regionale criteri tecnici in materia di gestione dei rifiuti urbani in linea con gli
obiettivi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, estrae dalla Proposta di Piano alcuni criteri (come
concordato con gli Enti Locali nella seduta 12 febbraio 2010 della Conferenza Regione–Autonomie
Locali), anticipandone così l’adozione e l’applicazione ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2 della
L.R. n. 24/2002. In tale Delibera vengono quantificati gli obiettivi di riduzione della produzione
dei rifiuti e individuati i modelli organizzativi di raccolta, nonché gli obiettivi di riciclaggio, di
recupero energetico e di autosufficienza dello smaltimento, gli obblighi e i divieti. In
particolare, prevede come obiettivi all’anno 2015:
o

in termini di produzione rifiuti urbani pone come obiettivo di riduzione una produzione
equivalente a quella rilevata nell’anno 2003, pari a 500 kg/abitante all’anno, prevedendo
che “Per ottenere una forte riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento occorre adottare
azioni finalizzate all’intercettazione di alcune tipologie di rifiuti, in particolar modo la
frazione organica umida. Tale intercettazione è possibile solo attraverso una completa
riorganizzazione dei servizi in cui devono essere privilegiati modelli di raccolta domiciliare
(internalizzata e/o esternalizzata), funzionali inoltre all’applicazione della tariffa puntuale
di igiene urbana (TIA).”, a seguire il recupero di materia e – in subordine – quello di energia,
oltre a ricercare sistemi di gestione in grado di ridurre i le emissioni di gas climalteranti
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(riducendo al minimo la necessità di nuove discariche e riducendo le emissioni di quelle
esistenti, utilizzandole inoltre solo quali impianti di servizio per ceneri, scorie e sovvalli,
compresa la riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili-RUB), incrementando
anche la produzione di ammendanti compostati;
o

o

in relazione al recupero di materia (attraverso una raccolta differenziata “di qualità”):
-

in linea con quanto disposto dalla norma nazionale, raggiungere un obiettivo di raccolta
differenziata di almeno il 65% entro la fine dell’anno 2012, mediante riorganizzazione
dei servizi di raccolta differenziata, raccolta (ove la situazione territoriale lo consenta)
della frazione organica (90 kg/ab*anno) e vegetale (30 kg/ab*anno), autosufficienza di
recupero della frazione organica, realizzazione di strutture funzionali alla raccolta quali
i Centri di Raccolta;

-

raccogliere 4 kg/ab*anno di RAEE da nuclei domestici;

-

per pile e accumulatori, intercettare almeno il 25% entro il 2012 e il 45% entro il 2016
(con avvio a impianti di recupero e parallelo disincentivo al ricorso all’usa e getta);

-

per gli imballaggi, l’avvio a recupero (anche energetico) di almeno il 60% in peso e il
riciclaggio (sola materia) dal 55% all’80% (e, per singolo materiale: vetro 92%,
carta/cartone ≥60%, metalli ≥50%, plastica ≥26%, legno ≥35%);

nella riorganizzazione del sistema di raccolta integrata:
-

prevede la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani
(inclusa quella dei rifiuti indifferenziati), anche mediante soluzioni innovative che
consentano di ridurre le frequenze di raccolta (e quindi i costi e l’inquinamento),
inserendo in tutti i contratti di servizio (nuovi o esistenti), tra titolare del servizio e
soggetto affidatario del medesimo, tutti gli elementi utili sulle modalità tecnicoorganizzative e sui costi di gestione, il costo di ciascun servizio, il numero di mezzi e
addetti utilizzati;

-

nell’individuare i diversi sistemi di raccolta utilizzabili (domiciliare, stradale, Centri di
raccolta, mezzi e/o contenitori mobili, a chiamata), stabilisce l’assunto che “Il sistema
di raccolta integrata dei rifiuti urbani, per raggiungere risultati significativi in termini
quali-quantitativi, necessita di modalità organizzative che prevedano, ove possibile, la
domiciliarizzazione delle operazioni di conferimento e raccolta, almeno delle frazioni
organica e cartacea e dei rifiuti indifferenziati residuali, l’identificazione dell’utenza e
la correlazione tra il contenitore e l’utenza stessa (singola o condominiale).”;

-

individuando le caratteristiche dei sacchi a perdere in cui confezionare le diverse frazioni
oggetto di conferimento, ammette che possano essere “semitrasparenti per facilitare le
eventuali operazioni di controllo del contenuto, fatta eccezione per quelli utilizzati per
il confezionamento della frazione cartacea;”; in tal senso, va però segnalato che il
Garante per la protezione dei dati personali, nel suo parere 14/07/2005 sulla raccolta
differenziata dei rifiuti, alla lettera a) del punto 4), premesso che “In caso di raccolta
"porta a porta" della spazzatura, anziché di conferimento in contenitori dislocati in
strada, deve considerarsi in termini generali non proporzionata la prescrizione
contenente l'obbligo di utilizzare un sacchetto trasparente.”, alla successiva lettera c),
ammette l’uso di sacchetti (non trasparenti) alla condizione che “Deve ritenersi lecito
sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati
identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un
database anagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da
utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di
microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID").”,
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ammettendo solo in tal senso la possibilità di effettuare i necessari controlli per
accertare le violazioni ai sensi della Legge 689/1981;
-

individua le caratteristiche (e i colori) dei contenitori utilizzabili nelle diverse raccolte
differenziate, individuando le modalità di collocazione su aree pubbliche o private;

-

individua le modalità e gli obblighi per l’utilizzo delle raccolte domiciliari o stradali,
nonché le tipologie di conferimenti vietati;

-

definisce le caratteristiche e le modalità operative di effettuazione del compostaggio
domestico, stabilendo inoltre che “Nelle realtà territoriali caratterizzate da una
morfologia particolarmente disagiata e/o nei centri urbani a bassa densità abitativa,
l’attività del compostaggio domestico sostituisce il servizio di raccolta domiciliare della
frazione organica e/o della frazione verde, in relazione ai minori quantitativi di rifiuti
prodotti ed ai conseguenti maggiori oneri organizzativi ed economici.”;

-

approfondisce le modalità organizzative della raccolta di talune tipologie particolari di
rifiuti quali i “rifiuti urbani pericolosi”, i RAEE, i rifiuti cimiteriali;

-

individua i criteri per la realizzazione e la gestione delle strutture di supporto alla
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, distinti in Centri di raccolta comunali,
intercomunali e semplificati (avendo come riferimento normativo il D.M. 08/04/2008
come modificato dal D.M. 13/05/2009;

-

prevede la correlazione tra la Tassa/Tariffa di gestione alla quantità dei rifiuti
indifferenziati prodotti da ogni utenza (attivando idonei sistemi di misurazione e di
incentivazione delle raccolte di qualità);

o

prevede il ricorso al recupero energetico per i rifiuti urbani che non possono essere
valorizzati come recupero di materia, aumentando la produzione di elettricità da fonti
rinnovabili quali biomasse e biogas (da discariche e altri impianti di trattamento di rifiuti a
matrice organica), chiudendo il ciclo integrato della frazione indifferenziata (con
autosufficienza mediante la presenza di almeno un impianto a tecnologia complessa presso
ogni ATO, compresa una discarica di servizio);

o

per la riduzione dei gas climalteranti: la riduzione dei rifiuti urbani smaltiti in discarica e
l’aumento della captazione del biogas da discarica (quantificato in almeno il 65% del biogas
prodotto), la riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili e l’utilizzo di
combustibile secondario derivato dai rifiuti;

o

per la riduzione/prevenzione della desertificazione: l’incremento del carbonio organico nel
suolo e la riduzione dell’uso di concimi minerali, incrementando la produzione di
ammendanti compostati, incentivando l’utilizzo in agricoltura di fanghi da depurazione
scarichi civili sia direttamente sia tramite compostaggio, ottimizzando la dotazione
impiantistica esistente (con riconversione di impianti di Trattamento Meccanico Biologico in
impianti di compostaggio);

o

per il miglioramento della qualità delle risorse idriche: la riduzione del conferimento in
discarica dei fanghi da depurazione acque reflue civili e industriali (per ridurre il carico
inquinante nei percolati di discarica);

o

per la sicurezza ambientale delle discariche (e riduzione della quantità di rifiuti smaltiti): la
riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili-RUB;

o

per l’uso sostenibile delle risorse ambientali: l’aumento del riutilizzo/riuso delle risorse;

o

per la riduzione del consumo di risorse (senza pregiudicare il livello di qualità della vita):
l’orientamento dei modelli di acquisto e consumo di cittadini/Pubblica Amministrazione
verso beni/servizi con minor consumo di materie prime ed energia.
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Con D.G.R. dell’8 giugno 2015, n. 22-1544, è stato da ultimo adottato il “Progetto di Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2015-2020”, comprensivo del
Rapporto Ambientale, del Piano di monitoraggio ambientale e della Dichiarazione di sintesi; il
tutto è stato trasmesso in data 11 giugno 2015 al Consiglio Regionale per la definitiva adozione
ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale del 24 ottobre 2002, n. 24.
Prevede i seguenti obiettivi principali:
•

il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata a livello di Ambito territoriale
ottimale, mediante una riorganizzazione dei servizi per la raccolta differenziata di:
frazione organica, frazione verde, vetro, carta e cartone, metalli, plastica, legno, tessili,
R.A.E.E. e ingombranti;

•

il raggiungimento al 2020 di un tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani pari ad almeno il 50%
in termini di peso, sempre attraverso una riorganizzazione dei servizi per la raccolta
differenziata;

•

una sensibile riduzione della produzione di rifiuti (limitando a non più di 670.000
tonnellate i rifiuti urbani indifferenziati che a livello regionale dovranno essere gestiti nel
2020);

•

la riduzione della produzione annua procapite dei rifiuti urbani a circa 455 kg, in modo
tale da soddisfare l’obiettivo di riduzione individuato dal Programma Nazionale per la
prevenzione dei rifiuti;

•

la riduzione del conferimento dei Rifiuti Urbani Biodegradabili in discarica (inferiore a 81
kg/ab*anno entro il 2018 come stabilito dalla normativa Europea), anche mediante
l’incentivazione dell’autocompostaggio degli scarti organici prodotti da utenze
domestiche e non domestiche;

•

il raggiungimento dell’autosufficienza di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi
(nello specifico rifiuti indifferenziati) in via prioritaria presso ciascun ATO e, in ogni caso,
a livello regionale;

•

di soddisfare le esigenze di trattamento della frazione organica raccolta in modo
differenziato (ove la situazione territoriale lo consenta, obiettivo di raccolta della di
frazione organica pari a 70 kg/ab anno e di 40 kg/ab della frazione verde) mediante la
promozione di impianti integrati di trattamento anaerobico/aerobico;

•

l’utilizzo dell’impiantistica attualmente presente per il trattamento dei rifiuti da
smaltire, nonché la possibilità di trattamenti energetici mediante l’aumento della
produzione di combustibile da rifiuto da inviare a co-incenerimento.

Rispetto al Piano preesistente del 1997, le priorità sono rappresentate dalla riduzione della
produzione dei rifiuti e dalla raccolta differenziata di qualità, attraverso sistemi integrati di
raccolta domiciliare e centri di raccolta, incentivando l’auto-compostaggio dei rifiuti organici. A
tal fine, il piano prevede in modo dettagliato le azioni finalizzate alla riduzione della produzione
dei rifiuti urbani, nonché i criteri per la riorganizzazione dei servizi di raccolta e per la
realizzazione e gestione delle strutture a servizio della raccolta stessa.
La governance per Ambiti Territoriali Ottimali e l’affidamento dei servizi
La L.R. n. 24 ottobre 2002, n. 24, prevedeva la cooperazione obbligatoria dei Consorzi di Bacino
appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale - coincidente con il territorio di ciascuna
Provincia - per l’esercizio associato delle funzioni di governo delle attività di realizzazione e
gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti,.
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Con D.G.R. 5 febbraio 2007, n. 19-5209, in virtù del mutato quadro normativo in materia di
gestione integrata dei rifiuti urbani operato dal D.Lgs. n. 152/2006, la Regione ha quindi dettato
le “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani.”, nelle quali, confermando il
doppio livello di governo basato sull’operatività dei Consorzi di bacino e delle Associazione di
Ambito territoriale ottimale esistenti, “avvia il procedimento finalizzato alla ridelimitazione
delle ATO ai sensi dell’art. 200 D.Lgs. n. 152/2006, ritenendo che sussistano i presupposti
tecnici e giuridici per un accorpamento dalle attuali otto in due, o al massimo tre, Associazioni
di Ambito Territoriale Ottimale sul territorio regionale, da operarsi entro il termine di 6 mesi
dalla conclusione del procedimento.”, con l’obiettivo di raggiungere il principio di
autosufficienza di smaltimento a livello di ATO entro cinque anni, ATO corrispondenti - in linea
di massima - alla Provincia di Torino (ATO 1), alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara,
Verbano Cusio Ossola, Vercelli (ATO 2), ed eventualmente alla Provincia di Cuneo (ATO 3)
accorpando le ATO esistenti.
Con la successiva D.G.R. 11 giugno 2007, n. 20-6110, è stata approvata la bozza di protocollo di
intesa tra la Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli, e le rispettive associazioni di ATO, avente ad oggetto la gestione integrata dei
rifiuti urbani.
La L.R. n. 7 del 24 maggio 2012 ha invece previsto la creazione di quattro nuovi ambiti
territoriali ottimali a livello regionale, disciplinando le forme e i modi della cooperazione
obbligatoria tra gli Enti locali, superando quanto previsto dalla L.R. n. 24/2002, prevedendo la
costituzione di nuovi organismi denominati “Conferenze d’Ambito” (composte dai Presidenti
delle Province e da rappresentanze dei Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito stesso), e la
sopravvivenza, in via transitoria, dei Consorzi di bacino e delle esistenti Autorità d’Ambito fino
all’avvio dell’attività dei nuovi organismi. La suddivisione in ambito regionale è rappresentata
nella figura seguente.
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Fig. 3.2 - Suddivisione in Ambiti –Regione Piemonte

Fonte: Regione Piemonte

Con la D.G.R. del 18 dicembre 2012, n. 60-5113, è stata approvata la convenzione-tipo per
l'istituzione delle conferenze d'ambito, e con successiva D.G.R. del 2 agosto 2013, n. 50-6253,
sono stati individuati i criteri per la delimitazione di tali aree territoriali omogenee.
In seguito alla Sentenza del T.A.R. Piemonte (che - accogliendo le obiezioni sui contenuti di tale
convenzione-tipo - riconosceva la competenza dei Comuni nella determinazione e riscossione
della Tariffa di gestione), con D.G.R. del 25 novembre 2013, n. 34-6746, la Regione ha
sollecitato i Comuni e le Province a proseguire nel percorso di convenzionamento di cui alla L.R.
7/2012 per la costituzione (entro 3 mesi dalla data della delibera), delle Conferenze d’ambito,
riservandosi, in difetto, di avviare il procedimento di sostituzione disciplinato dall’articolo 14
della medesima L.R.
La situazione attuale risulta transitoria e in continua evoluzione (anche a causa della revisione in
corso nel ruolo delle Città metropolitane e delle Province), con Comuni e Province che hanno
operato per dare attuazione alla legge regionale 7/2012, affrontando la costituzione delle
Conferenze d’Ambito attraverso il convenzionamento obbligatorio per il trasferimento alle 4
nuove Conferenze delle competenze attualmente in capo ai 21 Consorzi di Bacino e alle 8
Associazioni di ATO di cui alla L.R. n. 24/2002 (nelle quali il territorio regionale è ancora
suddiviso).
In attesa di tale passaggio di competenze tra i soggetti previsti dalla L.R. n. 24/2002 e quelli
previsti dalla L.R. n. 7/2012, le funzioni di organizzazione e controllo del sistema integrato di
gestione dei rifiuti urbani (previa intesa con la Giunta Regionale per le funzioni relative alle
opere strategiche) restano confermate in capo agli enti locali tramite i Consorzi di Bacino come
da assetto precedente.
La riduzione-prevenzione dei rifiuti urbani
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La Regione Piemonte, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi e obiettivi stabiliti dalla
Comunità Europea relativamente alla prevenzione e alla minimizzazione della produzione dei
rifiuti, e per ottemperare a quanto previsto dagli articoli 180 e 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, nelle more della definitiva adozione del Piano regionale da parte della Giunta per l’invio al
Consiglio Regionale, con D.G.R. del 1° marzo 2010, n. 32-13426, ha definito i “Criteri tecnici in
materia di gestione dei rifiuti urbani”, comprendenti anche le azioni e gli interventi finalizzati
alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani.
Partendo dal presupposto che sul territorio regionale sono già attive numerose iniziative di
riduzione attuate da soggetti sia pubblici sia privati, le azioni di prevenzione e minimizzazione
devono ridurre i quantitativi di rifiuti di imballaggio e delle frazioni organiche contenute nei
rifiuti urbani, con particolare riferimento a quelli prodotti dalla distribuzione commerciale e
dalla ristorazione collettiva, articolate nei seguenti elementi:
o

il compostaggio domestico (anche “collettivo”), compreso quello (nel luogo di produzione)
dei rifiuti verdi da manutenzione di parchi e giardini pubblici);

o

la raccolta delle derrate alimentari non vendibili presso la grande distribuzione organizzata e
di pasti non consumati nella ristorazione collettiva per utilizzarli per il consumo umano;

o

la riduzione del consumo di carta da stampa negli uffici pubblici;

o

la diffusione della distribuzione di prodotti “disimballati”;

o

la sostituzione di imballaggi monouso con contenitori riutilizzabili per i prodotti
ortofrutticoli;

o

la promozione di borsette riutilizzabili per fare la spesa;

o

la promozione del consumo di acqua dell’acquedotto;

o

la riduzione dell’usa e getta nella ristorazione collettiva pubblica;

o

la promozione dello scambio o cessione gratuita di beni, prodotti e manufatti per riutilizzarli
per le stesse finalità per le quali sono stati prodotti in origine.

Il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata
Al fine di uniformare il calcolo della raccolta differenziata sul territorio piemontese, nelle more
dell’individuazione di un metodo nazionale, con la D.G.R. 10 luglio 2000, n. 43-435 (che approva
il “Metodo normalizzato per la determinazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di
cui al D.Lg. 22/1997”), modificata e integrata dalla D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 48-11386, e le
D.G.R. 2 maggio 2001, n. 17- 2876, 27 settembre 2004, n. 20-13488, e 18 dicembre 2012, n. 475101 (alle quali si deve fare riferimento), sono stati individuati - rispettivamente - il metodo
regionale per il calcolo della raccolta differenziata, il metodo di acquisizione dati, il metodo di
quantificazione degli abitanti equivalenti, i criteri per conteggiare i dati relativi ai rifiuti
assimilati ai rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico e avviati a recupero, e ai rifiuti
da spazzamento stradale avviati a recupero.
In base a quanto disposto dall’art. 13 - comma 5 - della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, al
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata concorre anche la minor produzione di
rifiuti, calcolata in termini pro capite, rispetto alla media dell’Ambito Territoriale Ottimale.
In particolare, in base alla D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000, e successive modifiche, ai fini del
calcolo della percentuale di raccolta differenziata vengono considerati:
-

i rifiuti organici da utenze selezionate e domestiche, conteggiati totalmente;
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-

i rifiuti raccolti in forma monomateriale e idonei al riutilizzo, riciclaggio e recupero di
materia, conteggiati integralmente sia tra i rifiuti totali sia tra i rifiuti raccolti in modo
differenziato;

-

i rifiuti raccolti in forma multimateriale e destinati al recupero, conteggiati tra i rifiuti
totali e - per la componente di raccolta differenziata - sottraendo il 3% imputabile a scarti e
sovvalli nel caso della raccolta congiunta vetro-metallo, il 7% nel caso della raccolta
congiunta vetro-plastica-metallo e il 20% nel caso di altre tipologie di rifiuti raccolti
congiuntamente;

-

i rifiuti della frazione verde compostabili, conteggiati se destinati al recupero di materia;

-

i rifiuti ingombranti e beni durevoli, conteggiati tra i rifiuti totali e - per il calcolo come
raccolta differenziata - conteggiati esclusivamente per le frazioni avviate al recupero di
materia per una percentuale massima del 60% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni
durevoli raccolti.

Non vengono, invece, considerati nella componente di raccolta differenziata:
-

i rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico, non conteggiati né tra i rifiuti totali né
tra i rifiuti raccolti in modo differenziato;

-

i rifiuti potenzialmente pericolosi (es. pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F),
destinati a smaltimento per ridurre i rischi ambientali, che non vengono conteggiati né tra i
rifiuti totali né tra i rifiuti raccolti in modo differenziato;

-

i rifiuti inerti (poiché classificati tra i rifiuti speciali), che non vengono conteggiati né tra i
rifiuti totali né tra i rifiuti raccolti in modo differenziato;

-

i rifiuti destinati allo smaltimento anche se raccolti separatamente (es. spazzamento strade,
pulizia aree pubbliche, ecc.), che vengono conteggiati tra i rifiuti totali prodotti ma non
anche tra i rifiuti raccolti in modo differenziato;

-

i rifiuti avviati al recupero di energia, che vengono conteggiati tra i rifiuti totali ma non
anche tra i rifiuti raccolti in modo differenziato.

3.2. Inquadramento
3.2.1.

I servizi attuali

Si riportano di seguito i dati riassuntivi sulle modalità di servizio erogato nei Comuni dai due
gestori del servizio.
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Contarina spa

Il passaggio a Tariffa Puntuale

Tab. 3.1 – Stato attuale dei servizi
Comune
ALPIGNANO
BUTTIGLIERA ALTA
COAZZE
COLLEGNO
DRUENTO
GIAVENO
GRUGLIASCO
PIANEZZA
REANO
RIVOLI
ROSTA
SAN GILLIO
SANGANO
TRANA
VALGIOIE
VENARIA
VILLARBASSE
BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE PIEMONTE
LA LOGGIA
LOMBRIASCO
MONCALIERI(*)
NICHELINO
ORBASSANO
OSASIO
PANCALIERI
PIOBESI TORINESE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE PIEMONTE

Gestione
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
CIDIU
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14
COVAR 14

ORGANICO
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
I
D*
D*
*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*

CARTA
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
isoleseminterrate
I
D
D
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

VETRO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
isoleseminterrate
I
S
S
I
S
D
D
D
S
D
S
D
S
D
S
D
S
S
D
D
D
D
D
D
S

PLASTICA
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
isoleseminterrate
I
S
S
I
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

D = domiciliare

S= stradale

* = Autocompostaggio

(*) a Moncalieri sono presenti 2 isole seminterrate e alcune isole interrate

Legenda tipologia di raccolta:

I = Isole di prossimità

Fonte: Committente
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INDIFFERENZIATO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
isoleseminterrate
I
D
D
I
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Il passaggio a Tariffa Puntuale

Si prendono in esame i dati di Covar 14, che nei propri Comuni effettua il servizio di:
di
•

Raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati, carta, plastica e lattine,
lattine vetro, organico,
verde (questa raccolta su 14 Comuni);
Comuni) fanno eccezione il Comune di Nichelino (vetro e
plastica-lattine
lattine sono stradali), Osasio, Virle, Pancalieri, Candiolo e Castagnole Piemonte
(vetro stradale), Moncalieri con due isole seminterrate e alcuni condomini con il servizio
a campane;

•

Raccolta ingombranti e vegetale a domicilio su prenotazione al numero verde.
verde

•

Raccolta aggiuntiva di carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro per utenze non
domestiche che richiedono il servizio;
servizio

•

Spazzamento stradale manuale, meccanizzato e misto, lavaggio strade;

•

Pulizia parchi e giardini, diserbo, asporto deiezioni canine;

•

Spurgo pozzetti e pulizia caditoie (per i Comuni che ne fanno richiesta);
richiesta)

•

Raccolta pile esauste e farmaci scaduti.

In merito alla modalità di raccolta domiciliare sono stati posizionati all’interno dei condomini o
in aree pubbliche contenitori condominiali che fungono da punto di raccolta comune.
Di seguito si elencano le attrezzature presenti nei Comuni di Covar 14;
14 tali dati sono stati
analizzati ai fini di comprendere la situazione
situazione esistente e verificare eventuali implementazioni
del servizio.
Tab.3.2 – Totale attrezzature domiciliari nei Comuni di Covar 14

Fonte: Covar 14

Si riportano anche le attrezzature stradali ancora presenti nei Comuni di Covar.
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Tab. 3.3 – Raccolte stradali nei Comuni di Covar 14

Comune

tipologia cassonetti

volume (l)

plastica/lattine

vetro

contenitore stazionario

2.500

48

48

CASTAGNOLE PIEMONTE contenitore stazionario

2.500

18

18

MONCALIERI

contenitore seminterrato con aggancio a doppio anello

2.500

48

48

NICHELINO

contenitore stazionario

2.400

244

244

CANDIOLO

3.200

251

251

OSASIO

contenitore stazionario

2.500

7

7

PANCALIERI

contenitore stazionario

2.500

13

13

VIRLE PIEMONTE

contenitore stazionario

2.500

10

10

388

639

Totale complessivo

251

Fonte: Covar 14

Infine, sono state analizzate le frequenze di raccolta per ogni frazione. Ciò che emerge è un
servizio con standard molto diversi anche all’interno dello stesso Comune (frequenze e tipologie
di contenitori).
Si ricorda che uniformare il servizio, fatte salve le peculiarità urbanistiche, è il primo passaggio
verso l’applicazione di una Tariffa puntuale unica per l’intero bacino.
Tab. 3.4 – Tipologia e numero attrezzature domiciliari e stradali nei Comuni di Covar 14
frazione di rifiuto
carta/cartone

frequenza

25

35

0,5 volte/settimana
1 volta/settimana
mensile

cartone

50

80

110

120

240

360

660

2 volte/settimana

1.005

496

185

2.460

1.830

439

158

106

23

18

16

2

2

5

24

134

101

2.543

20

323

2

52
23

10

31

4.063

2.482

256

4

1.594

0,5 volte/settimana

2.344

1.588

291

30

1

5

7

231

248

64

1 volta/settimana

4.530

0,5 volte/settimana
1 volta/settimana

23

2 volte/settimana
mensile
RUP-farmaci

RUP-pile

0,5 volte/settimana

323
7

5

49

2.856
407
23.137
7.732
555
251
6.188

708

551

343

3

3

3

9
3.122

10

2.769

162

123

28

30

5.704

26.442

5.746

6.482

4.382

841

461

148

95

108

36

23

6

10

18

3

4

2

49.622

2

871
41
57

21

26

1 volta/settimana

4

19

23

mensile

2

7

9

0,5 volte/settimana

3

bimestrale

6

mensile
vetro

31.261

2

251

mensile

Totale
complessivo

20.152

2.206
5.085

1 volta/5 giorni

RSU

pacchi
legati

5.000

6.827

16.332
1.884

3.200

5.091

2 volte/settimana

pl astica/lattine

2.500

9.433

1 volta/settimana

1-2 volte/settimana

2.400

16.354

0,5 volte/settimana

organico

1.100

103

0,5 volte/settimana

3
6
67

1.735

mensile

Totale complessivo

3-STATO DI FATTO

228

58
254

503

206

4

824

371

19

433

146

56

15

1

16.168

5.095

1.176

56

4.598
64.384
24.014
Fonte:
Covar
14

13.490

7.871

1 volta/settimana
bimestrale

10

828

6.115

1.108

19.067

9.444

33.806

119

2.942

244
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2

48

1.270

2

651
30.642

96

2.057

246

144

251
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Covar 14 gestisce anche 15 Ecocentri (CDR) dei propri Comuni. Si riportano alcuni dati nelle
tabelle seguenti.
Tab. 3.5 – Tipologia e numero attrezzature presso Ecocentri per tipologia di materiale – Covar 14

Tipologia materiale

Cassone
scarrabile
coperto

ABITI USATI
ACCUMULATORI AL PIOMBO
ALTRO ….
BOMBOLETTE SPRAY
CARTA E CARTONE
CARTONE
CONTAINER MAGAZZINO
IMBALLAGGI IN PLASTICA
IMBALLAGGI SPORCHI
INERTI
INGOMBRANTI
LEGNO
METALLO
OLI MINERALI
OLI VEGETALI
PILE ESAUSTE
PLASTICA MISTA
PNEUMATICI
R.A.E.E. - R1
R.A.E.E. - R2
R.A.E.E. - R3
R.A.E.E. - R4
R.A.E.E. - R5
RADIOGRAFIE
SCORTA
TAPPI IN SUGHERO
TONER
VERDE
VERNICI
VETRO

Cassone
scarrabile
scoperto

Ceste
grigliate

Container
Pressa
Contenitore
navale
scarrabile

Serbatoio

16
16
2

2
14

13
6
1
1

6
16

1
4
4
1

14
17
17
13
19
18
6

3
15
15
7
13
5

8
1

1

7
1

10
28
30
16

1
16
23

Fonte: Covar 14

18

Totale complessivo

4

12

107

92

38
2

38

1

193

13

37

Totale
complessivo
16
16
4
14
13
6
1
7
16
15
21
21
14
19
18
6
12
16
15
14
24
33
30
16
1
16
23
18
38
18

481

Tab. 3.6 – Tipologia e numero attrezzature presso Ecocentri dei Comuni di Covar 14

Comune
BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE PIEMONTE
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
PANCALIERI
PIOBESI TORINESE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE PIEMONTE

Totale complessivo

Cassone scarrabile Cassone scarrabile
coperto
scoperto

Ceste grigliate

Container navale

9
8
4
5
4
13
11
9
7
5
6
9
5
4
5
3

6
5
7
7
2
6
5
6
2
6
11
8
6
7
6
2

2
9
5
0

107

92

38

3-STATO DI FATTO

Contenitore

5
5
4

1
1
2
5

1
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Pressa scarrabile
11
12
9
12
10
15
12
12
11
12
14
15
12
11
16
9

193

2

2
2
3

2
2

13

Serbatoio

Totale complessivo
4
2
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

37
32
26
29
18
38
36
30
24
30
35
36
27
33
34
16

37

481
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Tab. 3.7 - Orari di apertura degli Ecocentri
BEINASCO

BRUINO

CANDIOLO

CARIGNANO

CASTAGNOLE PIEMONTE

MONCALIERI

NICHELINO

ORBASSANO

STRADA DEL BOTTONE

VIALE CRUTO

STRADA PINEROLO

VIALE DELLA MOLINETTA

VIA CIRCONVALLAZIONE - AREA SANT'ANNA

STRADA CARPICE ANGOLO VIA LURISIA

VIA MENTANA, 33

VIA NAZZARIO SAURO

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

N.ro
operatori
presenti

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

4,0

2

Lunedì

9.30 – 12.00

--

15.00 – 19.00

4,0

2

Martedì

9.30 – 12.00

8.00 – 12.00

--

4,0

2

Mercoledì

Giovedì

---

15.00 – 19.00

4,0

2

Venerdì

8.00 – 12.00

--

4,0

Sabato

8.00 – 12.00

--

Domenica

8.00 – 10.00

--

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

Lunedì

8.00 – 12.00

--

Martedì

--

Mercoledì

N.ro
operatori
presenti

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

2,5

1

Lunedì

--

--

--

2,5

1

Martedì

9.00 – 12.00

9.30 – 12.00

--

2,5

1

Mercoledì

Giovedì

9.30 – 12.00

--

2,5

1

2

Venerdì

9.30 – 12.00

--

2,5

4,0

2

Sabato

9.30 – 12.00 15.00 – 18.00

2,0

1

Domenica

10.30 – 12.30

Ore di
apertura

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

--

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

4,0

2

Lunedì

9.30 – 12.00

--

15.00 – 19.00

4,0

2

Martedì

9.30 – 12.00

8.00 – 12.00

--

4,0

2

Mercoledì

Giovedì

---

15.00 – 19.00

4,0

2

Venerdì

8.00 – 12.00

--

4,0

Sabato

8.00 – 12.00

--

Domenica

8.00 – 10.00

--

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

Lunedì

8.00 – 12.00

--

Martedì

--

Mercoledì

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

-

--

Lunedì

9.00 – 12.00

--

--

3,0

1

Martedì

--

--

--

--

-

--

Mercoledì

--

Giovedì

9.00 – 12.00

--

3,0

1

Giovedì

1

Venerdì

--

--

-

--

Venerdì

5,5

1

Sabato

5,0

1

Sabato

2,0

1

Domenica

-

--

Domenica

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori
presenti

Giorno

N.ro
operatori
presenti

Ore di
apertura

9.00 – 12.00 14.00 – 16.00

--

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori
presenti

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

2,5

1

Lunedì

--

--

--

2,5

1

Martedì

9.00 – 12.00

9.30 – 12.00

--

2,5

1

Mercoledì

Giovedì

9.30 – 12.00

--

2,5

1

2

Venerdì

9.30 – 12.00

--

2,5

4,0

2

Sabato

9.30 – 12.00 14.00 – 17.00

2,0

1

Domenica

10.30 – 12.30

Ore di
apertura

N.ro
operatori
presenti

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

3,0

1

Lunedì

--

--

-

--

Martedì

--

--

15.00 – 18.00

3,0

1

Mercoledì

--

15.00 – 18.00

--

13.00 – 16.00

3,0

1

Giovedì

--

--

--

-

--

Venerdì

6,0

1

-

--

--

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

-

--

Lunedì

9.00 – 12.00

--

--

3,0

1

Martedì

--

--

--

--

-

--

Mercoledì

--

Giovedì

9.00 – 12.00

--

3,0

1

Giovedì

1

Venerdì

--

--

-

--

Venerdì

5,5

1

Sabato

5,0

1

Sabato

2,0

1

Domenica

-

--

Domenica

Ore di
apertura

9.00 – 12.00 14.00 – 16.00

--

Ore di
apertura

9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

N.ro
operatori
presenti

Ore di
apertura

--

Ore di
apertura

--

N.ro
operatori
presenti

Giorno

-

--

Lunedì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

-

--

Martedì

3,0

1

--

-

--

--

Sabato

--

9.30 – 12.30

Domenica

--

--

N.ro
operatori
presenti

Giorno

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

3,0

1

Lunedì

--

--

-

--

Martedì

--

--

15.00 – 18.00

3,0

1

Mercoledì

--

14.00 – 17.00

--

13.00 – 16.00

3,0

1

Giovedì

--

--

--

-

--

Venerdì

6,0

1

-

--

--

Giorno

7,5

2

Lunedì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

Martedì

Mercoledì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

--

Giovedì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

-

--

Venerdì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

3,0

1

Sabato

-

--

Domenica

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

Ore di
apertura

9.00 – 12.00 15.00 – 18.00

N.ro
operatori
presenti

Ore di
apertura

--

N.ro
operatori
presenti

Giorno

6,0

2

Lunedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Martedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

Mercoledì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Mercoledì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

2

Giovedì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Giovedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

7,5

2

Venerdì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Venerdì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

Sabato

9.00 - 12.00 12.00 - 17.00

8,0

2

Sabato

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

9.00 – 11.30

2,5

2

Domenica

9.00 – 11.00

2,0

2

Domenica

10.00 – 12.00

2,0

1

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

Ore di
apertura

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori
presenti

Giorno

-

--

Lunedì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

-

--

Martedì

3,0

1

--

-

--

--

Sabato

--

9.30 – 12.30

Domenica

--

--

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori
presenti

Giorno

7,5

2

Lunedì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

Martedì

Mercoledì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

--

Giovedì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

-

--

Venerdì

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

3,0

1

Sabato

-

--

Domenica

Ore di
apertura

Ore di
apertura

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori
presenti

Giorno

6,0

2

Lunedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Martedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

Mercoledì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Mercoledì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

2

Giovedì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Giovedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

7,5

2

Venerdì

9.00 - 12.00 15.00 - 18.00

6,0

2

Venerdì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

1

8.00 - 12.00 14.30 - 18.00

7,5

2

Sabato

9.00 - 12.00 12.00 - 17.00

8,0

2

Sabato

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

9.00 – 11.30

2,5

2

Domenica

9.00 – 11.00

2,0

2

Domenica

10.00 – 12.00

2,0

1

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

Ore di
apertura

--

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

Ore di
apertura

--

Orario
mattutino

Orario
pomeridiano

PANCALIERI

PIOBESI TORINESE

PIOSSASCO

RIVALTA DI TORINO

TROFARELLO

VILLASTELLONE

VINOVO

VIRLE PIEMONTE

VIA LENAGENA
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIA VOLVERA
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIA AVIGLIANA
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIA CROCE ROSSA
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIALE RIMEMBRANZA
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIALE DEL CASTELLO
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

VIA PODI
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

N.ro
operatori

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

Lunedì

--

--

-

--

Lunedì

--

--

Martedì

--

--

-

--

Martedì

--

15.00 – 18.00

Mercoledì

--

13.30 – 16.30

3,0

1

Mercoledì

--

--

Giovedì

--

--

-

--

Giovedì

--

15.00 – 18.00

Venerdì

--

--

-

--

Venerdì

--

--

Sabato

--

13.30 – 17.30

4,0

1

Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 18.00

Domenica

--

--

-

--

Domenica

8.00 – 10.00

Giorno

presenti

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

N.ro
operatori

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

Lunedì

--

--

-

--

Martedì

--

--

-

Mercoledì

--

13.30 – 16.30

Giovedì

--

Venerdì

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

--

Lunedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Lunedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Lunedì

--

14.00 – 18.00

3,0

1

Martedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Martedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Martedì

--

-

--

Mercoledì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Mercoledì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Mercoledì

3,0

1

Giovedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Giovedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

-

--

Venerdì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Venerdì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

7,0

1

Sabato

9.00 – 13.00 13.00 – 18.00

9,0

2

Sabato

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

-

1

Domenica

-

--

Domenica

10.00 – 12.00

--

--

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

Lunedì

--

--

--

Martedì

--

14.00 – 17.00

3,0

1

Mercoledì

--

--

--

-

--

Giovedì

--

14.00 – 17.00

--

--

-

--

Venerdì

--

--

Sabato

--

13.30 – 17.30

4,0

1

Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

Domenica

--

--

-

--

Domenica

8.00 – 10.00

--

Orario
mattutino

-

mattutino

Giorno

presenti

Giorno

presenti

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

mattutino

Giorno

N.ro
operatori

N.ro
operatori

Giorno

presenti

--

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori

Giorno

presenti

14.00 – 18.00

--

-

--

Martedì

--

--

8.30 – 12.30

--

4,0

1

Mercoledì

Giovedì

8.30 – 12.30

--

4,0

1

Giovedì

--

2

Venerdì

--

14.00 – 18.00

4,0

1

Venerdì

--

4,0

2

Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 18.00

7,0

2

Sabato

8.00 – 12.00 14.00 – 18.00

2,0

1

Domenica

9.00 – 11.00

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Lunedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Lunedì

--

13.00 – 17.00

3,0

1

Martedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Martedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Martedì

--

-

--

Mercoledì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Mercoledì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

Mercoledì

3,0

1

Giovedì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Giovedì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

2

-

--

Venerdì

10.00 – 12.00 16.00 – 18.00

4,0

2

Venerdì

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

4,0

6,0

1

Sabato

9.00 – 13.00 13.00 – 18.00

9,0

2

Sabato

10.00 – 12.00 15.00 – 17.00

-

1

Domenica

-

--

Domenica

10.00 – 12.00

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

Lunedì

--

12.30 – 16.30

-

--

Martedì

--

--

8,0

1

Mercoledì

--

15.00 – 18.00

--

-

--

Giovedì

--

--

-

--

Venerdì

--

8,0

1

Sabato

10.00 – 13.00 13.00 – 16.00

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

8.00 – 12.00 14.00 – 18.00

--

Orario

Orario

Ore di

pomeridiano

apertura

Lunedì

--

14.00 – 17.00

--

-

--

Martedì

--

--

8.30 – 12.30

--

4,0

1

Mercoledì

Giovedì

8.30 – 12.30

--

4,0

1

Giovedì

--

2

Venerdì

--

13.00 – 17.00

4,0

1

Venerdì

--

4,0

2

Sabato

9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

7,0

2

Sabato

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

2,0

1

Domenica

9.00 – 11.00

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori
presenti

1

Lunedì

--

--

-

--

-

--

Martedì

--

--

-

--

3,0

1

Mercoledì

--

--

-

--

--

-

--

Giovedì

--

--

-

--

--

-

--

Venerdì

--

--

-

--

6,0

2

Sabato

10.00 – 12.00

--

2,0

1

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

--

-

--

--

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

1

Lunedì

--

12.30 – 16.30

-

--

Martedì

--

--

7,0

1

Mercoledì

--

15.00 – 18.00

--

-

--

Giovedì

--

--

-

--

Venerdì

--

7,0

1

Sabato

10.00 – 13.00 13.00 – 16.00

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

--

Giorno

presenti

4,0

3,0

9.00 – 12.00 14.00 – 17.00

N.ro
operatori

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

mattutino
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1
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Giorno

presenti

4,0

4,0

--

N.ro
operatori

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

mattutino

Lunedì

3-STATO DI FATTO

Ore di
apertura

--

mattutino

--

Orario
pomeridiano

Lunedì

--

--

Orario
mattutino

1

-

--

Giorno

presenti

4,0

Orario INVERNALE – 01 NOVEMBRE - 31 MARZO

mattutino

N.ro
operatori

N.ro
operatori
presenti

Ore di
apertura

--

STRADA PRETI
Orario ESTIVO – 01 APRILE - 31 OTTOBRE

Giorno

N.ro
operatori
presenti

Ore di
apertura

N.ro
operatori

Giorno

presenti

Orario

Orario

Ore di

mattutino

pomeridiano

apertura

N.ro
operatori
presenti

4,0

1

Lunedì

--

--

-

--

-

--

Martedì

--

--

-

--

3,0

1

Mercoledì

--

--

-

--

--

-

--

Giovedì

--

--

-

--

--

-

--

Venerdì

--

--

-

--

6,0

2

Sabato

10.00 – 12.00

--

2,0

1

-

1

Domenica

10.00 – 12.00

--

-

--

--

Contarina spa
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Si riporta di seguito una tabella che riassume gli ore totali di apertura degli Ecocentri. Anche in
questo caso il dato è stato analizzato nell’ottica di verificare uno standard del servizio. Tale
ottica, infatti, verrà utilizzata anche nell’elaborazione della necessità sportelli nel territorio.
Tab. 3.8 – Ecocentri -CDR (totale ore apertura a personale impiegato) – Covar 14

periodo estivo Ore di apertura

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Totale

47
38
56
45
36
90
13
325

N.ro
operatori
presenti

16
14
18
16
13
24
12

periodo
invernale

Ore di apertura

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

46
38
55
45
36
88
13
321

periodo estivo

N.ro operatori
presenti

16
14
18
16
13
24
12

Fonte: Covar 14

Infine, a completamento delle informazioni fornite si riportano le tipologie di mezzi utilizzate
nel territorio. La prima tabella riguarda i 18 Comuni oggetto di appalto; la seconda il Comune di
Nichelino.
Tab. 3.9 – Mezzi utilizzati nei 18 Comuni
ALLESTIMENTO2
AUTO
AUTOCARRO CN PIANALE
AUTOCARRO CON RAGNO
AUTOSPAZZATRICE
CASSONATO RIBALTABILE con GRU'
CASSONE CON RAGNO
CASSONE FISSO
COMPATTATORE
COMPATTATORE POSTERIORE
COSTIPATORE
GASOLONE
GRU CON SCARRABILE
LAVACASSONETTI
PIANALE
PORTER
PORTER ELETTRICO
RAGNO
SCARRABILE CON GRU
SCARRABILE LEM
SPAZZATRICE
SPONDA CARICATRICE IDRAULICA
SPONDA POSTERIORE CARICATRICE
TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO
VASCA
VASCA COSTIPATORE

Totale complessivo

3-STATO DI FATTO

Totale
1
1
1
4
1
1
1
62
13
13
3
1
1
1
5
6
1
1
3
6
1
4
1
40
11

183

CONTARINA SPA
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Tab.3.10 – Mezzi di Nichelino

ALLESTIMENTO

Totale

cassonato con gru
compattatore
ragno
scarrabile
Scarrabile x campane
vasca
vasca 7 mc.

1
13
1
2
2
21
7

Totale complessivo

47

Sempre, per verificare l’uniformità il servizio sono stati analizzati i dati inerenti lo spazzamento
sia in termini di frequenza che di numero di interventi annui.
Tab. 3.11 - Spazzamento - Interventi anno
Tipologia intervento

frequenza

lavaggio meccanizzato
lavaggio meccanizzato Totale

1 volta/settimana
1 volta/settimana
2 volte/settimana
3 volte/settimana
4 volte/settimana
5 volte/settimana
6 volte/settimana
mensile

mantenimento manuale

mantenimento manuale Totale
0,5 volte/settimana
1 volta/120 giorni
1 volta/settimana
2 volte/settimana
3 volte/settimana
4 volte/settimana
bimestrale
mensile

spazzamento manuale

spazzamento manuale Totale

spazzamento meccanizzato

spazzamento meccanizzato Totale
spazzamento misto
spazzamento misto Totale

spazzamento misto

spazzamento misto Totale

Totale complessivo

3-STATO DI FATTO

0,5 volte/settimana
1 volta/90 giorni
1 volta/settimana
bimestrale
mensile
1 volta/settimana
0,5 volte/settimana
1 volta/120 giorni
1 volta/183 giorni
1 volta/90 giorni
1 volta/settimana
bimestrale
mensile

Totale interventi anno
52
52
260
312
468
416
260
312
24
2.052
100
3
321
624
468
208
6
84
1.813
156
12
178
16
76
438
52
52
111
3
2
8
178
6
63
370

4.777

CONTARINA SPA
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Tab. 3.12 – Tipologia di servizio per Comune – Numero interventi annui – Covar 14

comune

lavaggio
meccanizzato

BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
LA LOGGIA
LOMBRIASCO
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
OSASIO
PIOBESI TORINESE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE PIEMONTE

Totale complessivo

17

mantenimento
manuale

spazzamento
manuale

spazzamento
meccanizzato

312
12

96
260

1.092

116

88
4
5
80
53

260
52

182
402
220

324
156
116
171
82

52

2.052

1.813

9
2

2

438

422

4.777

29
20
32
22
16
10
69

4
52
4
68
75
44
64
78
32

....omissis

3-STATO DI FATTO

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
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Totale
complessivo
496
280
5
1.340
53
4
538
491
327
22
56
439
244
217
171
91
4

12
35

spazzamento
misto
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Tab.3.13 – Totale attrezzature domiciliari nei Comuni di CIDIU ....omissis
Tab. 3.14 – Tipologia e numero attrezzature domiciliari nei Comuni di CIDIU

....omissis

Tab.3.15 – Totale attrezzature stradali nei Comuni di CIDIU ....omissis
Tab. 3.16 – Tipologia e numero attrezzature stradali nei Comuni di CIDIU....omissis

3-STATO DI FATTO

CONTARINA SPA
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3.2.2.

Il passaggio a Tariffa Puntuale

I risultati raggiunti

Poiché uno degli obiettivi che ci si prefigge è il raggiungimento della percentuale di raccolta
differenziata prevista dalla normativa vigente e la riduzione del rifiuto da avviare a
smaltimento, sono state analizzate le produzioni di rifiuto e l’andamento nel corso degli anni.
Si riportano di seguito i dati procapite relativi al 2014 per le principali frazioni di rifiuto.
Risulta ben evidente che la frazione di rifiuto indifferenziato procapite sia ancora molto elevata.
Fig. 3.3 - Procapite rifiuti – Anno 2014

Anche osservando gli ultimi anni si può vedere un andamento costante nella produzione di rifiuto
secco: tale indicatore segnala che risulta necessaria una modifica del sistema per poter ridurre i
quantitativi di rifiuto indifferenziato.

3-STATO DI FATTO
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Fig.3.4 - Totale produzione di rifiuti nei 36 Comuni
C

3.2.3.

La tariffa

Per l’elaborazione del progetto tariffa puntuale è stata analizzata la situazione attuale in merito
alla gestione e applicazione della tariffa. Come evidenzia la tabella sottostante, in 16 Comuni
Covar 14 (tramite al società Pegaso) esegue tutte le attività di calcolo, bollettazione e
riscossione per conto dei comuni; Lombriasco, Osasio e Pancalieri hanno invece ancora una
gestione Comunale.

3-STATO DI FATTO

CONTARINA SPA
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Tab. 3.17 – Gestione TIA nei Comuni appartenenti a Covar 14

AREA COVAA1:D21R 14
Gestione da parte di
Covar 14

Inizio gestione da parte di Covar 14

18.232

si

2004

BRUINO

8.600

si

2006

CANDIOLO

5.677

si

2005

CARIGNANO

9.288

si

2004

CASTAGNOLE P.TE

2.177

si

TARES (2013)

LA LOGGIA

8.766

si

2005

LOMBRIASCO

1.082

no

gestione comunale

MONCALIERI

58.148

si

2006

NICHELINO

49.078

si

2006

ORBASSANO

23.079

si

2004

902

no

gestione comunale

PANCALIERI

1.986

no

gestione comunale

PIOBESI T.SE

3.743

si

2005

PIOSSASCO

18.451

fino al 2014

2005

TROFARELLO

11.129

fino al 2013

2005

19.759

si

2004

4.899

si

TARES (2013)

14.623

si

2005

1.204

si

2005

COMUNE

BEINASCO

OSASIO

RIVALTA
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE P.TE

Abitanti

Fonte: Covar 14

E’ stata effettuata un’analisi sulla banca dati gestita da Covar 14- Pegaso 03, approfondendo i
dati inerenti le utenze domestiche e non domestiche e le tipologie di riduzione applicata.

3-STATO DI FATTO
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Tab. 3.18 – Totale nuclei utenze domestiche in tia - Covar 14 (16 Comuni)
Comuni Covar 14
BEINASCO

N. nuclei
Totale8.040

BRUINO

Totale 3.471

CANDIOLO

Totale2.302

CARIGNANO

Totale
3.928

CASTAGNOLE PIEMONTE
LA LOGGIA

958
Totale
Totale3.660

MONCALIERI

Totale
24.282

NICHELINO

Totale
20.177

ORBASSANO

Totale
9.869

PIOBESI TORINESE

Totale
1.507

PIOSSASCO

Totale7.656

RIVALTA DI TORINO

Totale
8.256

VILLASTELLONE
VINOVO

Totale
2.046
Totale 6.138

VIRLE PIEMONTE
TROFARELLO

Totale complessivo

Totale
526
4.491

107.307

Fonte: Covar 14

3-STATO DI FATTO
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Tab.3.19 – Riduzioni applicate in TIA per utenze domestiche - Covar 14 (16 Comuni)
compostaggio
domestico con
diverse %
riduzione

CMDESCR

BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE PIEMONTE
LA LOGGIA
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
PIOBESI TORINESE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE PIEMONTE
Totale complessivo

uso stagionale

497
410
170
723
302
405
1.299
421
429
367
731
596
428
250
647
206
7.881

Totale complessivo

497
410
170
723
302
405
1.299
421
429
367
731
598
453
250
647
206
7.908

2
25

27

Fonte: Covar 14

Si segnalano anche riduzioni in merito alle seconde case (seppur non esista una anagrafica
specifica delle seconde case).
Tab. 3.20 – Seconde case - Covar 14 (16 Comuni)

Comune

N. Utenze con Riduzione

BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE PIEMONTE
LA LOGGIA
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
PIOBESI TORINESE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE PIEMONTE

75
55
30
69
45
46
366
162
96
21
151
83
26
68
13

1306

TOTALE
Fonte: Covar 14
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Tab. 3.21 – Utenze non domestiche per macrocategorie - Covar 14 (16 Comuni)

DESCRIZIONE
Totale
Alberghi con ristorante
18
Alberghi senza ristorante
20
Attivita' artigianali di produzione di beni specifici
989
Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
813
Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
508
Attivita' industriali con capannoni di produzione
618
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2.156
Banche e istituti di credito
81
Banchi di mercato beni durevoli
151
Banchi di mercato, genere alimentari
74
Bar, caffe', pasticceria
429
Campeggi, distributori carburanti
174
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
372
Case di cura e riposo
37
Cinematografi e teatri
8
Discoteche, night club
26
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
271
Esposizioni, autosaloni
694
Ipermercati di generi misti
9
Mense, birrerie, amburgherie
19
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
340
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
808
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 183
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
100
Ospedali
3
Plurilicenze alimentari e/o miste
92
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
245
Stabilimenti balneari
2
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
286
Uffici, agenzie, studi professionali
3.226
Totale complessivo
12.752
Fonte: Covar 14
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Tab. 3.22 – Utenze non domestiche per macrocategorie – Caratterizzazione del territorio - Covar 14 (16
Comuni)

DESCRIZIONE
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Attivita' artigianali di produzione di beni specifici
Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attivita' industriali con capannoni di produzione
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Banche e istituti di credito
Banchi di mercato beni durevoli
Banchi di mercato, genere alimentari
Bar, caffe', pasticceria
Campeggi, distributori carburanti
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Case di cura e riposo
Cinematografi e teatri
Discoteche, night club
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Esposizioni, autosaloni
Ipermercati di generi misti
Mense, birrerie, amburgherie
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ospedali
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Stabilimenti balneari
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Uffici, agenzie, studi professionali

Totale
0,14%
0,16%
7,76%
6,38%
3,98%
4,85%
16,91%
0,64%
1,18%
0,58%
3,36%
1,36%
2,92%
0,29%
0,06%
0,20%
2,13%
5,44%
0,07%
0,15%
2,67%
6,34%
1,44%
0,78%
0,02%
0,72%
1,92%
0,02%
2,24%
25,30%

Nel territorio gestito da Covar 14 sono presenti anche 38 scuole pubbliche (MIUR).
..... omissis
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1) Paragrafo 6.d e 6.e – pag. 10:
Il raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta differenziata (RD) in alta qualità, con
minimo il 65% - e comunque nel rispetto degli obiettivi normativi e di pianificazione
sovraordinata….
Il miglioramento continuo dei risultati di raccolta differenziata sull’intero territorio oggetto
della concessione e per ciascun singolo Comune, sia a livello quantitativo, aumentando la
percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo……..
Come evidenzia la bibliografia in materia, i sistemi stradali con difficoltà raggiungono elevate
percentuali di raccolta differenziata; inoltre, i sistemi misti - soprattutto ove sia applicata una
tariffa puntuale - registrano un aumento delle frazioni estranee nei materiali riciclabili nei
contenitori stradali. Non da ultimo, da segnalare anche l’aumento dei rifiuti abbandonati intorno
ai cassonetti stradali.
Per tale motivo si suggerisce il passaggio ad un porta a porta integrale.
Infatti, i risultati riscontrabili in bibliografia sulle best practices attuali dimostrano che nei
sistemi di raccolta che prevedono la domiciliarizzazione del servizio le quantità di rifiuto procapite prodotte (sia totale che indifferenziato) sono nettamente inferiori rispetto ad altri
sistemi, primo tra tutti quello a cassonetto stradale o di “prossimità”.
Se poi si confrontano i costi totali sostenuti per raccolta e smaltimento dei rifiuti non riciclabili,
si evidenzia che nel sistema domiciliare sono mediamente inferiori: tale risultato è dovuto
principalmente alla minore produzione di rifiuto residuo e alla riduzione delle frequenze
settimanali di asporto, con conseguenti minori costi.
Gli aspetti peculiari e maggiormente significativi dell’adozione del sistema PaP possono essere
riassunti come segue:
Sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione degli
sprechi;
Maggiore facilità per l’utente a differenziare e conferire i rifiuti;
Intercettazioni di maggiori quantità di materiale riciclabile;
Diminuzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento;
Miglioramento del decoro e dell’igiene urbana.
Il sistema PaP fornisce, inoltre, una risposta concreta alla richiesta di un servizio personalizzato
all’utente e di attenzione alle sue esigenze. Infatti, avere un contenitore per la raccolta dei
rifiuti all’interno della propria abitazione, stimola l’utente a dividere gli stessi già nel momento
in cui questi vengono prodotti; mentre l’utilizzo, ad esempio, dei contenitori stradali,
frequentemente posizionati in luoghi poco accessibili o lontani, comporta un’adesione quanto
mai ridotta alla raccolta differenziata e l’adozione di comportamenti poco corretti.
Assegnare - come previsto nel Modello - ad ogni singola utenza contenitori dimensionati in base a
necessità e spazi, permette al cittadino di utilizzare il servizio in modo agevole e di esserne
partecipe attivamente.

4-SVILUPPO E OSSERVAZIONI
............omissis

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE

Pagina 54 di 79

Contarina spa

Il passaggio a Tariffa Puntuale

A sostegno di questa scelta di modello, si cita un recentissimo articolo di ottobre 2015
dell’Associazione Comuni Virtuosi che – a conferma che il porta a porta conviene - riporta i
risultati uno studio del 2013 di HERA Spa (nei cui territori in ogni caso si riscontrano ben poche
realtà con il porta a porta) in cui veniva dimostrato che il porta a porta garantisce minori livelli
di impurità rispetto alla raccolta stradale. Infatti, la percentuale di impurezza rilevata
mediamente dalla stessa Hera nella RD della carta è pari al 12,4% quando viene applicato il
sistema denominato “stradale_controllo” (cioè sistemi stradali con apertura limitata e/o
controllata) mentre per il sistema PAP (porta a porta) è pari al solo 5,4% (meno della metà).
Anche per la RD dell’umido lo scarto medio è pari all’11,4% con il modello “stradale-controllo” e
del solo 4,6% con il porta a porta.
Fig. 4.1 – Risultati delle analisi merceologiche del rifiuto carta - Confronto fra modelli di raccolta

*CDR= centro di raccolta
Fonte: Hera spa

Fig. 4.2 – Risultati delle analisi merceologiche del rifiuto organico - Confronto fra modelli di raccolta

*CDR= centro di raccolta
Fonte: Hera spa
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A completamento della analisi sulla maggiore purezza del materiale raccolto con il porta a
porta, si segnala anche un grafico - sintesi di uno studio eseguito dall’ARPAV - in merito alla
qualità del rifiuto umido a seconda della tipologia di raccolta applicata nei diversi Comuni del
Veneto.
Come appare evidente nel grafico sottostante, i Comuni a vocazione non turistica con un porta a
porta presentano un’impurità media del 2,3% (anche se si registrano valori percentuali di
impurità notevolmente inferiori a quelle registrate dall’ARPAV).
Fig. 4.3 – Risultati delle analisi merceologiche del rifiuto organico - Confronto fra modelli di raccolta

Fonte: ARPA Veneto

Infatti, in altri contesti in cui la raccolta porta a porta viene attuata da aziende che hanno
abbandonato completamente la raccolta stradale, le percentuali di impurità sono molto più
basse di quelle registrate in media da HERA (con percentuali di scarti inferiori all’1,5% per la
carta ed inferiori all’1% per l’umido) dimostrando ulteriormente quanto ormai universalmente
riconosciuto, e cioè che “la raccolta porta a porta, grazie al possibile maggior controllo dei
singoli conferimenti ed alla conseguente maggiore responsabilizzazione dei comportamenti
degli utenti, determina mediamente una maggiore purezza merceologica dei materiali
conferiti”.
2) Paragrafo 6.g – pag. 10:
La massimizzazione del recupero di materia e delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti
raccolti con modalità differenziata o valorizzati all’interno del sistema CONAI. Tali entrate
devono concorrere alla diminuzione dei costi sostenuti dagli utenti…
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Si citano dalla bibliografia in materia due esempi concreti: il caso del Comune di Pordenone,
che vanta un 78 % di RD, ma è caratterizzato raccolte stradali e di prossimità per le principali
frazioni riciclabili presenta un ricavo dalla vendita dei materiali minimo (circa 3 €/ab anno nel
2012) cioè meno di un terzo di quelli incassati nello stesso anno dal Comune di Novara, dove
invece la qualità dei materiali raccolti è sempre stata molto elevata poiché sono stati eliminati
tutti i contenitori stradali (anche quelli del vetro) passando alla raccolta porta a porta per tutte
le frazioni fin dal 2006 con livelli sempre superiori al 70 % di RD.
A completamento delle considerazioni di cui sopra, si riportano anche i risultati dello studio
della Regione Lombardia (2010), in cui si analizzano i dati dell’applicativo ORSO inseriti dai
Comuni, dove - nel 2008- 1109 Comuni su 1547 avevano avviato un sistema porta a porta,
rispetto ad uno a cassonetto stradale. Nello specifico il grafico sottostante riporta la
correlazione fra la percentuale di raccolta differenziata rispetto ai due differenti modelli
applicati.
Fig. 4.4 – Confronto delle percentuali di RD ottenibili con sistemi a cassonetti e porta a porta

Fonte Regione Lombardia

Inoltre, nello studio emerge chiaramente – come riporta la figura sottostante che nel sistema a
cassonetti stradali si verifichi una più alta intercettazione di rifiuti totali prodotti.
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Fig. 4.5 – Confronto della produzione totale di RU rispetto ai modelli a cassonetti e porta a porta

Fonte Regione Lombardia

La figura successiva, invece, riporta la correlazione tra produzione totale di rifiuti e percentuale
di RD raggiunta per i due sistemi. Come si vede, nel grafico di destra si osserva una
concentrazione di punti intorno al livello indicativo di 400 kg/abeq.anno, con valori intorno al
60% di RD, sintomo di un sistema di raccolta che può tendenzialmente portare a risultati più
standardizzati e ripetibili rispetto al sistema a cassonetti.
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Fig.4.6 - Correlazione tra produzione totale di rifiuti e percentuale di RD raggiunta per i due modelli a
cassonetti e porta a porta

Fonte Regione Lombardia

La recente bibliografia ha comunque dimostrato che si possono raggiungere livelli di raccolta
differenziata ben più elevati di quelli qui evidenziati.
Lo studio, infine, nello specifico ha anche effettuato un approfondimento per centri di costo,
utilizzando il subset di dati relativi alle schede compilate in modo “dettagliato”. Nei grafici
successivi viene evidenziata la variabilità dei dati di costo mediante visualizzazione con
istogramma in pila.
Analizzando il primo grafico si evidenzia, all’aumentare della percentuale di raccolta
differenziata, l’incremento dei costi di gestione della differenziata (cDIFF) e la
diminuzione di quelli relativi alle frazioni indifferenziate (cINDIFF). È interessante notare la
decrescita della somma di questi due valori.
Per quanto riguarda la Figura successiva, si nota come i costi della sola raccolta (cRACC,
ricordando che si tratta della raccolta sia delle frazioni differenziate che dell’indifferenziato)
appaiono costanti con l’aumentare della differenziata, fatta eccezione per la fascia dei comuni
sopra al 70% di RD per i quali evidentemente il sistema di raccolta molto spinto genera un
incremento dei costi. Anche qui la somma di cRACC e cTRAT decresce con l’incremento dell’RD.
Come descritto in precedenza, questi quattro indicatori (cRACC, cTRAT, cDIFF e cINDIFF) non
comprendono i costi “invarianti” o poco correlati al modello di raccolta, come i costi di
spazzamento, e quelli generali e comuni. L’analisi è quindi mirata alla sola fase di raccolta e
smaltimento dei rifiuti. Gli istogrammi sono relativi alle mediane dei valori, e le barre di
variazione rappresentano il 25° ed il 75°percentile.
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Fig. 4.7 - Analisi della variabilità per fasce di RD dei due indicatori cDIFF / cINDIFF (per abitante
equivalente) e della loro somma. Le barre di dispersione indicano il range tra il 25° ed il 75° percentile

Fonte: Regione Lombardia

Fig. 4.8 - Analisi della variabilità per fasce di RD dei due indicatori cTRAT / cRACC (per abitante
equivalente) e della loro somma. Le barre di dispersione indicano il range tra il 25° ed il 75° percentile

Fonte: Regione Lombardia

Tali studi sono stati anche di recente ripresi dall’European Enviromental Bureau (EEB) perché
ritenuti interessanti e validi a sostegno della diffusione della raccolta differenziata nei Comuni
che ancora si dimostrano reticenti nell’avvio di sistemi che garantiscano elevate percentuali di
materiali raccolti in modo differenziato e con una buona qualità.
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5.

SVILUPPO SISTEMA TARIFFARIO
5.1. Il modello

I modelli di tariffazione applicati nel panorama italiano ed europeo sono i più variegati, ma la
stessa Commissione Europea, in uno specifico studio “Use of Economic Instruments and waste
management performances”, evidenzia come molte realtà degli stati membri stiano adottando,
incentivando e sviluppando sistemi di tariffazione commisurati alla quantità di rifiuto prodotta.
Ovviamente la possibilità di adottare modelli di tariffazione puntuale è strettamente legata
all’adozione di sistemi di raccolta differenziata che permettano la misurazione del rifiuto
prodotto dalle singole utenze. Dal punto di vista economico, il metodo “porta a porta” permette
quindi la piena realizzazione del concetto di Tariffa quale corrispettivo reso a fronte di un
servizio erogato. In un sistema a corrispettivo, la Tariffa rappresenta il prezzo unitario di
cessione del servizio erogato, mentre l’importo richiesto ad ogni utente corrisponde alle unità di
servizio acquistate che il soggetto gestore eroga o è obbligato ad erogare, nell’esercizio dei suoi
compiti istituzionali.
In questa ottica, il sistema di commisurazione della Tariffa diventa strumento di politica
ambientale, indirizzando le scelte dei consumatori-utenti verso comportamenti responsabili,
disincentivando la produzione di rifiuti e andando a premiare fattivamente i comportamenti atti
alla maggiore differenziazione, in linea col principio “chi inquina paga”. La definizione di un
metodo di applicazione della Tariffa basato sulle quantità di rifiuto conferito e sulla potenzialità
di servizio fornito, fa rientrare il servizio di gestione dei rifiuti nella logica economica di tutti i
servizi a rete, come l’erogazione dell’energia elettrica o la fornitura dell’acqua. L’attività di
comunicazione e di sensibilizzazione dell’utenza dovrà essere mirata a far ben comprendere il
meccanismo di calcolo della Tariffa puntuale, affinché la ricerca del risparmio economico induca
nelle utenze l’adozione di comportamenti più virtuosi e responsabili nei confronti della gestione
dei rifiuti.
Le esperienze italiane più evolute in termini di raccolta differenziata dimostrano ampiamente
che il modello di raccolta “porta a porta” garantisce di per sé stesso buone performance di
raccolta differenziata, sia in termini di qualità sia in termini di quantità. Però il fattore
aggiuntivo che permette di migliorare ulteriormente le performances di differenziazione e il
livello di responsabilizzazione dei produttori di rifiuti è certamente la tariffa a commisurazione
puntuale.
L’esperienza nei 50 Comuni gestiti da Contarina Spa nella Provincia di Treviso evidenzia come,
primariamente, il passaggio dalla raccolta a cassonetto stradale alla raccolta “porta a porta”
abbia portato ad un deciso incremento della percentuale di raccolta differenziata e ad una
parallela diminuzione della quantità di rifiuto secco indifferenziato avviato a smaltimento.
Successivamente, nel territorio servito da Contarina, l’introduzione del sistema di tariffazione a
commisurazione puntuale ha consentito di ottenere un ulteriore ed importante miglioramento
delle performance di raccolta differenziata. Ed anche in relazione a questo importante passo,
l’effetto è il medesimo che ci si aspetta per l’area considerata.
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Fig. 5.1 - Andamento della % di raccolta differenziata nei Comuni serviti da Contarina SpA, in funzione
dell’adozione del modello di raccolta porta a porta e successiva introduzione della Tariffa puntuale

Fonte: Contarina spa

Fig. 9.2 - Andamento della produzione di rifiuto totale e di rifiuto secco non riciclabile indifferenziato,
espressi
in
kg/ab*anno,
nei
Comuni serviti
da
in
Contarina SpA,
funzione
dell’adozione
del
raccolta
modello
di
porta a porta e
successiva
introduzione
della
Tariffa
puntuale.

Fonte: Contarina spa
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Un altro importante effetto cui si è assistito nei Comuni gestiti da Contarina è la diminuzione dei
volumi totali di rifiuto prodotto. Si può invece tranquillamente prevedere che sul medio-lungo
periodo, le regole di raccolta differenziata imposte e la tariffa legata alla misurazione dei
volumi di rifiuti prodotti (e non alla misurazione dell’effettiva quantità in kg), faccia adottare
alle utenze comportamenti di compressione volumetrica dei rifiuti. Questo è quanto è accaduto
negli anni, in modo molto evidente, per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non
domestiche dei Comuni gestiti da Contarina, che hanno progressivamente ridotto il numero e il
volume dei cassonetti destinati alla raccolta del secco indifferenziato e alla raccolta degli
imballaggi e adottato strategie di riduzione volumetrica e/o di prevenzione della produzione di
rifiuti.

5.1.1.

I principi di determinazione della Tariffa puntuale

La Tariffa normalmente applicata dai Comuni italiani, in attuazione della normativa nazionale
vigente, è determinata sulla base di un Piano Finanziario redatto secondo il DPR 158/99 e in
ottemperanza di specifiche linee guida del Ministero delle Finanze. La norma prevede che il
gettito della tariffa applicata alle utenze copra integralmente il Piano Finanziario ovvero i costi
del ciclo integrato dei rifiuti urbani, inclusi i costi di investimento. Essenzialmente la Tariffa
puntuale, e quindi le logiche da seguire per la sua costruzione e determinazione, dovrebbe
seguire alcuni principi essenziali:
essere premiante verso la raccolta differenziata;
incentivare la riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare allo
smaltimento in modo da ridurre i relativi costi;
incentivare la riduzione volumetrica dei rifiuti comprimibili;
garantire equità distributiva verso gli utenti: la Tariffa è commisurata ai rifiuti prodotti
presso le singole utenze secondo il principio di “chi inquina paga”;
essere modulare, flessibile ed implementabile a seconda delle future scelte operative
sui sistemi di raccolta.
Oltre a questi principi cardine, ai fini di applicare con facilità un sistema di tariffazione
puntuale, è fondamentale che il modello integrato di gestione dei rifiuti - sistema di raccolta e
hardware/software di supporto - garantisca con affidabilità e continuità la possibilità di:
identificare (la tipologia di rifiuto, l’utente, il contenitore…)
quantificare (il volume, la frequenza di raccolta…)
E’, pertanto, evidente come la scelta di introduzione della Tariffa puntuale debba essere
intrapresa necessariamente in fase iniziale di progetto del modello integrato di gestione dei
rifiuti. Infatti la scelta di attrezzature, contenitori, sacchetti, mezzi di raccolta, hardware e
software, dipendono in modo imprescindibile dal sistema di tariffazione che si vuole introdurre.
Di contro sarebbe antieconomico investire in attrezzature e informatizzazione consoni
all’applicazione della Tariffa puntuale se già si prevede di non applicarla.
La tariffa può essere applicata anche in un secondo momento rispetto all’avvio della raccolta
“porta a porta”, ma ciò che è fondamentale è che il modello di raccolta sia già strutturato a tal
fine e che i programmi di gestione informatica siano scelti ed alimentati man mano con i dati
legati alle utenze, ai contenitori forniti, alle registrazioni dei conferimenti. L’introduzione in
fase successiva della Tariffa puntuale potrebbe consentire la messa a regime dell’operatività
delle raccolte “porta a porta”, l’assestamento delle dotazioni di contenitori e sacchetti in uso
all’utenza e il monitoraggio dei primi dati di registrazione dei conferimenti. Queste condizioni
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potrebbero consentire una maggiore facilità di analisi delle “basi imponibili” (contenitori e
volumi conferiti) sulle quali poi andare a calcolare la tariffa a regime.
Il periodo di transizione e di test dell’operatività deve però essere breve (indicativamente non
più di qualche mese), altrimenti si corre il rischio che gli utenti adottino comportamenti
facilitati che invece la Tariffa puntuale non consente. Un esempio per tutti, in parole semplici:
se l’utenza è consapevole che le letture del transponder non danno luogo a tariffa tenderà a non
porre attenzione ai bidoni conferiti. Se invece l’utenza sa che di lì a poco la tariffa sarà
commisurata proprio a numero di bidoni, tenderà ad usare il breve periodo di transizione come
periodo in cui abituarsi a fare bene la raccolta differenziata.
Questo è il sistema adottato anche nei 50 Comuni di Contarina, in cui prima è stata introdotta la
raccolta “porta a porta” e in fase successiva, al massimo dopo sei mesi, è partita la tariffazione
puntuale.

5.1.2.

Il Piano Finanziario

La Tariffa nasce come strumento che dovrebbe massimizzare la responsabilizzazione di ogni
singola utenza, portando a porre attenzione alla sostenibilità ambientale dei comportamenti
messi in atto nella gestione dei rifiuti interna alle utenze stesse.
La composizione e l’entità della Tariffa devono essere rappresentativi delle azioni poste in
essere per una gestione dei rifiuti basata su criteri di efficienza, di efficacia e di economicità,
che prevedano la riduzione dei rifiuti, sistemi integrati di raccolta e il coinvolgimento delle
utenze. E’ necessario costruire un sistema basato sulla trasparenza, e, quindi, strutturato in
modo tale da rispecchiare fatti economici veri e verificabili attraverso l’impostazione di una
contabilità analitica separata per le attività attinenti al ciclo dei rifiuti. La tariffa dovrebbe
tendere al principio finale della copertura piena e totale dei costi di gestione. Impostare infatti
tariffe che diano bassi tassi di copertura trasmetterebbe alle utenze un segnale non corretto sui
reali costi sostenuti dal gestore per la gestione dei rifiuti.
I costi legati al ciclo dei rifiuti assimilabili agli urbani sono ovviamente quelli legati alla raccolta
e all’avvio a trattamento degli stessi, ma anche quelli legati alla creazione e al mantenimento di
un sistema infrastrutturale e organizzativo in grado di erogare il servizio.
Le tariffe dovrebbero essere quindi legate all’identificazione dei costi connessi al ciclo dei rifiuti
assimilabili agli urbani e alla loro classificazione all’interno di un piano annuale dei costi, che
nell’ambito della normativa italiana viene definito con il nome di “Piano Finanziario”. Il Piano
Finanziario conterrà l’elenco delle singole voci di costo attribuite o attribuibili alla gestione dei
rifiuti assimilabili agli urbani. In fase di predisposizione per ognuna di esse si dovrà effettuare
una classificazione che permetta di individuare e distinguere quali abbiano le caratteristiche di
costi fissi e quali di costi variabili.
Nei costi fissi andranno classificate le voci di costo legate ai costi generali di gestione, ovvero il
costo del personale dedicato al rapporto con l’utenza, i costi di struttura per il mantenimento
della base dati informatica, il calcolo e l’emissione della fatture per la gestione rifiuti, altri
costi amministrativi connessi, costi fissi di gestione delle isole ecologiche/stazioni di
trasferenza, ecc…. Verranno computati anche gli ammortamenti di opere e strutture già in opera
o previste (ammortamenti delle aree di deposito presenti ad esempio), gli ammortamenti per
l’acquisto delle attrezzature e contenitori distribuite all’utenza, gli ammortamenti per
l’implementazione del sistema informatico di supporto, l’ammortamento della campagna di
comunicazione, l’ammortamento dei costi di start-up della raccolta porta a porta. All’interno
dei costi fissi, vengono inseriti i costi legati ai servizi comuni di gestione dei rifiuti prodotti nei
centri abitati, ossia i costi sostenuti per lo svuotamento dei cestini e lo smaltimento dei rifiuti
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risultanti oltre ai costi dei servizi di spazzamento e pulizia strade nelle città, che essendo servizi
non direttamente connessi alla produzione di rifiuto delle singole utenze, vengono imputati nelle
quote fisse della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Nei costi variabili andranno classificate le voci di costo strettamente legate ai costi di raccolta
differenziata porta a porta, ossia i costi operativi dei mezzi utilizzati e i costi del personale
operativo, i costi di trasporto dalle stazioni di trasferenza verso gli impianti di destino e i costi
(e i ricavi eventuali) di trattamento e/o smaltimento.
Il Piano Finanziario costituisce quindi la base per l’elaborazione tariffaria. La raccomandazione
rimane comunque quella di mantenere monitorati almeno tutti i costi direttamente imputabili
alla gestione della raccolta porta a porta, per essere sempre in grado di giustificarne il
ribaltamento agli utenti, specie nei confronti di quelli con cui dovessero esserci rapporti di
tensione.

5.1.3.

Articolazione di base della Tariffa puntuale

La tariffa per la gestione dei rifiuti deve essere composta di una quota fissa e di una quota
variabile legata al sistema di contabilizzazione (volumetrico, a frequenza, a numero di
contenitori conferiti, etc.).
La tariffa è quindi data dalla somma di due componenti, “parte fissa” e “parte variabile”.
La parte fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
ovvero in relazione ai costi fissi sopra determinati.
La parte variabile è invece rapportata all’entità dei costi variabili di gestione.
Di seguito si riportano dei criteri di calcolo delle diverse componenti tariffarie, con i rispettivi
algoritmi teorici di calcolo ma si evidenzia che la scelta degli stessi.
5.1.3.1.

Criteri di calcolo della quota fissa

Per le utenze domestiche la parte fissa può essere calcolata sulla base del numero dei
componenti del nucleo familiare oppure una quota fissa uguale per tutti.
La parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche può avere un’articolazione complessa
secondo le seguenti sotto componenti:
- componenti dimensionale, legata alla superficie dell’utenza occupata;
- componente di servizio, legata al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio
assegnato alla singola utenza.
Per operare la suddivisione dei costi fissi da imputare alle sotto-componenti si possono
determinare i costi esatti da imputare ad ognuna di esse oppure impostare un algoritmo di
calcolo mediante coefficienti. Si può in questo modo decidere quanto dovrà essere il gettito
derivante da una componente piuttosto che dall’altra, agendo sulla pressione tariffaria
dell’utenza. In altre parole, si potrà decidere quale quota dei costi fissi ripartire tenendo conto
della superficie delle utenze e quale tenendo conto dei singoli servizi attivati. E’ palese come
incrementando il coefficiente legato alla quota dimensionale, si faccia diminuire la
proporzionalità della quota fissa della tariffa con i servizi attivati. Anche queste valutazioni si
fanno nella fase di calcolo tariffario, elaborando scenari diversi.
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La prima sotto-componente può essere definita come “componente dimensionale” ed è
proporzionale, ma non in modo lineare.
Sebbene la normativa italiana lo preveda sempre, in alcune esperienze di applicazione di tariffa
a commisurazione puntale, e in quella stessa di Contarina, la superficie è un parametro
considerato assolutamente poco rappresentativo della reale produzione di rifiuti. La tariffa che
Contarina applica alle utenze domestiche non contempla infatti la considerazione della
superficie dell’abitazione. Pur tuttavia per le aziende, il parametro della superficie è stato
reintrodotto dopo dieci anni di tariffazione puntuale, anche se in via marginale e solo per una
sotto-componente della quota fissa. Questa scelta di politica tariffaria permette di far
contribuire tutti gli utenze non domestiche ai costi di spazzamento e di pulizia del territorio
comunale in via proporzionale alla superficie occupata dall’azienda stessa. La decisione di
mantenere il parametro della superficie dell’utenza nella ripartizione tariffaria può essere
dettata dall’esigenza di distribuire quindi costi comuni che non sono direttamente collegati ai
servizi attivati e ai rifiuti prodotti dalle singole utenze. Ad esempio questo parametro, potrebbe
distribuire i costi legati allo svuotamento dei cestini presenti nei centri abitati, cui tutte le
utenze dovrebbero contribuire, ragionevolmente in via proporzionale alla superficie occupata e
indipendentemente dai servizi singolarmente attivati.
Si propone però di suddividere le utenze non domestiche per “classi di superficie” e non
utilizzare il parametro assoluto della superficie. Questa classificazione misura un peso teorico di
ogni utenza sui servizi comuni e anche comunicativamente rappresenta un punto di rottura dai
classici sistemi di tariffazione “a metro quadrato”. Ogni utenza sarà classificata all’interno di
una classe di superficie. Le classi di superficie possono essere determinate in base alle effettive
classi statistiche di frequenza delle effettive superfici delle utenze o in base a scelte di politica
tariffaria da parte del gestore. Anche il numero delle classi può essere variato.
Si evidenzia come in questa classificazione per classe di superficie non sia assolutamente
considerata la categoria merceologica di utenza, ovvero non si distinguono gli uffici, dai bar, dai
negozi. Questa è una scelta fondamentale, perché si lascia alle componenti di servizio e alla
quota variabile il compito di discriminare economicamente la diversità di quantità e qualità di
rifiuto prodotto, mediante l’imputazione di tariffe specifiche ben diversificate.
La seconda sotto-componente della quota fissa può essere definita come “componente di
servizio” ed è legata ai servizi attivati dalla singola utenza, ovvero ai volumi di sacchetti o
contenitori forniti alla singola utenza. Ai fini dell’algoritmo di calcolo si distingue la componente
di servizio legata alla produzione di rifiuto secco non riciclabile da quella legata alla produzione
di rifiuti riciclabili. Questa ulteriore suddivisione permette di far pesare in maniera
preponderante il costo legato alla gestione del secco non riciclabile rispetto ai rifiuti riciclabili
anche in quota fissa, disincentivandone la produzione a favore di comportamenti di
differenziazione spinta da parte degli utenti.
L’applicazione della componente di servizio prevede la determinazione preventiva dei volumi
minimi Vmin conferibili per turno di raccolta e per ognuna della principali frazioni di rifiuto, che
possono essere espressi in riferimento ai volumi di contenitori / sacchetti.
La “componente di servizio del secco non riciclabile”, proporzionale al numero e quindi al
volume totale di contenitori potenzialmente conferibili per ogni turno di raccolta; la
“componente di servizio dei rifiuti riciclabili” viene definita per ogni tipologia di rifiuto
riciclabile ed è proporzionale al numero e quindi al volume totale di contenitori potenzialmente
conferibili per ogni turno di raccolta
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L’esperienza di Contarina, dimostra che la tariffa agisce come grande “meccanismo regolatore”
di servizio. Nella fase di elaborazione e simulazione tariffaria si dovranno quindi valutare i valori
dei coefficienti di adattamento e l’andamento della tariffe unitarie risultanti con obiettivo di:
•

incentivare le utenze ad attivare servizi a bassa frequenza di raccolta: a livello tariffario
per l’utenza dovrà essere conveniente avere servizi di raccolta a bassa frequenza,
privilegiando quindi lo stoccaggio interno dei rifiuti; questo effetto porterà nel tempo a
limitare i punti di fermata presso le singole utenze, riducendo i tempi operativi di
raccolta;

•

incentivare la riduzione di volume dei rifiuti: a livello tariffario per l’utenza dovrà essere
conveniente attivare volumi potenziali di servizio (volume sacchetto o volume
contenitore) il più piccoli possibile, cercando di comprimere il rifiuto all’interno dei
contenitori/sacchetti.

Altra particolarità è legata all’imputazione della quota fissa minima, ovvero quella comunque
comprensiva dei servizi resi con contenitori o sacchetti aventi volumi corrispondenti ai minimi
disponibili (Vmin) per le frazioni di rifiuto principali. Rispetto alle utenze, questa scelta incentiva
la raccolta differenziata anche delle frazioni minori. Ad esempio l’ufficio che ha una minima
produzione di rifiuto umido potrà dotarsi di un sottolavello da 10L che non darà luogo a tariffa
specifica, perché incluso nella tariffa per i servizi minimi.
5.1.3.2.

Criteri di calcolo della quota variabile

La quota variabile è sempre legata, nella sua costruzione, alla quantità di rifiuto raccolto presso
ciascuna utenza ed è quindi sempre direttamente proporzionale alla stessa. Nel calcolo della
quota variabile non operano quindi coefficienti di adattamento come quelli previsti dalla quota
fissa.
La chiave di volta del sistema di tariffazione e quindi dell’impostazione dei metodi di rilevazione
connessi alla raccolta consiste nella scelta di misurare la quantità in volumi.
I volumi conferiti dalle singole utenze possono essere:
•

effettivamente misurati, ovvero per ogni conferimento, vengono effettuate le letture
mediante palmare dei transponder installati sui contenitori, i quali hanno volumi
predeterminati e certi (è quindi fondamentale che anche i sacchetti abbiano una
certificazione da parte del produttore del volume reale utile, perché sono considerati
come veri e propri contenitori anche se “comprimibili”);

•

determinati indirettamente, come volume conferibile forfetizzato, ovvero non vengono
effettuate letture o conteggi dei contenitori conferiti per ogni prelievo dalle utenze, ma
si considera che il volume potenziale venga sfruttato completamente in base alle
cadenze di raccolta previste dalla taglia di servizio attivato (come sopra, anche in questo
caso è fondamentale che i sacchetti abbiano un volume certo) .

Quindi le modalità di misurazione della quantità di rifiuto fanno perno sulla rilevazione del
volume conferito dalla singola utenza. Infatti le numerose esperienze di tariffazione puntuale a
livello italiano ma anche internazionale hanno dimostrato la non efficienza della misurazione
diretta della quantità in kilogrammi. Si evidenzia infatti che la tariffa a volume pur essendo
meno puntuale in relazione all'esatto quantitativo di rifiuto prodotto, presenta un minor
investimento tecnologico ed una più semplice procedura di contabilizzazione. Tale modalità può
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inoltre consentire una maggiore efficienza con riferimento ai “costi incomprimibili”; infatti il
costo del singolo prelievo è sostanzialmente uguale, sia che si prelevi il contenitore pieno o
semivuoto, mentre con la tariffazione a volume all’utente conviene usufruire del servizio di
raccolta solo quando il sacco o il contenitore è davvero pieno, diminuendo così i costi del
circuito per la diminuzione dei tempi di fermata.
Il sistema di lettura del transponder assicura quindi affidabilità di lettura, rapidità di raccolta,
facilità della gestione del dato ai fini della fatturazione.

5.2. L’ecosportello
L’Ecosportello è il punto di contatto dell’utenza con il soggetto che gestisce il ciclo integrato dei
rifiuti, quale avamposto dell’organizzazione commerciale del Gestore, tale da consentire il
passaggio informato al nuovo sistema di raccolta e permettere all’utente di rivolgersi ad un
unico ufficio competente.
L’addetto front-office presso l’Ecosportello è in grado di fornire all’utenza qualsiasi tipo di
informazione legata alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sia in riferimento all’aspetto
tecnico, organizzativo e operativo del servizio, sia in riferimento agli aspetti di fatturazione del
servizio stesso.
La gestione unitaria e parallela di tutti i front-office territoriali sarà raggiunta attraverso:
•

formazione professionale univoca del personale aggiornato settimanalmente;

•

standardizzazione dell’organizzazione delle risorse materiali negli Ecosportelli;

•

medesima possibilità di accesso ai database contenenti i dati degli utenti, attraverso la
realizzazione di una rete di collegamento tra la sede centrale e tutti gli Ecosportelli;

•

uniformità di elaborazione e archiviazione delle pratiche.

Il personale impiegato negli Ecosportelli va adeguatamente formato attraverso uno specifico
corso, al fine di essere in grado di fornire all’utenza qualsiasi tipo di informazione legata alla
gestione integrata dei rifiuti urbani, sia in riferimento all’aspetto tecnico, organizzativo e
operativo del servizio, sia in riferimento agli aspetti di fatturazione del servizio stesso.
In particolare, le funzioni dell’Ecosportello possono essere riassunte nell’elenco seguente:
•

effettuare attivazioni, variazioni e cessazioni di contratti di servizio per utenze
domestiche e non domestiche, fornendo indicazioni relative alla consegna e/o al ritiro
dei contenitori per la raccolta differenziata;

•

consegnare sacchetti per la frazione organica e per il secco residuo;

•

effettuare ordini di fornitura e/o ritiri di contenitori di ampia volumetria e ordini
specifici di servizi (pulizia, svuotamenti contenitori, spazzamenti, etc.);

•

effettuare segnalazioni di mancate raccolte mediante sistema di segnalazione
interfacciato con il settore operativo;

•

aggiornare gli archivi informatici in base alle pratiche di attivazione, variazione e
cessazione compilate all’Ecosportello;

•

mantenere e ordinare archivi cartacei delle pratiche secondo un metodo uniforme di
archiviazione;

5-SVILUPPO SISTEMA TARIFFARIO

CONTARINA SPA
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO
RISERVATI. NE SONO VIETATE LA RIPRODUZIONE
E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE

Pagina 68 di 79

Contarina spa

Il passaggio a Tariffa Puntuale

•

fornire informazioni sulle modalità di differenziazione dei rifiuti sia alle utenze
domestiche sia alle non domestiche, ponendo particolare attenzione ai criteri di
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

•

fornire informazioni relative alle tariffe di gestione dei rifiuti urbani e valutare eventuali
problemi presentati dagli utenti legati a singole fatture;

•

valutare particolari problematiche legate al servizio di raccolta, mantenendo un rapporto
costante con il settore operativo ed effettuando eventuali sopralluoghi sul territorio.

L’orario di apertura di un Ecosportello potrà essere organizzato, in base all’orario settimanale di
lavoro previsto dal contratto di settore, negli sportelli più grandi, presenti nei centri abitati più
densamente popolati, sarà possibile organizzare aperture al pubblico secondo moduli di 4 ore al
mattino e di tre al pomeriggio.

5.2.1.

Dimensionamento degli Ecosportelli

COVAR14 ad oggi è già coperto da un servizio di Ecosportelli distribuiti sul territorio, mentre i 19
comuni del CIDIU attualmente non ne sono provvisti.
Pertanto, si è proceduto al dimensionamento del servizio secondo i seguenti criteri:
•

gli sportelli dovrebbero avere un concetto di gestione sovracomunale (il servizio viene
reso anche ad abitanti che dovessero rivolgersi ad uno sportello diverso da quello di
residenza);

•

l’orario di apertura è organizzato a moduli (mattina per 4 ore e pomeriggio per 3 ore);

•

deve essere garantito almeno un modulo di apertura al mattino e uno pomeridiano
secondo al seguente articolazione:
o

comuni con popolazione compresa fra i 3.000 e i 15.000 abitanti: 3 moduli di
apertura settimanali con la presenza di una persona;

o

comuni con popolazione compresa fra i 15.000 e i 30.000 abitanti: 3 moduli di
apertura con la presenza di due persone;

o

comuni con popolazione superiore ai 30.000 ai 50.000 abitanti: 5 moduli di
apertura con la presenza di due persone;

o

oltre i 50.000 abitanti: 5 moduli con tre persone.

Si riporta una ipotesi di schema suddiviso su 6 giorni da lunedì al sabato mattina compreso;
all’interno delle caselle compaiono i comuni dove lo sportellista svolgerà il servizio.
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Tab. 5.1 – Schema suddivisione aperture Ecosportelli
PROGRAMMA BASE APERTURE SPORTELLI
COORDINATORI

LUNEDI' MATTINA

LUNEDI' POMERIGGIO

MARTEDI'

MERCOLEDI'

MERCOLEDI'

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

MARTEDI' MATTINA

GIOVEDI'
GIOVEDI' MATTINA

VENERDI'
VENERDI' MATTINA

POMERIGGIO

SABATO MATTINA
POMERIGGIO

covar 14
SPORTELLISTA

ORBASSANO

SEDE

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

ORBASSANO

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

MONCALIERI

SPORTELLISTA

ORBASSANO

SEDE

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

ORBASSANO

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

MONCALIERI

SPORTELLISTA

SEDE

CANDIOLO

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

CANDIOLO

MONCALIERI

MONCALIERI

SEDE

MONCALIERI

SPORTELLISTA

SEDE

PIOSSASCO

RIVALTA DI TORINO

PIOSSASCO

SEDE

SEDE

RIVALTA DI

PIOSSASCO

TORINO

RIVALTA DI

GRUGLIASCO

TORINO

SPORTELLISTA

BEINASCO

VINOVO

BEINASCO

VINOVO

SEDE

VINOVO

SEDE

SEDE

BEINASCO

SEDE

SPORTELLISTA

SEDE

NICHELINO

SEDE

SEDE

SEDE

NICHELINO

NICHELINO

SEDE

NICHELINO

NICHELINO

SPORTELLISTA

SEDE

NICHELINO

SEDE

SEDE

SEDE

NICHELINO

NICHELINO

ORBASSANO

NICHELINO

NICHELINO

SPORTELLISTA

SEDE

NICHELINO

SEDE

SEDE

SEDE

NICHELINO

NICHELINO

ORBASSANO

NICHELINO

NICHELINO

SPORTELLISTA

PIOBESI TORINESE

LA LOGGIA

SEDE

SEDE

SEDE

CARIGNANO

CARIGNANO

LA LOGGIA

PIOBESI TORINESE

SEDE

SPORTELLISTA

TROFARELLO

VILLASTELLONE

TROFARELLO

VILLASTELLONE

SEDE

TROFARELLO

SEDE

SEDE

DRUENTO

SEDE

cados - cidiu
SPORTELLISTA

SEDE

GIAVENO

GIAVENO

COAZZE

SEDE

TRANA

TRANA

SEDE

GIAVENO

SEDE

SPORTELLISTA

SANGANO

SEDE

VILLARBASSE

BRUINO

SEDE

SEDE

VILLARBASSE

BRUINO

SANGANO

GRUGLIASCO

SPORTELLISTA

PIANEZZA

ALBIGNANO

PIANEZZA

ALBIGNANO

SEDE

VIRLE PIEMONTE

ALBIGNANO

PIANEZZA

SEDE

SEDE

SPORTELLISTA

GRUGLIASCO

GRUGLIASCO

SEDE

VENARIA REALE

SEDE

VENARIA REALE

VENARIA REALE

SEDE

VENARIA REALE

VENARIA REALE

SPORTELLISTA

GRUGLIASCO

GRUGLIASCO

SEDE

VENARIA REALE

SEDE

VENARIA REALE

VENARIA REALE

SEDE

VENARIA REALE

VENARIA REALE

SPORTELLISTA

COLLEGNO

SEDE

COLLEGNO

SAN GILLIO

SEDE

SEDE

SEDE

COLLEGNO

COLLEGNO

COLLEGNO

SPORTELLISTA

COLLEGNO

SEDE

COLLEGNO

DRUENTO

SEDE

SEDE

SEDE

COLLEGNO

COLLEGNO

COLLEGNO

SPORTELLISTA

COLLEGNO

SEDE

COLLEGNO

BUTTIGLIERA ALTA

SEDE

SEDE

BUTTIGLIERA ALTA

COLLEGNO

COLLEGNO

COLLEGNO

SPORTELLISTA

RIVOLI

RIVOLI

RIVOLI

SEDE

SEDE

GRUGLIASCO

SEDE

RIVOLI

GRUGLIASCO

RIVOLI

SPORTELLISTA

RIVOLI

RIVOLI

RIVOLI

SEDE

SEDE

GRUGLIASCO

SEDE

RIVOLI

GRUGLIASCO

RIVOLI

SPORTELLISTA

RIVOLI

RIVOLI

RIVOLI

ROSTA

SEDE

SEDE

ROSTA

RIVOLI

SEDE

RIVOLI

L’orario degli sportellisti sarà di 36 ore settimanali, le caselle in giallo rappresentano le ore
previste presso la sede per svolgere il servizio di back office, includono inoltre le disponibilità
per copertura ferie e malattie.
Per svolgere il servizio nei 36 comuni considerati sono necessari 21 sportellisti ai quali vanno
aggiunti :
• due coordinatori che operano presso la sede di supporto al servizio e che seguono le
utenze non domestiche;
• un responsabile del servizio di front office e back office il quale ha inoltre il compito di
stesura dei piani economici e finanziari.
Il totale previsto è di 30 Ecosportelli, nei Comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti
non sono previsti Ecosportelli.
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Si ipotizza di usufruire dei locali già occupati attualmente per il territorio di COVAR, mentre per
i comuni del CIDIU è necessario individuare delle strutture adatte al servizio.
Le strutture degli sportelli zonali dovrebbero essere situate lungo le direttrici di traffico
principali raggiungibili anche dai mezzi pubblici e dotate di parcheggio. preferibilmente collocati
a pian terreno per consentire la facile movimentazione dei contenitori. Gli spazi interni
dovrebbero essere suddivisi in:
•

sala d’attesa dotata di elimina code, ove ci sia un numero di utenze elevato;

•

postazioni di front office;

•

un’area dedicata al magazzino con accesso separato rispetto a quello di ingresso degli
utenti.

Tutti gli Ecosportelli devono essere dotati di connessione dati tramite ADSL o meglio se tramite
fibra ottica.
Si prevede inoltre la dotazione degli sportelli dei seguenti strumenti Hardware:
•

telefono IP fisso per ogni postazione;

•

pc notebook in dotazione ad ogni sportellista per il collegamento con il sw gestionale;

•

stampante multifunzione b/n per ogni postazione.

5.2.2.

Call center

Per l’erogazione del servizio è importante la scelta di un gestore call center supportato da una
struttura tecnica sia di tipo hardware/software di qualità, in grado di assorbire e gestire il flusso
delle chiamate in entrata riducendo le perdite e mantenendo comunque alto il livello
professionale dei contenuti e delle risoluzioni dei problemi contenendoli quanto possibile entro
l’ambito della telefonata stessa.
La presenza, quindi, di personale qualificato, adeguatamente formato e costantemente
aggiornato, in grado di soddisfare la maggior parte delle richieste telefoniche, è parte
fondamentale del servizio. Oltre a gestire le telefonate con competenze pari agli addetti degli
sportelli, l’operatore call center provvede a:
•

inoltrare le chiamate dirette all’ufficio di competenza;

•

trasmettere a personale specifico le richieste degli utenti che non siano risolvibili
telefonicamente;

•

gestire le segnalazioni di disservizio;

•

gestire le prenotazioni per lo sportello telefonico.

5.2.3.

Struttura gestione tariffa

Al personale dedicato al servizio Ecosportelli va aggiunto il personale previsto per la gestione
della tariffa puntuale, suddiviso nelle seguenti competenze:
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•

un responsabile al trattamento dei dati (bollettazione e riscossione);

•

due addetti alla revisione fatture;

•

un addetto alla gestione delle fatture “tornate al mittente”;

•

due addetti al recupero crediti;

•

un addetto alla rendicontazione;

•

un addetto agli accertamenti presso la camera di commercio;

5.3. Avviamento sistema p.a.p con gestione tariffa
puntuale
Avviare un sistema integrato di gestione tariffa puntuale prevede una serie di attività variabili a
seconda del tipo di servizio da cui si arriva e al tipo di servizio a cui si tende.
L’attività più importante nel cambio del servizio da tassa a tariffa puntuale è l’aspetto
comunicativo, spiegare bene all’utenza il cambiamento tariffario è infatti lo scoglio più difficile,
sul quale va pensato ed attuato un progetto comunicativo specifico in grado di rendere
consapevole il cittadino della centralità della sua azione e dei vantaggi che il comportamento
virtuoso porta a lui anche sotto il punto di vista economico. Le azioni che si possono mettere in
atto sono:
a) Lettera da inviare ad ogni utente, con la spiegazione di cosa sta cambiando e di come
potrà trovare le informazioni necessarie del nuovo servizio;
b) Organizzare delle serate informative dove viene invitata la cittadinanza (per quartiere)
ad una spiegazione delle nuove modalità di servizio e delle regole di applicazione della
tariffa;
c) informare tutte le utenze mediante i vari mezzi di comunicazione: quotidiani, tv locali,
internet, social media.
Le altre attività, come già descritto, dipendono dal servizio che si vuole attivare, ad esempio se
devono essere sostituite attrezzature, (contenitori), si deve organizzare l’attività di
distribuzione con squadre appositamente formate. Particolare attenzione deve essere posta
all’associazione codice transponder / codice utente, l’errato abbinamento, oltre al danno
economico, può causare lamentele e una scarsa fiducia nel sistema di rendicontazione.
I costi legati alle attività di start – up, secondo le regole di bilancio, possono essere
ammortizzate in cinque anni. Per un bacino di circa 500.000 abitanti si posso stimare costi che, a
seconda delle scelte di servizio possono andare dai 10 ai 15 €/abitante.

5.4. Attrezzature Software
L’applicativo di gestione integrata di tutte le informazioni necessarie per la tariffa
puntuale dovrebbe essere costituito almeno dai seguenti moduli:

o

Gestione Anagrafica utenti;
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o

Gestione Variazioni;

o

Gestione Servizi;

o

Gestione Magazzino;

o

Gestione Svuotamenti;

o

Emissione Fatture;

o

Gestione Tariffe;

o

Gestione Pesi Specifici;

o

Uno strumento per analisi dati;

o

Gestione della sicurezza;

•

Gestione Anagrafica. Contiene e gestisce tutte le informazioni anagrafiche secondo il
trinomio Cliente – Utenza – Contratto. Il cliente è la persona fisica o giuridica che paga
per una certa Utenza. L’Utenza è l’unità immobiliare (casa, appartamento, ufficio,
negozio, capannone) per la quale il cliente paga; ad essa possono essere associati i dati
catastali, di cui è fatto obbligo di trasmissione ai gestori della raccolta. Il contratto
contiene tutti i dati necessari a definire la posizione contrattuale di un cliente che paga
per un utenza.

•

Gestione Variazioni. Alcune delle informazioni relative al cliente (e al suo nucleo
famigliare) ed all’utenza (come, ad esempio, la superficie) sono determinanti nel
calcolare la TIA per una data posizione contrattuale; tra questi ci sono anche, ad
esempio, la categoria non domestica (se si tratta di un’utenza non domestica) e le
riduzioni che possono essere applicate. In particolare, quello che è significativo per il
calcolo della TIA è non solo il valore ultimo di tutti questi parametri ma anche (e
soprattutto) la loro variazione nel tempo. Il modulo di Gestione Variazioni permette di
definire questi valori e tenere traccia della loro evoluzione per ciascuna posizione
contrattuale che è stata definita.
Gestione Servizi. Ad ogni contratto possono essere associati uno o più servizi. Nel caso
della gestione rifiuti i servizi corrispondono ai cassonetti individuali che vengono forniti
alle diverse utenze. Se i cassonetti sono contraddistinti da un codice e/o posseggono un
TAG RFID per l’identificazione elettronica, queste informazioni possono essere
memorizzate. Sempre relativamente ai cassonetti, ci può essere l’indicazione che un
servizio è dedicato o condominiale ed ovviamente le date di assegnazione e riconsegna
del cassonetto. Altri servizi che possono essere assegnati sono, ad esempio, le tessere
con le quali accedere agli ecocentri per conferire. Il codice della tessera viene trattato
allo stesso modo del codice contenitore o del codice transponder.

•

Gestione Tariffe. Tra i parametri che sono a monte del processo di fatturazione della TIA
vi sono le tariffe base che determinano il calcolo sia della parte fissa che di quella
variabile della tariffa. E’ possibile stabilire diverse tariffe per i diversi comuni in diversi
periodi di tempo.
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•

Gestione Pesi Specifici. Sempre in ambito tariffa, qualora l’algoritmo di fatturazione
ragioni in chili (o tonnellate) e non si disponga della pesatura dello svuotamento, sarà
necessario partire dalla volumetria del contenitore vuotato. La gestione dei pesi
specifici, anch’essa differenziabile per comune e per periodo, permette di calcolare la
giusta corrispondenza tra volumi svuotati e pesi attribuiti agli svuotamenti.

•

Gestione Svuotamenti. In particolare permette di registrare gli svuotamenti sui servizi
associati a contratti. Nel caso sopra citato, in cui il servizio sia una tessera per accesso
ecocentro anziché un cassonetto, anziché gli svuotamenti verranno registrati i
conferimenti.

•

Gestione Magazzino, consiste nell’avere la lista dei contenitori disponibili, della loro
tipologia e volumetria, nonché del loro stato, come “integro”, “danneggiato”, “bruciato”
o altro stato personalizzabile. La gestione del codice “matricola” e “transponder”
all’interno della gestione magazzino consente agli operatori dello sportello di ricevere le
informazione in tempo reale della condizione del contenitore e della sua reale
ubicazione.

•

Emissione Fatture. Attraverso il gestionale è possibile effettuare una simulazione di
“emissione di fatture”, ovvero un conteggio della TIA per uno o più comuni, secondo i
parametri specificati. Il risultato del calcolo della TIA può essere visualizzato e poi
confermato, salvato in un’area temporanea per una successiva valutazione oppure
semplicemente cancellato. La procedura di emissione inizia con una serie di controlli e
operazioni preliminari, come ad esempio la ripartizione degli svuotamenti dei contenitori
condominiali su tutte le utenze che li utilizzano. Segue poi una pagina di impostazione
parametri. Tra questi parametri vi sono il periodo di fatturazione e lo specifico
algoritmo/regolamento da applicare. A quel punto parte il calcolo vero e proprio, che
include tutti i parametri e le verifiche, come quelli relativi alle riduzioni o agli
svuotamenti minimi/inclusi, previsti dal regolamento. Inoltre, il conteggio deve tener
conto delle variazioni occorse sulla posizione contrattuale nel periodo di fatturazione
(superficie, numero dei componenti del nucleo famigliare, riduzioni, ecc.) ed effettua il
computo corretto per i diversi intervalli di tempo che sono così determinati.

5.5. Costi
6.

....omissis

ANALISI DELLE FORME DI GESTIONE
6.1. Contesto normativo ed istituzionale
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6.1.1. Normativa applicabile
Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 (che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge 138/2011) si è ri-espansa nel nostro
ordinamento la disciplina europea in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici di
interesse generale: essa rappresenta, dunque, il quadro di riferimento principale per tale
materia.
Il legislatore nazionale è successivamente intervenuto a disciplinare alcuni aspetti e/o momenti
della complessa materia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Qui di seguito diamo conto delle disposizioni normative che appaiono di maggior interesse nel
contesto di riferimento.
A - Normativa europea
Direttiva concessioni (2014/23/UE del 26 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 28.03.2014) ed in vigore dal 17.04.2014.
Afferma il principio (art. 2) della piena libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di
decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori o la prestazioni di servizi,
scegliendo di avvalersi delle proprie risorse (autoproduzione singola o associata) ovvero di
rivolgersi ad operatori terzi (esternalizzazione).
Modelli gestionali: esternalizzazione (=gara per affidamento a terzi del servizio) e
autoproduzione (=in house providing). Manca una disciplina espressa della società mista. Tale
omissione si presta a diverse astratte letture: i) totale equiparazione tra partenariato pubblicoprivato cd. contrattuale (affidamento a terzi) e partenariato pubblico-privato cd. istituzionale
(società mista), con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il servizio è totalmente affidato
al privato selezionato con gara; ii) mantenimento della fonte esclusivamente giurisprudenziale di
tale istituto (come in passato anche per l’in house providing); iii) abrogazione di tale modello
gestionale.
Tra esse si ritiene che possano e debbano essere valutate le prime due: risulta pacifico, infatti,
che determinati istituti possano essere delineati a livello esclusivamente giurisprudenziale,
purché (ovviamente) rispettino i principi dell’ordinamento normativo.
Non ci risultano però elementi ufficiali che possano orientare verso la prima ovvero la seconda
interpretazione: verosimilmente, sarà la Corte di Giustizia a dare indicazioni nelle prossime
pronunce.
B - Normativa nazionale
Come noto, la principale fonte normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti è oggi
costituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”
(cd. Codice Matteoli o Testo Unico Ambientale o Codice dell’Ambiente): rispetto alla normativa
previgente, merita evidenziare che tale decreto innova profondamente nell’impostazione di
fondo del servizio in parola, non tanto perché prevede una gestione obbligatoriamente di ambito
sovracomunale (indicazione già contenuta nel decreto Ronchi), quanto perché prescrive una
gestione integrata, ossia comprensiva di tutti i vari servizi legati all’intero ciclo di vita del
rifiuto (dalla sua produzione, con la raccolta, alla sua cessazione con gli impianti di recupero e
smaltimento). In pratica, le nuove autorità di governo del servizio rifiuti sono chiamate ad
organizzarlo, regolarlo ed affidarlo in modo unitario e completo all’interno del territorio di
rispettiva competenza.
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È altresì noto che la fase di transizione istituzionale dai comuni (singoli o associati) ovvero dalle
pre-esistenti Autorità d’ambito alle nuove Autorità di governo del servizio, individuate dalle
Regioni con apposita legge in ottemperanza alle disposizioni recate dall’art. 2, comma 186-bis,
legge n. 191/2009 (cd. Finanziaria 2010), è tuttora in corso in gran parte del territorio nazionale
e, per quanto qui particolarmente interessa, anche in parte della Regione Veneto.
Il ritardo nella costituzione di tali Autorità, cui è inevitabilmente legato il ritardo nella
riorganizzazione ed affidamento del servizio, ha spinto il legislatore nazionale ad intervenire,
nell’autunno 2012, con una norma dalla finalità dichiaratamente acceleratoria, ossia il comma
1-bis dell’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, ai sensi del quale “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”.
Col medesimo intervento normativo venivano introdotte ulteriori disposizioni particolarmente
rilevanti ai fini che qui interessano, ossia i commi 20 e 21 dell’art. 34 del decreto legge n.
179/2012 che così dispongono: “20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento
del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se
previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine
del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per
gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono
contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto
un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel
presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”
A dicembre 2013 un nuovo intervento legislativo del governo andava a prorogare, a determinate
condizioni, tale ultimo termine ri-fissandolo al 31.12.2014 ed attribuendo al prefetto poteri
sostitutivi in caso di inerzia degli enti competenti. Più precisamente, l’art. 13 del decreto legge
150/2013 così dispone: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento
ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o Bacino territoriale ottimale e omogeneo
abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del
medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro
del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. // 2. La mancata istituzione o
designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1
dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro
il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto
competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli
adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre
2014.”
Da ultimo è intervenuta la legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) che, dopo aver
introdotto un potere sostitutivo del Presidente della Regione a garanzia di una effettiva prossima
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costituzione dei nuovi enti di governo del servizio rifiuti e espressamente riconosciuto in capo a
tali enti la competenza in ordine all’adozione della relazione istruttoria di cui all’art. 34,
comma 20, del decreto legge 179/2012, ha ulteriormente aggravato gli adempimenti connessi
alle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica stabilendo
che: “Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte
del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che,
fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata
dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la
specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della
società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni
triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari
finanziari (..). Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono,
contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e
successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al
capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house” (art. 1, comma 609, lettera a, che integra il comma 1-bis, dell’art. 3-bis,
del decreto legge n. 138/2011).
Il contenuto della relazione ex art. 34, dunque, si amplia in tutti i casi in cui il concessionario sia
chiamato a sostenere investimenti connessi alla realizzazione di opere infrastrutturali: oltre alla
verifica della conformità dell’affidamento che si dispone e la motivazione in ordine alla
sussistenza delle ragioni di convenienza della forma di gestione scelta rispetto alle opzioni
gestionali alternative, occorre infatti procedere con la redazione di un piano economicofinanziario, con precisi obblighi di contenuti, asseverato da un soggetto iscritto all’albo degli
intermediari finanziari. Nell’ipotesi di opzione per l’in house providing, occorre altresì che i
comuni proprietari dell’in house provider i) accantonino una somma, proporzionata alla propria
partecipazione societaria, corrispondente al capitale proprio «nuovo» previsto per il triennio e
connesso all’investimento che il concessionario deve finanziarie e ii) procedano a consolidarne il
bilancio.
C- Normativa regionale
A livello regionale le normative di riferimento risultano essere attualmente due, ossia la legge
regionale n. 24/2002 e la legge regionale n. 7/2012 in quanto l’assetto organizzativo del servizio
rifiuti delineato in quest’ultima è espressamente rinviato al momento della piena operatività
della nuova Autorità di governo del servizio (denominata “Conferenza d’Ambito”) da essa
disciplinata, ma ad oggi neppure costituita.
Di seguito si illustrano brevemente gli elementi fondamentali di ciascuna di esse.
3.1. La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (recante “Norme per la gestione dei rifiuti”)
prevede (art. 9) due distinti livelli di articolazione territoriale, ossia gli ambiti territoriali
ottimali (a.t.o.) coincidenti col il territorio provinciale ed i bacini che costituiscono invece le
possibili articolazioni interne degli aa.tt.oo.: i primi costituiscono il territorio di riferimento per
le attività di “realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei
rifiuti, ivi comprese le discariche” (art. 10, co. 2), i secondi invece per i “conferimenti separati,
della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; realizzazione e gestione delle
strutture al servizio della raccolta differenziata; il conferimento agli impianti tecnologici ed alle
discariche” (art. 10, co. 1).
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A governo di ciascun bacino è posto un Consorzio ex art. 31 T.U.E.L. denominato «Consorzio di
bacino» (art. 11), mentre ciascun a.t.o. è retto da un’associazione di tali consorzi, coordinati
dalla Provincia, denominata «Associazione d’ambito» (art. 12).
Questa legge, dunque, prevede dimensioni territoriali (a.t.o. e bacini) ed enti di governo
(Consorzi di bacino e Associazione d’ambito) diversi per i servizi di raccolta e trasporto (fino agli
impianti) e per servizi di realizzazione e gestioni degli impianti di smaltimento e recupero.
Trattasi, all’evidenza, di un’impostazione pienamente conforme al decreto Ronchi, ma oggi
superata (rectius, superanda) dal principio della gestione integrata del servizio affermata dal
decreto Matteoli per la fase a regime.
Merita fin d’ora evidenziare che tale impostazione è quella attualmente in essere nella Regione
Piemonte, dal momento che la normativa regionale sopravvenuta (legge regionale n. 7/2012)
stabilisce la (ultra)vigenza di queste norme (articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12) della legge
regionale n. 24/2002 “fino alla sottoscrizione della convenzione istitutiva della Conferenza
d’Ambito”, fatto ad oggi non ancora verificatosi.
3.2. Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (recante “Disposizioni in materia di servizio
idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Questa normativa lascia trasparire
fin dalla sua intitolazione la nuova concezione del servizio rifiuti, non più strutturalmente
distinto in due livelli (raccolta, trasporto e avvio a smaltimento/recupero da un lato,
realizzazione e gestione impiantistica dall’altra), ma riunito ed integrato in un unico livello di
governo con facoltà –da motivare e supportare in concreto- di scorporare ed organizzare per
aree omogenee interne a ciascun ambito ottimale le attività di raccolta e trasporto.
Il territorio regionale, infatti, viene suddiviso in 4 ambiti territoriali ottimali (art. 3, comma 1),
con possibilità, su istanza della maggioranza dei sindaci dell’area interessata, di un’ulteriore
articolazione interna territoriali omogenee inferiori per servizi di raccolta e trasporto (art. 3,
comma 3).
Le Autorità di governo del servizio, denominate «Conferenze d’Ambito», sono delineate come
forme associative tra provincia e comuni di ciascun ambito ottimale (art. 5) ed esercitano tutte
le funzioni demandate dalla legge regionale e statali a tali enti. Per l’ipotesi di gestioni della
raccolta e trasporto per aree omogenee, è prevista la possibilità di istituire un’assemblea tra i
rappresentanti degli enti locali di ciascuna area omogenea con competenza in merito al rilascio
di “un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano
d’ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei
rifiuti residuali indifferenziati” e di verifica in ordine al regolare svolgimento di tali attività,
nonché di proposta alla Conferenza d’Ambito di eventuali ottimizzazioni del servizio (art. 6,
comma 5).
Quanto alla disciplina del periodo transitorio, la legge n. 7/2012 conferma espressamente la
competenza dei comuni ex art. 198, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, precisando che essa viene
esercitata -senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge- sulla base delle convenzioni
istitutive dei Consorzi di bacino e delle Associazioni d’Ambito di cui alla precedente legge
regionale n. 24/2002 (art. 14, comma 3): ai sensi della normativa regionale, dunque, la
competenza in fase transitoria è riservata a tali forme associative intercomunali.
Ulteriore disposizione che merita di essere ricordata è quella che espressamente dispone la
sopravvivenza degli articoli 9, 10 commi 1 e 2, 11 e 12 della legge regionale n. 24/2002 “fino
alla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva della relativa conferenza d’ambito” (art.
16, comma 2): come si è avuto modo di anticipare, dunque, un governo ed una gestione non
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integrata del servizio rifiuti appaiono legittimati da questa espressa disposizione normativa
regionale.

......omissis
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