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1. Premesse 
La direttiva comunitaria 2008/98/CE del 2008 interviene con l’intento di innovare le 
precedenti direttive sottolineando la necessità di “proteggere l’ambiente e la salute umana 
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, 
riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”.  
La direttiva è stata recepita nel 2010 nella norma nazionale con il D.Lgs 205/2010 di 
modifica del D.Lgs 152/2006 che già recepiva le precedenti direttive in materia di tutela 
dell’ambiente.  
Nel solco dell’utilizzo più efficace delle risorse si pone la nuova gerarchia dei rifiuti 
introdotta dalla direttiva:  
[…La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e 
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:  
a) prevenzione;  
b) preparazione per il riutilizzo;  
c) riciclaggio;  
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
e) smaltimento.  
Come si può vedere, lo “smaltimento”, deve essere la forma di gestione della sola parte 
residua della operazioni precedenti. 

2. Normativa Nazionale 
La normativa nazionale in materia di rifiuti è regolata dal D.Lgs 152/2006, recante “norme 
in materia ambientale”. Lo stesso ha abrogato il D.Lgs. 22 del 5 febbrio 1997 detto anche 
“Decreto Ronchi” che già allora aveva recepito tre direttive Comunitarie. 
Il D.Lgs 152/2006 e la Legge Regionale 26/2003 (e s.m.i.) sulla disciplina dei servizi locali 
in materia di gestione dei rifiuti, energia, utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche, 
rappresentano oggi i testi di riferimento in materia di gestione dei rifiuti in Regione 
Lombardia. 

3. Obbiettivi 
Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’Art. 205 Misure per incrementare la Raccolta Differenziata 
1. In ogni Ambito Territoriale Ottimale deve essere assicurata una Raccolta differenziata 
dei Rifiuti Urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 
 
La Legge Regionale  26/03 e s.m.i. all’Art. 23 “Obiettivi di riciclo e recupero” recita:  
1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi: 
a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti 
percentuali di rifiuti prodotti: 
1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009; 
2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011; 
1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per 
cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere 
finalizzato al riciclo e recupero di materia; 
2) recupero dei residui prodotti dall’incenerimento o dall’utilizzo dei rifiuti come mezzo di 
produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento; 
3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento 
in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005. 
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2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non 
valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della 
riduzione del rischio ambientale. Con la medesima decorrenza non possono essere 
conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, 
fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. [Con 
regolamento regionale sono definiti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica]. 
3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione 
corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti 
dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'articolo 53 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 
(Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della 
disciplina dei tributi regionali). [Nel caso in cui, a livello provinciale, 
non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale 
applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico 
della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio a in proporzione inversa 
rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni]. 
 
Il recente piano Regionale, presentato lo scorso giugno 2014, prevede, per il ciclo 
integrato dei rifiuti, le seguenti novità: 
 
Riduzione della produzione di rifiuti urbani con il raggiungimento a livello regionale del 67 
per cento di raccolta differenziata e la priorità al recupero di materia. Ma anche nuovi 
criteri localizzativi per gli impianti (inceneritori, discariche e trattamento) quale riferimento 
in sede di autorizzazione e il metodo di calcolo del 'fattore di pressione' per le discariche, 
finalizzato a tenere conto delle specifiche situazioni territoriali.  
 
Insieme alla definizione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di gestione 
dei rifiuti, e alle linee guida alle Province per la redazione dei Piani provinciali, viene 
definito anche il modello di raccolta dei rifiuti urbani comunale. Il 'porta a porta' è risultato 
essere il sistema più proficuo anche secondo gli ultimi studi del politecnico di Milano. 
 
Nel Piano sono stati inseriti anche due criteri innovativi e restrittivi: uno a tutela della 
popolazione residente, l'altro per evitare ulteriore consumo del suolo. Nel primo caso si 
tratta delle nuove distanze minime tra la recinzione dell'impianto stesso di discarica e 
la prima area residenziale. Distanze minime aumentate, che variano in base alla funzione 
dell'impianto, sia esso di inerti o come nel caso del cemento amianto, la cui distanza è 
stata aumentata da 200 a 500 metri". 
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4. La produzione dei rifiuti  
 
In Europa 

 
Dai esposti  in milioni di tonnellate (es. 254,915 ton.) 

Fonte : unione Europea 
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Dai esposti in Chilogrammi/anno pro-capite abitante 

Fonte : unione Europea 

 
 

In Italia 
 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per macroarea geografica, anni 2006-2010 (fonte ISPRA) 
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in Provincia di Bergamo – anno 2012 

 

 
 

 
Fonte : Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo 
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Fonte : Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo 

 

 
Fonte : Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo 
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Nel Comune di Sarnico 

Percentuale di raccolta differenziata comprensiva dei rifiuti ingombranti a 
recupero 

Anno 
% RD nel 

comune 
% RD nell'ambito 

% RD in 

provincia 

% RD in 

regione 

% RD in 

Italia 

2004 38,7%
(1)

 55,8%
(1)

 49,8% 41,7% 22,7% 

2005 39,5%
(1)

 55,9%
(1)

 49,6% 42,7% 24,3% 

2006 41,7% 56,8% 50,1% 43,9% 25,8% 

2007 42,3% 58,1% 52,8% 45,3% 27,5% 

2008 40,5% 59,2% 53,7% 47,0% 30,6% 

2009 38,3% 59,3% 53,9% 48,2% 33,6% 

2010 37,7% 59,5% 54,5% 49,1% 35,3% 

2011 37,5% 60,8% 55,7% 50,6% 37,7% 

2012 39,3% 63,5% 57,7% 52,4% 40,0% 

2013 39,3% 63,8% 58,7% 54,4% 42,3% 

2014 41,27% n.d. n.d. n.d. n.d. 
(1)

 la percentuale non tiene conto degli ingombranti a recupero in quanto non sono disponibili i dati 

disaggregati per comune e per ambito 
Fonte : osservatorio rifiuti Provincia di Bergamo 

Composizione merceologica della raccolta differenziata - Anno 2013 

Comune Ambito Provincia 

  Trend Totale 

(kg/anno) 

% su 

totale 

RD 

Procapite 

(kg/ab.*anno) 

% su 

totale 

RD 

Procapite 

(kg/ab.*anno) 

% su 

totale 

RD 

Procapite 

(kg/ab.*anno) 

Carta  365.350 29,85% 55,006 23,3% 56,252 23,26% 57,246 

Vetro  260.560 21,29% 39,229 15,74% 38,009 16,39% 40,334 

Verde  339.040 27,7% 51,045 19,13% 46,189 19,63% 48,310 

Rifiuto organico  0 0% 0,000 22,16% 53,503 21,27% 52,354 

Metalli  51.685 4,22% 7,782 3,46% 8,353 2,98% 7,334 

Plastica  66.060 5,4% 9,946 6,45% 15,580 6,11% 15,041 

Legno  99.045 8,09% 14,912 6,54% 15,793 7,22% 17,776 

  

Rifiuti urbani 

pericolosi:  2.400 0,2% 0,361 0,32% 0,761 0,34% 0,842 

- Accumulatori per 

auto  800 0,07% 0,120 0,06% 0,144 0,04% 0,092 

- Cartucce e toner 

per stampa  0 0% 0,000 0,01% 0,030 0,01% 0,033 

- Farmaci e 

medicinali  600 0,05% 0,090 0,03% 0,075 0,05% 0,117 

- Oli, filtri e grassi 

minerali  1.000 0,08% 0,151 0,05% 0,131 0,05% 0,114 

- Pile e batterie  0 0% 0,000 0,04% 0,097 0,05% 0,126 

- Contenitori T e F  0 0,000 0,000 0,12% 0,284 0,15% 0,360 

- Siringhe  0 0% 0,000 0% 0,000 0% 0,000 

  

Altre raccolte:  39.614 3,24% 5,964 2,9% 7,004 2,79% 6,871 
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- Altri metalli o 

leghe  0 0% 0,000 0,08% 0,197 0,1% 0,247 

- Oli e grassi 

vegetali  560 0,05% 0,084 0,11% 0,254 0,11% 0,262 

- Pneumatici fuori 

uso  0 0% 0,000 0,04% 0,098 0,08% 0,191 

- Raccolta 

multimateriale  0 0% 0,000 0,07% 0,160 0,17% 0,406 

- RAEE  30.474 2,49% 4,588 1,65% 3,988 1,54% 3,780 

- Stracci e 

indumenti 

dismessi 
 8.580 0,7% 1,292 0,96% 2,306 0,81% 1,983 

- Altro  0 0% 0,000 0% 0,001 0% 0,002 

  

TOTALE 1.223.754 100% 184,245 100% 241,443 100% 246,108 
Fonte : osservatorio rifiuti Provincia di Bergamo 

5. Introduzione 
Il presente progetto è redatto allo scopo di prevedere un’azione mirata al miglioramento 
della raccolta differenziata dei rifiuti che giornalmente vengono prodotti sul territorio del 
Comune di Sarnico. 
La prima vera raccolta differenziata “porta a porta” è stata attivata nel 1996 ed è 
attualmente in corso con le stesse modalità di allora. 
Vengono raccolti a domicilio, carta, imballaggi in plastica e rifiuto residuale. 
Gli imballaggi in vetro e metallo vengono raccolti tramite contenitori stradali (campane). 
Presso il centro di raccolta rifiuti Comunale, vengono raccolte le altre frazioni di rifiuti 
anche ingombranti. 
L’Amministrazione Comunale, visti gli insoddisfacenti risultati della raccolta differenziata 
dei rifiuti, si è posta l’obiettivo di cambiare l’attuale assetto del servizio incrementando le 
frazioni da raccogliere. L’intento è di raggiungere una gestione basata sulla riduzione 
delle quantità da smaltire e sull’incremento della quota del materiale da riciclare. 
Sono stati fatti alcuni incontri con l’Amministrazione Comunale ed i tecnici. 

6. Scelta del sistema 
Essendo già ampiamente sperimentato il sistema “porta a porta” (detto anche domiciliare), 
si ritiene di confermare il modello e completarlo con l’ausilio di bidoni e bidoncini 
personalizzati.  Inoltre, la raccolta “porta a porta” è stata individuata dalla Regione 
Lombardia come sistema di riferimento per l’intero territorio. 
La scelta di tale sistema è quello più confacente alle necessità territoriali. 
Il raggiungimento dell’obbiettivo della diminuzione di rifiuti avviati al Termo utilizzatore 
dipende dal successo della raccolta differenziata.  
Rispetto alle attuali tipologie dei rifiuti oggi intercettati, il progetto intende proporre 
l’introduzione della raccolta differenziata della Frazione Organica Compostabile che, per 
brevità, chiameremo “Organico”. 
Si consideri che, la sua presenza all’interno del rifiuto che attualmente viene inviato al 
Termo Utilizzatore, è pari al 33%. 
È previsto inoltre la raccolta domiciliare congiunta di vetro e lattine, oggi conferite dai 
cittadini nei contenitori stradali. 
Possiamo quindi ipotizzare quale sarà l’incremento della percentuale di raccolta 
differenziata che si andrà a raggiungere. 
Questo obiettivo è realizzabile se si riesce a promuovere una sensibilizzazione 
ambientale verso i cittadini con particolare attenzione alla comunicazione ambientale. 
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Innanzitutto si ritiene che l’ottimizzazione della raccolta differenziata, si ottiene con la 
collaborazione, da parte dell’utente, senza la quale non è possibile raggiungere gli 
obiettivi, sia qualitativi che quantitativi, prefissati.  
Pertanto, assume un ruolo molto importante, l’informazione, l’educazione nelle scuole e la 
comunicazione all’utenza, sia in fase di avvio del progetto che durante la sua gestione.  
In presenza di una efficace comunicazione, si innesca un processo virtuoso che 
garantisce la riuscita del servizio, al contrario, una cattiva comunicazione ne decreta 
l’ineluttabile mal riuscita e di conseguenza l’insuccesso finale. 
Inoltre il coinvolgimento del cittadino nella raccolta differenziata genera una maggiore 
consapevolezza riguardo la produzione dei rifiuti e aiuta lo sviluppo di un accresciuto 
senso di responsabilità per i rifiuti prodotti. 
In secondo luogo, una raccolta differenziata efficace deve rispondere anche alle 
caratteristiche e alle esigenze degli utenti, almeno in relazione al territorio di loro 
residenza, di conseguenza il servizio deve anche poter essere personalizzato. 
Infatti il territorio da servire, non è omogeneo né da un punto di vista orografico e 
urbanistico (densità dell’abitato, caratteristiche degli edifici, viabilità ecc.) né da un punto 
di vista della destinazione d’uso (zone residenziali, commerciali artigianali e ricettive.). 
Ognuna delle zone servite, producendo diverse tipologie di rifiuti, induce comportamenti 
diversi relativamente alla raccolta, attraverso tipologie diverse di contenitori, ecc. 
Una organizzazione flessibile del servizio, articolata sulla conoscenza del territorio e 
quindi sulle esigenze degli utenti, legata ad un sistema di informazione permanente 
diventano dei fattori decisivi per l’ottimizzazione del servizio e sulla riuscita del progetto 
stesso. 
Nella presente relazione, verranno individuati gli elementi principali necessari alla 
attivazione del servizio stesso delineando le caratteristiche principali del servizio nonché, 
in stima prudenziale, i costi di attivazione del servizio. 
Il presente progetto consta delle seguenti fasi organizzative: 

o Interventi nelle scuole; 
o Incontro con gli esercenti (bar, ristoranti, negozi con particolare riferimento 

alimentari e frutta/verdura); 
o Assemblea pubblica; 
o Redazione di opuscolo informativo/calendario; 
o Distribuzione bidoncini e bidoni; 
o Attivazione della raccolta; 

7. Nozione di rifiuto 
Rientrano sotto la definizione di rifiuti tutte quelle sostanze o oggetti che risultano di scarto 
o avanzo alle più svariate attività umane. 
Secondo la parte IV Testo Unico Ambientale (DL n° 152 del 3 aprile 2006, "Nuove norme 
in materia ambientale" dall'art. 177 all'art 266.), che rappresenta il riferimento normativo di 
settore per l'Italia, rientrano tra i rifiuti le seguenti sostanze: 

- Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati 
- Prodotti fuori norma 
- Prodotti scaduti 
- Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro 

incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, eccetera, contaminati in seguito 
all'incidente in questione 

- Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio 
residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) 

- Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti) 
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- Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi 
contaminati, sali da rinverdimento esauriti) 

- Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione) 
- Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, 

polveri di filtri dell'aria, filtri usati) 
- Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura) 
- Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a 

esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere) 
- Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PBC) 
- Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente 

vietata 
- Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti 

dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) 
- Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di 

terreni 
- Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra 

elencate 
I rifiuti vengono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani, rifiuti speciali e, secondo le 
loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 
È' stato inoltre realizzato un elenco dei rifiuti, a livello comunitario, in cui ad ogni tipo di 
rifiuto corrisponde un codice, detto codice CER (codice europeo dei rifiuti). I rifiuti 
pericolosi sono quelli che nel codice CER hanno un asterisco. 
Si precisa che il presente progetto riguarderà le seguenti tipologie: 
Rifiuti Urbani e rifiuti assimilabili agli urbani. 

8. Gli obiettivi   
I principali Obiettivi del presente progetto sono i seguenti: 

- Realizzare una politica di gestione ambientale basata sulla partecipazione delle 
persone alle diverse tematiche ambientali (Rifiuti e raccolta differenziata); 

- Realizzare una politica di gestione dei rifiuti tesa alla riduzione di quelli da inviare 
allo smaltimento, attraverso il recupero degli stessi; 

- Accompagnare l’introduzione della raccolta differenziata di altre tipologie di rifiuti, 
con una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza, con l’intento di 
informarla ed educarla alla nuova metodologia di gestione del servizio e di renderla 
partecipe dei vantaggi, soprattutto a livello ambientale che questo nuovo servizio 
produrrà per il territorio comunale. 

Obiettivi specifici: 
- Collaborazione ad informare ed educare la cittadinanza al nuovo servizio; 
- Assistere i cittadini in ordine ad eventuali problematiche che dovessero emergere 

in fase di prima applicazione del servizio; 
- Aumentare la percentuale di raccolta differenziata; 
- Migliorare la qualità del rifiuto conferito all’impianto finale e diminuire la quantità di 

rifiuto indifferenziato e i relativi costi di smaltimento; 

9. Organizzazione del servizio, frequenza, dotazioni e attrezzature 
Le modalità di esecuzione del servizio, come già detto, sarà di tipo “porta a porta”. Gli 
utenti collocheranno sul ciglio stradale, prima della raccolta, i contenitori specifici ottenuti 
in dotazione dal Comune. 
Il servizio verrà organizzato tenendo conto degli attuali percorsi mentre verrà estesa la 
raccolta anche nel Centro storico. 
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La raccolta verrà effettata con l’ausilio di automezzi “leggeri” in modo da rendere minore 
possibile l’impatto sull’ambiente e sulla viabilità veicolare.  
I bidoncini saranno consegnati stampati con il logo e nome del Comune, il nome del rifiuto 
ed un numero progressivo, in modo che l’utente, quando lo ritira svuotato, possa 
individuare il suo. 
Si può immaginare il caso in cui più utenti conferiscano il bidoncino nello stesso punto 
(edifici con più unità immobiliari). 
 
Centro Storico. 
L’Amministrazione Comunale intende porre particolare attenzione al Centro storico che 
per le particolari caratteristiche della viabilità, la presenza di attività commerciali e di 
servizio oltre alla costante presenza di persone all’interno dell’area, suggeriscono una 
diversa gestione dei rifiuti al fine di rispettare le regole minime dell’igiene ambientale e del 
decoro urbano. Vi sono alcune criticità che riguardano le abitazioni ed i locali che si 
affacciano sui vicoli pedonali. A queste situazioni verrà posto particolare riguardo nella 
organizzazione dei servizi. 
Pertanto, fermo restando il sistema di raccolta domiciliare previsto su tutto il 
territorio, nel Centro storico sono previste delle frequenze maggiori per l’organico: 
due volte la settimana per tutto l’anno e tre volte la settimana nel periodo “15 giugno – 15 
settembre”. 
La raccolta di vetro e lattine verrà invece effettuata una volta alla settimana (anziché 
quindicinale come sul resto del territorio). 
I servizi verranno svolti rispettando i percorsi indicati nell’allegato A). Gli utenti abitanti nei 
vicoli non raggiungibili dall’autocarro, posizioneranno tutti i loro rifiuti all’imbocco del vicolo 
più vicino alla loro abitazione. 
Per le due frazioni di rifiuti è previsto l’impiego di bidoni carrellati e bidoncini a secondo 
del tipo di utenza servita. 
Ogni utenza domestica sarà dotata di bidoncino da 20 litri per l’organico ed uno da 35 litri 
per il conferimento degli imballaggi in vetro e lattine. 
Le utenze non domestiche con rilevante produzione di rifiuti saranno dotate di uno o più 
bidoni carrellati da 120 litri per l’organico e uno o più bidoni da 240 litri per il conferimento 
di imballaggi in vetro e lattine.  
 
Utenze esterne al centro storico 
 
Le zone esterne al centro storico presentano una discreta viabilità e spazi da dedicare al 
posizionamento dei bidoni e bidoncini degli utenti. 
Vi sono comunque alcune criticità dovute alle caratteristiche tipiche dell’urbanizzazione 
degli anni ‘60 e ‘70. Alcuni condomini nel centro del paese non offrono spazi facilmente 
fruibili per il collocamento dei bidoni mentre per alcuni (pochi) sarà necessario trovare 
soluzioni condivise con gli amministratori condominiali. 
Il decoro urbano e l’igiene oltre alle agevoli condizioni di accesso degli automezzi del 
gestore, saranno punti cardine nella ricerca della soluzione migliore. 
Sono previste delle frequenze di raccolta: 
Organico - una volta la settimana per tutto l’anno e due volte la settimana nel periodo “15 
giugno – 15 settembre”. 
La raccolta di vetro e lattine verrà invece effettuata una volta ogni due settimane. 
 
Dotazioni 
Per le due frazioni di rifiuti è previsto l’impiego di bidoni carrellati e bidoncini a secondo 
del tipo di utenza servita. 
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Ogni utenza domestica sarà dotata di: 
n. 1 bidoncino da 20 litri, n.1 cestello areato da 7 litri, n. 50 sacchetti  in materiale 
biodegradabile compostabile per la raccolta dell’organico 
n. 1 bidoncino da 35 litri per il conferimento degli imballaggi in vetro e lattine. 
I condomini con oltre 8 unità locali saranno dotati di uno o più bidoni carrellati da 120 litri 
per l’organico oltre a  n.1 cestello areato da 7 litri, n. 50 sacchetti  in materiale 
biodegradabile per ogni unità abitativa. 
Inoltre verranno dotati di uno o più bidoni carrellati da 240 litri per il conferimento di 
imballaggi in vetro e lattine.  
 

ORGANICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETRO - LATTINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidoncino - capacità litri 20 

 
Bidoncino areato - capacità litri 10 

 

 
Sacchetti materiale biod 

 

Bidone carrellato - capacità litri 120 

 
Bidoncino - capacità litri  35  

Bidone carrellato - capacità litri 240 
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10. Utenze interessate 
Le utenze interessate sono tutte quelle domestiche e non domestiche che per qualità e 
quantità producono rifiuti assimilabili agli urbani. 
 
   Utenze con produzione di rifiuto Organico 

utenze domestiche 3105
musei, biblioteche, scuole, associazioni 8
ristoranti 40
negozi alimentari, fiori, ecc 59
bar, pasticcerie, ecc 76
banchi alimentari al mercato 18
case di cura, ospedali, ecc. 2
scuole con mensa 2  

11. Risultati  
Il progetto mira a modificare le percentuali di raccolta dei rifiuti in questo modo: 

- elevare la percentuale di rifiuti avviati al recupero dall’attuale 41,27 %  al 62 
% per il primo anno ed il 67% entro il 2017. 

- Raccogliere 547 tonnellate/anno di “Organico” e 368  tonnellate/anno di 
Vetro/lattine. 

12. Coinvolgimento degli utenti  
L'educazione ambientale è un mezzo fondamentale per promuovere la trasformazione 
dei comportamenti nel rapporto tra uomo e ambiente, bisogna cominciare questa attività 
dai bambini, in particolare nella scuola dell’obbligo. Attraverso i laboratori didattici, che 
verranno organizzati in concomitanza dell’avvio del nuovo sistema di raccolta, si inizia un 
graduale processo di sensibilizzazione del ragazzo nei confronti del mondo circostante 
inteso come intreccio di sistemi naturali ed antropici. 
In un percorso di educazione ambientale si colloca l’itinerario sul tema dei rifiuti, con i 
seguenti obiettivi specifici: 
• sviluppare una maggiore coscienza ecologica prevenendo la loro produzione. 
• conoscere i pericoli ambientali connessi alla gestione dei rifiuti. 
• comprendere l'importanza della corretta gestione dei rifiuti. 
• promuovere la raccolta differenziata. 
• conoscere il destino dei rifiuti e dei materiali recuperati. 
• promuovere il compostaggio domestico. 
 
Un campagna informativa rivolta a tutte le utenze porterà a conoscenza del cambiamento 
a cui si troveranno di fronte e le nuove modalità di effettuazione del servizio.  
Attraverso l’organizzazione di assemblee presso il Municipio, verranno presentate le 
nuove modalità di raccolta ai cittadini coinvolti, per chiarire eventuali dubbi e rispondere ai 
quesiti. 
Attività ricreative, bar, Pub, feste e sagre, ecc.  
Fondamentale è anche l’adesione delle attività ricreative e degli esercizi pubblici nella 
differenziazione dei rifiuti. Come avviene in diverse città, queste attività, devono dotarsi di 
contenitori specifici per la raccolta differenziata “interna”, ovvero sensibilizzare gli 
avventori alla separazione dei rifiuti (lattine, vetro, plastica, carta). 
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13. Vigilanza e controllo  
Prima dell’attivazione del servizio, l’Amministrazione comunale provvederà 
all’approvazione di un apposito Regolamento che disciplinerà il servizio e le sanzioni 
previste per chi non osserva le modalità di conferimento. 
Il Comune organizzerà dei turni di controllo sul territorio attraverso personale incaricato ed 
adeguatamente formato.  
A tale scopo, l’attuale normativa consente il coinvolgimento delle associazioni 
ambientaliste nelle attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale, oltre alle 
attività di controllo. Pertanto le attività di volontariato continuativo, espletate attraverso 
forme associative riconosciute, potranno concorrere all'organizzazione delle raccolte 
differenziate dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate direttamente 
con il Comune senza necessità di preventivo assenso dell'Appaltatore. 
Sono diffusi in tutta Italia gli Ispettori Ambientali Volontari membri di associazioni.   
Gli Enti, possono stabilire che l’attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della 
corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nello stesso e nelle ordinanze 
sindacali in materia e l’applicazione delle sanzioni in esse previste, spettano, oltre che alla 
Polizia Municipale, ai dipendenti Comunali, ai dipendenti della ditta gestore del servizio, a 
personale appartenente ad associazioni di volontariato, appositamente nominati “Ispettori 
ambientali” con provvedimento del Sindaco.  
L’Ispettore Ambientale Volontario Comunale può proficuamente svolgere, all’intero 
territorio comunale, attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul 
corretto conferimento dei rifiuti incentivando la raccolta differenziata il riciclo e la riduzione 
dei rifiuti. In questo senso si è dimostrato di riuscire a svolgere valida opera di 
prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere 
civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro della città. 
I Comuni,negli ultimi tempi, in maniera sempre più crescente, per garantire un migliore 
servizio all’utenza in materia di corretto conferimento dei rifiuti e tutela del territorio, 
stanno prevedendo nell’ ambito dei propri “Regolamenti comunali” di affiancare all’azione 
di contrasto degli abbandoni illeciti e controllo sulle modalità della raccolta differenziata, 
svolta dai Corpi di Polizia Municipale e dalle altre forze dell’ordine, una nuova figura quale 
quella dell’Ispettore Ambientale Comunale. 
Sono inoltre possibili le collaborazioni tra gli enti e le associazioni per la sola 
sensibilizzazione/comunicazione ambientale. 
 
Non sono invece possibili collaborazioni con associazioni di volontariato che prevedano 
compiti operativi di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, selezione, ecc. ). 
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14. Organizzazione del centro raccolta rifiuti. 

Il Centro di raccolta, regolato dal D.M. 8 aprile 2008, è un’area attrezzata al ricevimento di 
rifiuti urbani o loro frazioni che non prevede l’installazione di strutture tecnologiche o 
processi di trattamento ma ha la sola funzione di integrare il servizi di igiene urbana e può 
diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel 
territorio del Comune che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati. 

Al fine di consentire il conferimento dei rifiuti alle sole utenze abilitate e quindi dotate di 
tessera magnetica, è stato installato anni fa un sistema di accesso controllato che 
prevede una sbarra elettroidraulica. Attualmente il sistema di riconoscimento è guasto e 
bisogna provvedere alla riparazione/sostituzione. Inoltre va verificata la disponibilità di 
tessere a banda magnetica necessarie per le nuove utenze (l’ultimo aggiornamento pare 
che risalga a circa 8 anni fa). Il buon funzionamento complessivo del Centro di raccolta è 
di fondamentale importanza per il raggiungimento dei risultati di obbiettivo, sia in termini di 
raccolta differenziata, sia di tutela dell’ambiente.  

Il Centro di raccolta assume quindi la funzione di vero e proprio “centro servizi”, qualora 
venga attrezzato anche con strutture dedicate al rapporto di comunicazione tra gestore e 
cittadini quali,ad esempio, totem informativo touch-screen, distribuzione materiale 
informativo, ecc. 

Il Centro di raccolta ospita dei cassoni in grado di poter recepire i rifiuti di cui ai seguenti 
codici CER: 
Carta e Cartone CER 15.01.01 e 20.01.01; 
Plastica CER 15.01.02; 
Vetro CER 15.01.07 e 20.01.02; 
Imballaggi in materiali misti CER 15.01.06; 
Metalli CER 12.01.99, 15.01.04, 17.04.05, 20.01.40; 
Scarti Vegetali CER 20.02.01; 
Legno CER 15.01.03M 17.02.01, 20.01.38; 
Batterie e Pile CER 20.01.33 e 20.01.34; 
Farmaci CER 20.01.32; 
Toner CER 15.01.06 E 15.01.10; 
Oli e grassi vegetali ed animali CER 20.01.25; 
Oli minerali CER 13.02.05 e 13.02.08; 
Contenitori etichettati “T” & “F” CER 15.01.10 E 20.01.27; 
Accumulatori esausti CER 16.06.01 E 20.01.33; 
Stracci ed indumenti usati CER 15.01.99, 15.02.03, 20.01.10, 20.01.11; 
R.S. Ingombranti 20.03.01 

15. Sistema  RAEE 
All’interno del centro di raccolta vengono inoltre conferiti i RAEE (raggruppamenti da 1 a 
5) :  
Beni durevoli, componenti elettronici CER 16.02.13, 16.02.16, 20.01.23, 20.01.35, 
20.01.36;   
Lampade a Scarica (neon) CER 20.01.21; 
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), o semplicemente rifiuti 
elettronici, in lingua inglese Waste of Electric and Electronic Equipment (WEEE) o e-
waste, sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica 
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o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta 
e dunque destinata all'abbandono. 
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze 
considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. La 
crescente diffusione di apparecchi elettronici determina un sempre maggiore rischio di 
abbandono nell'ambiente o in discariche e termovalorizzatori con conseguenze di 
inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana. Questi 
prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di 
cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, evitando 
così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove 
apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale. Questo tipo di rifiuti sono 
comunemente definiti RAEE e sono regolamentati dalla "Direttiva RAEE" (o Direttiva 
WEEE, da Waste of Electric and Electronic Equipment), recepita in Italia dal "Decreto 
RAEE". 
La "Direttiva RAEE" è basata sul principio secondo il quale chi inquina paga. Per 
ottemperare questo principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del 
trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del "Decreto RAEE", il 1º 
settembre 2007 (DM 185/2007 pubblicato in G.U. il 5/11/2007). Per sostenere questi 
nuovi costi, i produttori saranno liberi di far pagare un eco-contributo al momento 
dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova (visible fee).  
I produttori ai sensi del D.Lgs. 151/2005 sono tutti coloro che fabbrichino o importino un 
prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzino con proprio marchio 
indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per 
primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili. I distributori 
(ovvero i soggetti che vendono i prodotti nuovi agli utenti finali) sono tenuti all'obbligo del 
ritiro dell'apparecchio da buttare al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio 
equivalente. 
 
I RAEE appartengono a una delle seguenti categorie: 
1. Grandi elettrodomestici; 
2. Piccoli elettrodomestici; 
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 
4. Apparecchiature di consumo; 
5. Apparecchiature di illuminazione; 
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi 
dimensioni); 
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; 
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti); 
9. Strumenti di monitoraggio e controllo; 
10. Distributori automatici. 
 
Per garantire la protezione dell'ambiente e inviare i RAEE a centri di trattamento adeguati, 
è prevista la raccolta differenziata di tali apparecchiature. La raccolta differenziata di tali 
rifiuti è demandata ai cittadini che possono conferire i propri rifiuti al centro di raccolta 
comunale. E’ bene ricordare che sarà possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto 
direttamente al rivenditore, all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura della medesima 
tipologia (1:1). 
Come già, in epigrafe rappresentato, il sistema RAEE consente lo smaltimento di dette 
apparecchiature da parte dei cittadini senza costi aggiuntivi per l’Ente, l’unico onere per 
l’Ente è quello di destinare un’area all’interno del Centro di raccolta da dedicare alle 
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operazioni di deposito di tali prodotti. Le strutture necessarie al deposito di tali materiali 
saranno messe a disposizione dai consorzi autorizzati al trattamento, ritiro e recupero del 
materiale.  
I Centri di raccolta sono a disposizione delle utenze (per modeste quantità) in orari che 
possano offrire l’accesso alle utenze compatibili con i regolamenti Comunali.  

16. Realizzazione del progetto 
A partire  dal 15 giugno (data indicativa), verranno attivate le nuove raccolte. 
Preliminarmente, verranno forniti i contenitori necessari agli utenti per il conferimento dei 
rifiuti in modo differenziato (organico e vetro/lattine). 
La consegna dei contenitori agli utenti sarà curata direttamente dal Comune in modo da 
raggiungere tutte le utenze iscritte nel ruolo tributario. Precedentemente verranno 
realizzati gli incontri con la popolazione come indicato precedentemente. 
 

17. Nuovo quadro organizzativo 
Con l’introduzione dei nuovi servizi, appena descritti, avremo quindi il seguente quadro 
organizzativo: 
 
su tutto il territorio (escluso il Centro storico) 
 Servizio di raccolta frequenza tipo modalità Orario di 

raccolta 
 RSU residuo (ex sacco 

nero) 
2 volte alla settimana Porta a porta Sacco a perdere Inizio ore 6,00 

 Rifiuto Organico 1 volta alla settimana (due volte nel 
periodo 15-giu-15 sett.) 

Porta a porta Contenitori 
riutilizzabili 

Inizio ore 6,00 

 Carta e cartone 1 volta ogni due  settimane Porta a porta Sfuso/imballato Inizio ore 6,00 

 Imballaggi in Plastica 1 volta ogni due  settimane Porta a porta Sacco a perdere Inizio ore 6,00 

 Imballaggi in Vetro e 
lattine 

1 volta ogni due  settimane Porta a porta Contenitori 
riutilizzabili 

Inizio ore 7,00 

 
solo Centro storico 
 Servizio di raccolta frequenza tipo modalità Orario di 

raccolta 
 RSU residuo (ex sacco 

nero) 
2 volte alla settimana Porta a porta Sacco a perdere Inizio ore 7,00 

termine ore 8,00 

 Rifiuto Organico 2 volte alla settimana (tre volte nel 
periodo 15-giu-15 sett.) 

Porta a porta Contenitori 
riutilizzabili 

Inizio ore 7,00 
termine ore 8,00 

 Carta e cartone 1 volta ogni due  settimane Porta a porta Sfuso/imballato Inizio ore 7,00 
termine ore 8,00 

 Imballaggi in Plastica 1 volta ogni due  settimane Porta a porta Sacco a perdere Inizio ore 7,00 
termine ore 8,00 

 Imballaggi in Vetro e 
lattine 

1 volta ogni settimana Porta a porta Contenitori 
riutilizzabili 

Inizio ore 7,00 
termine ore 8,00 

 

18. revisione e miglioramento del servizio di pulizia 
meccanizzata delle strade 

 
Alcuni anni fa, l’Amministrazione Comunale, al fine individuare delle economie di bilancio, 
ha rivisto il piano di pulizia delle strade modificando frequenze e percorsi. 
L’organizzazione prevedeva un periodo sperimentale al fine di verificare quali risultati si 
sarebbero ottenuti con tali modifiche. 
Le zone esterne al centro cittadino hanno subito le maggiori riduzioni e da un esame 
congiunto con l’Amministrazione Comunale si è deciso di modificare il quadro 
organizzativo in modo da intervenire sulle carenze rilevate. 
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Si è provveduto innanzitutto ad inserire le nuove vie e parcheggi che in precedenza non 
erano contemplati e poi ad aumentare le frequenze di intervento sulle vie “esterne” 
portandole da trimestrali a mensili.  
Il nuovo piano di spazzamento meccanizzato che si propone è illustrato nell’allegato B). 
Viene inoltre proposto il servizio di pulizia manuale e meccanizzata nel giorno di 
domenica, insieme alla raccolta di RSU e organico presso le attività di ristorazione ed 
esercizi pubblici del centro storico. 
L’adeguamento dei costi per la pulizia ed i servizi di raccolta domenicali è esposto nella 
tabella 3). 
 
Riferimento zona frequenza 

Zona “centro”   Una volta per settimana 
Zona “E” Una volta ogni due settimane 

Zona “A” Una volta al mese 
Zona “B” Una volta al mese 

Zona “D” Una volta al mese 

Zona “C” Una volta ogni due mesi 

19. Costi dell’intervento 
Nel calcolo dei costi si è tenuto conto della discreta diminuzione dei rifiuti da avviare allo 
smaltimento. 
I costi calcolati nel presente progetto tengono conto della soppressione di un giro 
settimanale di raccolta del “sacco rifiuto residuo (l’attuale sacco nero). 
Il costo per la fornitura di tutti i bidoni e bidoncini viene inizialmente assunto dalla Società 
e verrà recuperato all’interno del costo dei servizi nei prossimi cinque anni. Il costo per 
abitante esposto tiene conto anche dei costi relativi al servizio reso alle utenze “non 
residenti”, degli esercizi pubblici, artigianali, commercio, attività di ristorazione collettiva, 
ospedali, case di cura e riposo, scuole, ecc.. 
Dal sesto anno il canone di raccolta verrà ridotto complessivamente del costo per abitante 
indicato nella tabella 4). 
 
Di seguito le schede economiche  
 
tab 1) costo per modifica del servizio di raccolta differenziata abitanti €/abit. somma €

raccolta domiciliare Organico (1 passaggio settimanale - 2 passaggi nel 
periodo 15 giu. - 15 sett.) 6642 8,70€     57.785,40€    

raccolta e trasporto vetro/lattine (1 passaggio/quindic.) 6642 5,45€     36.198,90€    
ton./anno €/ton.

smaltimento Organico 547,0 73,33€   40.111,51€    
riduzioni

minore smaltimento RSU (residuo secco) 547,0 80,00-€   43.760,00-€    
abitanti €/abit.

soppressione un giro settimanale per RSU indifferenziato 6642 11,51-€   76.449,42-€    
maggiore introito cessione vetro 1.035,00-€      
soppressione servizio campane vetro 5.015,00-€      

7.836,39€      

IVA esclusa

totale annuo
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tab 2) servizi aggiuntivi
raccolta domiciliare per Carta, Plastica, Organico, RSU e Vetro lattine 
(supplemento maggiori frequenze nel Centro storico) a corpo 11.410,00€    

utenze €/utenza
fornitura annuale (esclusa la distribuzione) di sacchetti personalizzati 
in materiale biodegradabile (50 per ogni utenza domestica) per 
raccolta organico 3200 1,35€       4.320,00€      

totale 15.730,00€     
 
 
 

mezzi impiegati

incremento servizio pulizia meccanizzata strade : con le modifiche 
apportate vengono aumentate le frequenze di pulizia delle strade esterne 
al centro cittadino e vengono inserite alcune vie che prima erano escluse 
dai percorsi della spazzatrice. Al punto 18 sono indicate le frequenze 
mentre i percorsi sono indicati nell'allegato B)

spazzatrice + 
operatore 
attrezzato 9.280,00€        

nel periodo Luglio e Agosto è prevista l'attivazione del servizio 
DOMENICALE presso le attività di ristorazione e gli esercizi pubblici che 
producono rilevanti quantità di rifiuti organici e non.                      Si 
prevede la raccolta di RSU secco e Organico. è prevista, inoltre, la pulzia 
manuale Centro storico (luglio e agosto).

autocarro 
attrezzato 3.820,00€        

nel periodo Luglio e Agosto è prevista l'attivazione del servizio 
DOMENICALE di pulizia meccanizzata (Spazzatrice + operatore a terra) 
delle piazze, il lungolago e lungofiume, il centro esterno alla zona Storica. 
È previsto lo svuotamento dei cestini portarifiuti in tali zone. Il servizio verrà 
reso "a chiamata" con preavviso di almeno tre giorni. il costo del servizio 
sarà quindi proporzionato al numero di interventi effettivamente eseguito.

spazzatrice + 
operatore 
attrezzato + 
autocarro 
attrezzato  9

 in
te

rv
en

ti 

9.360,00€        
22.460,00€      

tab 3) incremento servizi di igiene urbana feriali e festivi (pulizia) e servizi di raccolta rifiuti festivi

totale
 
 
 

n. €/cad somma
bidoncini areati 7 lt 3300 1,437                 4.742,10          
bidoncini da 20 lt 3200 4,94                   15.808,00        
bidoni carrellati da 120 lt 180 32,50                 5.850,00          
bidoncini da 35 lt 3200 5,63                   18.016,00        
bidoni carrellati da 240 lt 180 42,50                 7.650,00          

totale 52.066,10        

anni 5
€/anno 10.413,22        
abitanti 6642
€/abit./anno 1,57                 

tab 4) calcolo costo delle attrezzature date in uso al cittadino (capitale)
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Elenco prezzi per sacchi a richiesta 

sacchi per RSU 70x90 codificati €/cad. n.sacchi anno utenze sommano
personalizzati con codice alfanumerico stampato 0,079€           50 3300 13.035,000  
personalizzati con Rfid 0,078€           50 3300 12.870,000  
attrezzatura Rfid (acquisto) 4.200,00€      
software 1.200,00€      

 
 
 
 
Sacchetti con Rfid 

  
 
 
 
Note: 
- le condizioni esposte tengono conto del costo di impiego dei contenitori (bidoni e bidoncini) consegnati in “uso” ad ogni 
utente, per un periodo di cinque anni. L’affidamento del servizio avrà quindi una durata non inferiore a cinque anni. 
Qualora il Comune intendesse interrompere il servizio prima di tale periodo, verrà addebitato il costo residuo di 
ammortamento dei contenitori (tab 4); 
 
- la revisione dei prezzi è quella indicata nel documento delle condizioni per l’affidamento del servizio allegato alla 
delibera di affidamento dei servizi di igiene ambientale; 
 
- Il costo di smaltimento è determinato dalle condizioni di mercato; 
 
- I bidoncini saranno forniti con lo stemma  del Comune e la dicitura “raccolta differenziata frazione organica” e “raccolta 
differenziata Vetro/lattine”  ed un numero progressivo. saranno stampati a caldo i bidoncini da 20 e 35 litri, mentre i 
bidoni carrellati saranno dotati di etichetta adesiva. Qualora sia la stampa a caldo sia l’etichetta adesiva dovesse 
risultare illeggibile per deterioramento, per un numero di contenitori superiore al 20 % di quelli forniti, la Società si 
impegna alla sostituzione dei contenitori oggetto di deterioramento ; 
 
- altri oneri a carico del Comune :   prima distribuzione dei contenitori agli utenti, con l’acquisizione della firma;  
    gestione delle sostituzioni di contenitori, chiavi e nuove utenze; 
    maggior numero di contenitori richiesti dal Comune;  
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Allegato A) 
 
Raccolta rifiuti Centro Storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


