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Premessa 
 

La redazione del presente studio di benchmarking è stata effettuata per operare una verifica quali-
quantitativi ed econometrica dei servizi di igiene urbana che la Comunità Monta della Valle Sabbia, 
in base alla pianificazione di settore operata attraverso la redazione dell’allegato Piano Industriale 
che riguarda 26 Comuni della Valle Sabbia e Muscoline, intende attuare e gestire con la formula 
dell’In House providing mediante l’affidamento ad una propria società su cui esercita un controllo 
analogo nell’anno 2018. Il presente studio, tramite benchmarking con gli altri Consorzi con 
caratteristiche socio-demografiche similari che operano la gestione unitaria del servizio, ha quindi 
operato un confronto sia degli attuali standard del servizio in appalto in scadenza a fine 2017 che 
con i futuri standard che il nuovo gestore “In house” dovrà garantire con il nuovo contratto di servizio 
applicando e sviluppando il modello organizzativo descritto nel recente Piano Industriale dei servizi 
unitari di igiene urbana. Tale analisi consente inoltre di comprendere quali sia le ragioni che hanno 
spinto i Comuni ad abbandonare la formula dell’appalto di servizi ed intraprendere un nuovo ed 
ambizioso percorso di autogestione dei servizi di igiene urbana anche al fine di superare le criticità 
del servizio attuale e poter attuare più efficacemente le nuove ed innovatove strategie di gestione 
individuate nel nuovo Piano Industriale in allegato. 

Il nuovo Piano Industriale assume infatti come obiettivi strategici in particolare i seguenti elementi: 

1) Raggiungimento degli obiettivi di riduzione e riciclo (65% di RD e 50% di effwettivo riciclo) 
prevusti dalla normativa europea, nazionale e regionale che con il servizio attuale in appalto non 
è stato possibile raggiungere (il livello attuale di RD è pari al 55,4% e la qualità dei materiali 
differenziata risulta ancora insufficiente); 

2) Riduzione dei costi di raccolta e contestuale abbattimento dei costi di trattamento. Lo studio 
mette in evidenza che attualmente i costi di raccolta e trattamento risultano già inferiori a quelli 
medi rilevati a livello regionale e provinciale ma evidenzia altresì che esistono ulteriori margini di 
miglioramento per un’ulteriore contenimento dei costi e la C.M.V.S. intende attuare tutte le azioni 
individuate nel Piano Industriale per ottenere tale riduzione dei costi; 

3) Introduzione di strumenti innovativi per consentire un maggiore controllo della qualità dei servizi 
erogati (ad es. grazie alla tracciatura dei percorsi dei mezzi d’opera con apparati GPS e con il 
controllo degli svuotamenti grazie all’applicazione di transponder su tutti i contenitori); 

4) Introduzione della tariffazione puntuale per consentire l’applicazione del principio europeo “chi 
inquina paga” e per incentivare economicamente la migliore e maggiore partecipazione degli 
utenti all’attività di separazione delle frazioni riciclabili; 

5) Garanzia di maggiore flessibilità del servizio per consenitire di diminuire ulteriormente i costi di 
raccolta grazie alla possibilità di ridurre le frequenze di raccolta di alcune frazioni quando il 
servizio di tariffazione puntuale avrà consentito di consolidare un minor tasso di svuotamento 
dei contenitori e rendere quindi sovrabbondanti le frequenze di raccolta cautelative assunte in 
fase di avvio dei nuovi servizi domiciliari; 

6) Possibilità di ritarare ogni anno i costi di raccolta della frazione organica per ogni singolo comune 
in proporzione al progressivo e prevedibile aumento del tasso di adesione al compostaggio 
domestico che di norma aumenta a seguito dell’introduzione della tariffazione puntuale.  

 

La rigidità tipica dei contratti di appalto non ha infatti consentito alla Comunità Montana della Valle 
Sabbia ed al Comune di Muscoline di raggiungere gli obiettivi strategici di cui sopra mentre l’esempio 
della Comunità Montana della Valle Camonica, che affida “in house” i servizi uniotari di igiene urbana 
alla Valle Camonica Servizi Srl, dimostra che grazie al controllo analogo dei servizi si possono 
raggiungere risultati più avanzati a costi più contenuti. 



1. Analisi dell’attuale modello organizzativo e confronto dei risultati 
conseguiti nel contesto di riferimento nazionale, regione e provinciale 

 

In Regione Lombardia la gestione dei rifiuti urbani, a livello comunale, ha presentato negli ultimi anni 
un’evoluzione rapida ed in continuo miglioramento. La Lombardia, con i suoi 1546 Comuni, ha 
superato ormai da tempo la fase di dipendenza dalla discarica, sviluppando modelli di raccolta, 
abbinati al conseguente smaltimento / recupero, in linea con le più recenti direttive europee. Il tasso 
di raccolta differenziata in Lombardia è pari al 58,7% per l’anno 2015 rispetto al 47,6 % della media 
nazionale con punte di eccellenza se si considera che ben 6 Province presentano valori superiori al 
65% come media provinciale ed una provincia che sfiora l’80 % di RD (la Provincia di Mantova in 
cui è maggiormente diffusa la raccolta porta a porta con tariffazione puntuale). 

La Provincia di Brescia si colloca leggermente al di sotto della media regionale per quanto riguarda 
il livello di raccolta differenziata con il 58,1 % ma presenta una produzione procapite molto elevata 
(517 kg/ab.anno) rispetto alla produzione procapite media in Lombardia che si attesta sui 462 
kg/ab.anno (in leggera diminuzione rispetto ai 464 kg/ab.anno del 2015) ed anche rispetto ai 487 
kg/a.anno della media nazionale.  

La C.M.V.S. ed il Comune di Muscoline presentano una produzione procapite più contenuta (459,8 
kg/ab.anno) rispetto alla produzione procapite media in Lombardia ed anche rispetto a quella 
nazionale ma tale dato risulta più elevato di quello medio rilevato dalla Regione Lombardia per i 
comuni con meno di 10.000 abitanti residenti (455 kg/ab.anno nel 2015).  

Lo scenario attuale di gestione del servizio nei Comuni è infatti caratterizzato dalla prevalenza del 
sistema di raccolta a cassonetto stradale, con alcuni Comuni che negli ultimi anni hanno introdotto 
una modalità di controllo elettronico degli accessi mediante cassonetti a “calotta” per il rifiuto 
indifferenziato e organico, e tale sistema, come evidenziato anche nel recente Piano rifiuti regionale 
del 2014, determina generalmente una elevata intercettazione procapite di rifiuti urbani ed assimilati 
poiché risulta ormai assodato che la raccolta stradale favorisce il conferimento nel circuito dei RU 
anche di rifiuti speciali non assimilati. 

Per quanto riguarda il livello di RD la C.M.V.S. ed il Comune di Muscoline si attestano al di sotto 
della media regionale per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata con il 55,4 % di RD e 
quindi ben al di sotto dell’obiettivo minimo di RD che, ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i. doveva 
essere raggiunto già entro il 31/12/2012. 

Se viene analizzato il dettaglio comunale del 201510 si evidenzia che il Comune che presenta il 
maggior livello di RD è Muscoline (76,48%) seguito da Roé Volciano (74,35%) e dagli altri Comuni 
in cui è stata introdotta la calotta ad accesso condizionato per il conferimento del rifiuto urbano 
residuo e dell’organico. 

Questo dato apparentemente assai positivo non deve trarre in inganno poiché l’aspetto quantitavo 
delle raccolte differenziate (ossia la semplice % di RD) andrebbe sempre valutato insieme all’aspetto 
qualitativo e sotto questo profilo i risultati sono stati considerati dagli stessi Comuni piuttosto 
deludenti poiché la qualità dei materiali differenziati è risultata molto scarsa. Nella “Relazione 
illustrativa del servizio di igiene urbana gestito in forma associata” redatta dalla C.M.V.S. e 
datata 8 settembre 2016 viene infatti evidenziato che “… il sistema di raccolta “a calotta”, nonostante 
in brevissimo tempo abbia consentito il raggiungimento di una percentuale di Raccolta Differenziata 
sopra il 65%, presenta un forte limite dato dalla scarsa qualità del materiale recuperabile che non 
consente di valorizzare al meglio i rifiuti raccolti, riducendo o addirittura azzerando i ricavi che i 
Comuni potrebbero ottenere avva-lendosi delle Convenzioni CONAI o rivolgendosi al libero mercato. 

                                                 
10 Dati MUD 



Ciò è dovuto alla presenza dei cassonetti dedicati alla raccolta della carta, vetro e plastica aperti 
senza nessun tipo di controllo sui conferimenti. Inoltre si è verificato un abbandono del rifiuto “fuori 
cassonetto” che in alcuni casi ha comportato una lievitazione dei costi, disagi alle Amministrazioni e 
un peggioramento al decoro urbano….”. Alcuni Comuni hanno infatti deciso di non proseguire tale 
esperienza (ad es. il Comune di Gavardo) dopo aver provato a potenziare il proprio sistema di 
videosorveglianza con una postazione mobile che, di volta in volta, veniva collocata nei pressi dei 
punti di raccolta dei rifiuti, anche se alcune registrazioni hanno consentito di individuare e sanzionare 
i responsabili degli abbandoni o degli atti di vandalismi. Nonostante questi interventi è stato 
recentemente evidenziato che il sistema a calotta “…presenta problemi legati ai costi e alla 
manutenzione. Per non parlare del lavoro extra .. per la pulizia dei rifiuti abbandonati ai lati dei 
cassonetti…”11 

Anche tenendo in debita considerazione le difficoltà strutturali legate alla conformazione territoriale 
con una densità abitativa molto bassa rispetto alla media regionale ed alla presenza di Comuni di 
dimensioni molto contenute (Capovalle con soli 369 abitanti, Anfo con 486 abitanti, Treviso 
Bresciano con 545 ab. e Lavenone con 555 abitanti) si deve evidenziare che la situazione attuale è 
contraddistinta da molteplici problematiche che risultano ancora irrisolte. 

Nell’allegato Piano Industriale viene infatti evidenziate che: 

 la crescita media della RD negli ultimi anni di pochi punti percentuali all’anno è la concreta 
dimostrazione dei limiti dell’attuale sistema di raccolta, con l'impossibilità di raggiungere gli 
obiettivi di legge nei prossimi anni (col rischio di penalizzazioni economiche per il mancato 
raggiungimento di tali obiettivi) a meno di profonde ristrutturazioni del sistema di raccolta stesso;  

 si rileva una larga diffusione di sistemi di raccolta improntati all’utilizzo di contenitori stradali 
praticamente per tutte i rifiuti e presenza di raccolte differenziate di tipo aggiuntivo; 

 frequenti fenomeni di abbandoni di rifiuti in particolare nei Comuni che hanno adottato i 
cassonetti con calotta; 

 mancato passaggio dalla TARI presuntiva alla Tariffa puntuale anche nei Comuni in cui è stato 
adottato un sistema di controllo dei conferimenti tramite cassonetti con calotta. 

 

Attualmente nei 26 Comuni della C.M.V.S. la raccolta dei rifiuti, non vi è una situazione omogenea. 
La maggior parte del territorio è improntata all’utilizzo di contenitori stradali praticamente per tutte le 
frazioni, mentre le raccolte differenziate di tipo domiciliare si caratterizzano in generale per essere 
di tipo sostanzialmente aggiuntivo e non “integrato”. 

Di seguito viene riportata una tabella in cui le varie problematiche dell’attuale servizio di igiene 
urbana vengono dapprima elencate e descritte, vengono poi definiti gli obiettivi che la C.M.V.S. ha 
deciso di perseguire per risolvere tali problematiche: 

                                                 
11 Fonte http://www.bresciaoggi.it/territori/valsabbia/gavardo/rifiuti-la-calotta-non-convincesar%C3%A0-rivoluzione-porta-
a-porta-1.5001784?refresh_ce#scroll=800 



 
 

ELENCO PRINCPALI PROBLEMATICHE RISCONTRATE SULL'ATTUALE SERVIZIO E POSSIBILI SOLUZIONI 
 
 

N° Problematiche dell'attuale servizio di IU in appalto Obiettivo Azioni individuate per raggiungere l’obiettivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Percentuale di RD e qualità del materiale raccolto: 

 

a) Ridotta percentuale di raccolta differenziata (media bacino di 
circa il 57% con Comuni che presentano percentuali inferiori al 
30%) 

b) Scarsa qualità del materiale derivante dalla raccolta 
differenziata (con cassonetti aperti per la RD si registrano le 
seguenti percentuali di impurità: plastica 25-30%, FORSU 15-
25%, Carta 15% e vetro 5-10%) e conseguente riduzione ricavi 
dalla vendita del materiale 

c) Limitati ricavi derivanti dal conferimento e dalla vendita del 
materiale differenziato, anche in conseguenza al tasso di 
impurità presente che riduce i contributi ottenibili dalle 
Convenzioni CONAI e aumenta i costi di selezione 

d) Gestione del rifiuto (smaltimenti e vendite) in capo al gestore
del servizio 

 
 
 
a) Raggiungimento della percentuale di raccolta 

differenziata pari almeno al 65% in ogni 
singolo Comune, al fine di rispettare i dettati 
normativi 

 
b) Miglioramento della qualità del rifiuto 

differenziato (plastica, carta, vetro) 

 
c) Incrementare i ricavi derivanti dalla vendita o 

conferimento tramite Convenzioni CONAI del 
rifiuto differenziato 

a) Adozione di sistemi di raccolta che consentano il sicuro 
raggiungimento di almeno il 65% di raccolta differenziata in ogni 
singolo Comune e un consistente miglioramento della qualità 
del materiale derivante dalla raccolta differenziata. I due 
possibili sistemi sono i seguenti: 

- raccolta porta a porta (domiciliare) per tutte le frazioni di rifiuto
(carta e cartone, plastica e lattine, vetro, RSU e FORSU) e
raccolta on demand di tali frazioni nelle zone a bassa densità
abitativa; 

o in alternativa per accogliere le richieste di alcuni Comuni: 

- raccolta porta a porta per carta e cartone, plastica- lattine, 
vetro e raccolta mediante cassonetti dotati di controllo 
volumetrico degli accessi con dispositivo elettronico (calotte) 
per RSU e FORSU; 

b) Internalizzazione tramite affidamento in house della gestione del 
materiale derivante dalla RD con conferimento/vendita dello 
stesso da parte della CMVS (aggregazione) tramite ricorso alle 
Convenzioni CONAI o al libero mercato) 

 
 
 
 

 
2 

Smaltimento dei rifiuti: 
 

 
Elevati quantitativi e costi di smaltimento dei rifiuti (in particolare 
RU, Rifiuti ingombranti, frazione verde e RAEE) 

 
Ridurre i quantitativi e i costi di smaltimento dei 
rifiuti utilizzando parte di tali risparmi per 
migliorare il servizio di igiene urbana e la sua 
gestione/controllo 

- Adottare uno dei due sistemi di raccolta sopra riportati, che 
consentono una riduzione della produzione del rifiuto solido 
indifferenziato e per il porta a porta integrale anche il 
miglioramento della qualità della FORSU. 

- Verificare la possibilità di utilizzare le Convenzioni dei Consorzi 
quali CONAI, CDCRAE, CONOE … 

- Pretrattamento degli rifiuti ingombranti con recupero almeno del 
20% del materiale, e successivo conferimento a seguito di 
triturazione 

- realizzare ed avviare dei Centri del Riuso in cui una quota di 
rifiuti ingombranti può essere avviata al riutilizzo. 

 

 
 
 
3 

 

 
 
 
Elevati costi relativi al servizio e allo smaltimento del verde 

 
 
Riduzione costi del servizio e dello smaltimento 
del verde 

a) Evitare il conferimento libero del verde tramite l'eliminazione dei 
Green Box (utilizzati da giardinieri ed utenze non domestiche 
anche di altri Comuni) e introduzione di un servizio dedicato per 
le utenze domestiche del Comune (es. P/P a pagamento, servizio 
a chiamata ...). 

b) Consentire a tutti i cittadini di poter conferire il verde presso 
le isole ecologiche/centri di raccolta 

 



N° Problematiche dell'attuale servizio di IU in appalto Obiettivo Azioni individuate per raggiungere l’obiettivo 

 
 
 
 

 
4 

 

 

 

Isole ecologiche e Centri di raccolta Comunali: 

a) Presenza di alcuni Centri di raccolta che presentano 
problematiche autorizzative e necessitò di adeguamento; 

b) Assenza di Centri di raccolta comunali adeguatamente strutturati
che possano essere messi al servizio dei Comuni di: Idro, Treviso
Bresciano, Capovalle, Anfo, Sabbio Chiese, Barghe e Provaglio Val
Sabbia 

 

 

 

a) Centri di raccolta e isole ecologiche conformi 
ai dettati normativi e funzionali 
 

b) Consentire a tutti i Comuni il conferimento 
dei rifiuti presso Centri di Raccolta 
Comunali/Isole Ecologiche 

a) Realizzazione opere necessarie per l'adeguamento funzionale
dei C.R./P.E. esistenti e sistemazione delle pratiche autorizzative 

b) Realizzazione dei seguenti centri di raccolta comunale: 

- in Comune di Idro: prevedendolo al servizio di Idro, Treviso
Bresciano, Capovalle e Anfo; 

- in Comune di Sabbio Chiese: prevedendolo al servizio di Sabbio
Chiese, Barghe e Provaglio val Sabbia 

c) Gestione dei CR/PE in capo a Comunità Montana in modo da 
poter utilizzare tali strutture a livello di bacino e per 
l'organizzazione del sistema di raccolta 

d) Convenzionare tutti i Comuni non dotati di C.R./P.E. con i 
Comuni proprietari delle Piattaforma Ecologiche rendendoli 
sovraccomunali 

 

 
 
 
 
 

5 

 

 
Controllo sul servizio: 

a) Assenza di sistemi di controllo efficaci sull'effettivo svolgimento
dei servizi da parte del gestore, nel rispetto delle condizioni 
contrattuali, e sui trasporti dalle isole ecologiche 
 

 
 
 
b) Difficoltà nel controllo dei dati inseriti nelle fatture e sui
quantitativi dei rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti 

 
Maggiore controllo del servizio e del gestore 
 

 
 
 
 
 
Avere a disposizione tutti i dati inerenti il servizio
in modo da poterlo gestire al meglio 

a) Fornire come Comunità Montana gli strumenti di 
geolocalizzazione satellitare da installare obbligatoriamente sugli 
automezzi del gestore in house e dotarsi di un proprio software per 
il controllo, accessibile anche ai Comuni. Il software dovrà 
consentire di visualizzare i percorsi dei mezzi utilizzati per gestire 
eventuali disservizi o segnalazioni e verificare il rispetto del 
contratto. E' inoltre necessario, sempre tramite software, 
registrare i dati sui conferimenti da parte delle utenze almeno per 
l'RU e la FORSU (bidoni con microchip, cassonetti con controllo 
volumetrico dei rifiuti. 

b) Gestione diretta delle isole ecologiche (trasporti effettuati 
solo a pieno carico) e dei relativi formulari 

c) Dotarsi di apposito software che consenta di inserire i dati 
inerenti i rifiuti prodotti e pertanto il conseguente controllo delle 
fatture emesse dal gestorei 

 
6 

Assenza o inadeguati servizi dedicati alle utenze particolari presenti
nei Comuni (case di riposo, ospedali, supermecati, residence,
seconde case, grandi utenze non domestiche …) 

Fornire adeguati servizi, anche dedicati, per le
utenze particolari dei Comuni 

Rilevazione in collaborazione con i Comuni delle utenze e delle 
situazioni particolari presenti nel territorio di ciascun Ente in modo 
da poter studiare ed individuare servizi dedicati/mirati da attivare 
sul territorio 

 

 
 

7 

 

 
Servizi poco utilizzati e con costo elevato rispetto ai risultati
conseguiti (es. raccolta RUP mediante Ecocar, raccolta domicilare
a chiamata per gli ingombranti …) 

 
Razionalizzare il servizio in base alle reali 
eisgenze dei Comuni adeguando i relativi costi 

Attivare servizi domiciliari e trasporto rifiuti a chiamata da affidare 
al nuovo gestore in house 

Convenzionare tutti i Comuni non dotati di C.R./P.E. con i Comuni
proprietari delle Piattaforma Ecologiche esietenti, rendendole
sovraccomunali, in modo da consentire il conferimento dei RAEE,
RUP. 



 

N° Problematiche dell'attuale servizio di IU in appalto Obiettivo Azioni individuate per raggiungere l’obiettivo 

 

8 
Gestione non omogenea del servizio in quanto solo alcuni 
Comuni si sono aggregati con la CMVS mentre per i restanti 
vengono svolte solo funzioni di coordinamento/supporto 

Uniformare le procedure e i servizi di base per tutti
i Comuni in modo da ottimizzare l'utilizzo dei
software e dei dati e rendere più semplici le
procedure amministrative ed operative 

Gestire per tutti i Comuni tramite la forma dell'Aggregazione di 
funzioni o servizi in base alla "Convenzione quadro" già approvata 
da tutti i Comuni 

 
 

9 

 
Gestione del numero verde per le segnalazioni da parte delle 
utenze in capo al gestore del servizio e conseguente assenza di 
riscontro sulle stesse 

Fornire un adeguato supporto alle utenze dei
Comuni 

Rapporto diretto con i cittadini 

Essere a conoscenza dei problemi riscontrati 
dai cittadini sul servizio in modo da risolverli 
nel più breve tempo possibile 

 
Gestione diretta da parte della CMVS (nella forma aggregativa) 
del numero verde al servizio dei cittadini anche tramite software 
specifico attraverso l’affidamento “in house” 

 

10 
Servizio di spazzamento non efficiente o non adeguato alle 
esigenze di alcuni Comuni Migliorare il servizio di spazzamento 

Gestione "diretta" da parte della CMVS del servizio di spazzamento
attraverso l’affidamento “in house” 

(da effettuarsi in base alle diverse esigenze dei Comuni) 

 
 
 
11 

 
 
 
Fenomeno di abbandono dei rifiuti che si verifica soprattutto nei 

Comuni dotati di cassonetti "a calotta" e per la migrazione dei rifiuti

 
 
Ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti 
e recuperare quelli che verranno 
abbandonati 

a) Promuovere la progressiva adozione di servizi di raccolta 
rifiuti maggiormente omogenei in tutti i Comuni del bacino, 
evitando pertanto la migrazione del rifiuto 
 

b) Inserire nel contratto di servizio, se non gestito diversamente 
dal Comune, le modalità di raccolta dei rifiuti abbandonato con 
costi predefiniti e consuntivati ogni anno in base alle effettive 
richieste pervenute ai singoli Comuni. 
 

 
12 

Insufficiente attività di comunicazione e formazione rivolta alle
utenze domestiche e non domestiche 

Migliorare e incrementare le attività di 
comunicazione e formazione rivolte ai cittadini 
sul servizio di igiene urbana 

Gestire direttamente come CMVS la comunicazione e la formazione
con attività e incontri dedicati alle scuole, alle utenze domestiche e
alle utenze non domestiche di tutti i Comuni 

13 Impossibilità per la gran parte dei Comuni di poter introdurre 
la tariffazione puntuale 

Rendere possibile a tutti i Comuni 
l'introduzione della tariffazione puntuale 

Adottare sistemi di raccolta che consentano la rilevazione dei 
volumi conferiti dalle singole utenze relativamente al rifiuto 
indifferenziato e organico (porta a porta o sistema "misto" di cui 
al punto 1) 

14 Difficoltà nell'applicare sanzioni al gestore del servizio nel caso in 
cui vengano riscontrate problematiche o disservizi 

Poter sanzionare il gestore nel caso in cui 
si ravvisino disservizi 

Inserimento nel nuovo contratto di servizio delle norme 
sanzionatorie chiare, dettagliate e di facile applicazione 

15 Assenza di "Carta di qualità dei Servizi" e di Regolamenti Comunali
di gestione del servizio di igiene urbana omogenei ed aggiornati
alle ultime disposizioni normative 

Dotarsi di "Carta di qualità dei Servizi" e di 
Regolamenti Comunali di gestione del servizio 
di igiene urbana omogenei ed aggiornati alle 
ultime disposizioni normative 

Redazione della "Carta di qualità dei servizi" e dei Regolamenti 
tipo comunali di gestione del servizio di igiene urbana, da 
approvare da parte di tutti i Comuni serviti dal nuovo gestore 
in house 
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2. Analisi del modello organizzativo individuato nel nuovo Piano 
Industriale per la gestione unitaria dei servizi di igiene urbana 

 

La Comunità Montana Valle Sabbia per tramite della partecipata Secoval Spa e con il supporto 
tecnico dei tecnici dell’Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti (di seguito 
ESPER), ha predisposto il “Piano Industriale dei servizi d’igiene urbana” per la gestione “in 
house” tramte la Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl. Lo schema previsto per la 
gestione dei servizi di igiene urbana prevede la seguente struttura organizzativa: 
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I servizi oggetto di affidamento alla Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl sono ispirati 
agli obiettivi e ai principi contenuti nella parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
(Norme in materia di gestione dei rifiuti) e alle sue successive modifiche e integrazioni. In particolare 
valgono le finalità espresse negli articoli dal 177 al 182 riguardanti i criteri e le priorità nella gestione 
dei rifiuti. Sono oggetto di affidamento i seguenti servizi come meglio descritti nel Disciplinare 
Tecnico Prestazionale allegato al Contratto di servizio: 
 

1. Servizi di base 
Sono Servizi di base i servizi rivolti alle utenze dei comuni e svolti con continuità.  
In particolare, si considerano servizi di base i seguenti servizi: 
1. Raccolta a domicilio (“porta a porta”) dei seguenti rifiuti urbani (come classificati alle lettere 

a), b) ed e) comma 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.): frazione 
indifferenziata del RU (secco residuo); 

2. Raccolta a domicilio (“porta a porta”) dei seguenti rifiuti urbani (come classificati alle lettere 
a), b) ed e) comma 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.) conferiti in forma 
differenziata: frazione organica del rifiuto urbano (FORSU); 

3. Raccolta tramite cassonetti stradali da 3.200 lt a movimentazione laterale dei seguenti rifiuti 
urbani (come classificati alle lettere a), b) ed e) comma 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 s.m.i.): frazione indifferenziata del RU (secco residuo); 

4. Raccolta tramite cassonetti stradali da 2.400 lt a movimentazione laterale dei seguenti rifiuti 
urbani (come classificati alle lettere a), b) ed e) comma 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152 s.m.i.) conferiti in forma differenziata: frazione organica del RU (FORSU); 

5.  Raccolte a domicilio (“porta a porta”) in forma differenziata dei seguenti imballaggi oggetto 
di recupero e riciclaggio ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. nonché 
di altre frazioni di rifiuti urbani conferiti in forma differenziata: 

* carta, cartone e tetrapak;  
* imballaggi in plastica ed imballaggi metallici in latta e lattine; 
* imballaggi in vetro; 
* scarti vegetali derivanti da manutenzione ordinaria di giardini privati;  

6. Raccolte in forma differenziata dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, da sagre, feste, 
spettacoli viaggianti, manifestazioni ed eventi; 

7. Raccolta differenziata della frazione Verde e Ramaglie con sistema Green Service e 
container e trasporto presso idoneo impianto di recupero; 

8. Ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti; 
9. Raccolta a mezzo di idonei contenitori e trasporto agli impianti di trattamento, di pile esaurite, 

farmaci scaduti, oli e grassi vegetali ed animali; 
10. Trasporto ad impianti di recupero/trattamento/smaltimento delle varie tipologie di RU; 
11. La gestione, la custodia e la manutenzione ordinaria delle Piattaforme Ecologiche 

Comunali/Centri di Raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle Piattaforme Ecologiche/Centri di 
Raccolta agli impianti di recupero / trattamento / smaltimento. L’allestimento delle strutture 
tramite il posizionamento di idonei containers e contenitori di varie capienze; 

12. Svuotamento cestini stradali; 
13. Raccolta dei RAEE e RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) tramite Ecomobile; 
14. Altri servizi complementari ai servizi di igiene urbana sopra descritti, quali ad esempio 

disinfestazioni e derattizzazioni, campagne di sensibilizzazione, stampa e distribuzione 
bidoni, sacchetti ed eco-calendari, informatizzazione. 

 
2.  Servizi opzionali: 
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Sono servizi occasionali quelli attivabili a richiesta dalle singole Amministrazioni Comunali 
tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: 

 i Servizi di rimozione dei rifiuti abbandonati 
 i Servizi di spazzamento meccanizzato con supporto manuale di strade, piazze, 

parcheggi  

 i Servizi di ritiro di rifiuti assimilati agli urbani 
 servizi di posizionamento e nolo attrezzature, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti 

in occasione di feste patronali, fiere, eventi, ecc…, su richiesta delle A.A.C.C. 
 

3. Forniture: 
 Fornitura di sacchetti biodegradabili, sacchi in polietilene, contenitori normalizzati funzionali 

al corretto conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze, cassonetti stradali e le 
attrezzature previste dal disciplinare; 

 Fornitura di container ed attrezzature per le Piattaforme Ecologiche Comunali/Centri di 
Raccolta; 

 

I modelli di raccolta individuati nel Piano Industriale recependo anche le indicazioni raccolte dalle 
singole Amministrazioni comunali sono stati i seguenti:  

SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA” 

COMUNI TIPOLOGIA DI RACCOLTA 
Anfo 

RACCOLTA DOMICILIARE DEI SEGUENTI 
RIFIUTI: 

 
FORSU, rifiuto indifferenziato, carta, plastica, 

lattine e vetro  

Bagolino 
Barghe 
Bione 

Capovalle 
Gavardo 
Paitone 

Preseglie 
Roè Volciano 

Serle 
Treviso Bresciano 

Vallio Terme 
Vestone 

Villanuova sul Clisi 
Vobarno 

ABITANTI SERVITI: 50.840 
SERVIZIO DI RACCOLTA “MISTO” 

COMUNI TIPOLOGIA DI RACCOLTA 
Agnosine 

RACCOLTA DOMICILIARE DEI SEGUENTI 
RIFIUTI: 

Carta, plastica, lattine e vetro raccolti  
 

RACCOLTA TRAMITE CASSONETTI CON 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI 

SEGUENTI RIFIUTI: 
FORSU e rifiuto indifferenziato 

Casto 
Idro 

Lavenone 
Mura 

Muscoline 
Odolo 

Pertica Alta 
Pertica Bassa 

Provaglio Val Sabbia 
Sabbio Chiese 

ABITANTI SERVITI: 17.548 
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Nel Piano industriale si è ritenuto necessario dimensionare il servizio di raccolta dell’umido 
prevedendo una quota variabile di adesione al compostaggio domestico in tutti i Comuni anche in 
relazione alle alla percentuale di case sparse e piccoli nuclei abitati.  

Al fine di massimizzare l’adesione al compostaggio domestico è stato previsto, in sostituzione del 
classico sconto a chi pratica il compostaggio domestico, un costo aggiuntivo solo per gli utenti che 
richiedono di aderire ad un servizio di raccolta domiciliare dell’umido nonché costi specifici per le 
utenze non residenti che utilizzano modalità di conferimento specifiche attive anche nei weekend. In 
questo modo la quota di adesione al compostaggio domestica risulta molto più elevata di quella 
ottenibile con la semplice previsione di uno sconto da applicare ex-post a chi dichiara di operare il 
compostaggio domestico ma a volte continua ad usufruire anche della raccolta dell’umido. Nella 
tabella seguente viene quindi riportata la stima delle percentuali di coinvolgimento alla pratica del 
compostaggio domestico previste in ciascun Comune della C.M.V.S. 
 
Stima adesione al compostaggio domestico e presenza piccoli nuclei abitato e case sparse 

Comune 
Ipotesi % adesione 
compostaggio 
domestico 

Comune 
Ipotesi % adesione 
compostaggio 
domestico 

Agnosine  50%  Paitone  45% 

Anfo  50%  Pertica Alta  80% 

Bagolino  50%  Pertica Bassa  80% 

Barghe  60%  Preseglie  70% 

Bione  50%  Provaglio Val Sabbia  70% 

Capovalle  80%  Roè Volciano  50% 

Casto  50%  Sabbio Chiese  50% 

Gavardo  35%  Serle  50% 

Idro  35%  Treviso Bresciano  80% 

Lavenone  70%  Vallio Terme  60% 

Mura  70%  Vestone  35% 

Muscoline  50%  Villanuova sul Clisi  35% 

Odolo  40%  Vobarno  35% 

 

La dotazione di contenitori prevista per le utenze domestiche nella relazione illustrativa risulta così 
articolata: 

FRAZIONE DI RIFIUTO PORTA A PORTA SISTEMA MISTO 

Rifiuto indifferenziato 
Sacchetto da 70 lt colore 

grigio dotato di RFId UHF e/o 
mastello da lt 40 con TAG 

Tessera/chiave accesso 

FORSU (Organico) 

Mastello da 25 lt colore 
marrone dotato di RFId UHF 

Tessera/chiave di accesso 

Sottolavello areato da 7 lt 
colore marrone 

Sottolavello areato da 7 lt 
colore marrone 

Fornitura sacchi 
biodegradabili (100 pezzi) 

Fornitura sacchi 
biodegradabili (100 pezzi) 

Composter per uso domestico per chi rinuncia al servizio. 
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Carta e cartone Mastello da 40 lt colore biando dotato di RFId UHF 

Plastica e lattine Sacchi trasparenti colore giallo da 110 lt 

Vetro Mastello da 40 lt colore verde dotato di RFId UHF 
Nota: Per quanto riguarda i Comuni già dotati di un sistema di raccolta tramite cassonetto con controllo agli 
accessi (calotta) o Comuni che hanno già provveduto a fornire ai propri cittadini idonee dotazioni, le stesse 
verranno distribuite solamente alle nuove utenze.  

 

La dotazione per le utenze non domestiche prevista nella suddetta relazione risulta la seguente: 

FRAZIONE DI RIFIUTO PORTA A PORTA SISTEMA MISTO 

Rifiuto indifferenziato 

Bidoni carrellati da 40 o 
sacchi da 70 lt colore grigio 

dotato di RFId, Bidoni da 120, 
240, 360 e 1.100 lt colore 

grigio con TAG 

Tessera/chiave accesso 

FORSU (Organico) 
Mastelli da 25 e bidoni 

carrellati 120 -240 lt marroni 
Tessera/chiave accesso 

Carta e cartone Bidoni carrellati da 120, 240, 360 e 1.100 lt colore blu. 

Plastica e lattine 
Sacchi trasparenti colore giallo da 110 lt e bidoni carrellati da 

240, 360 e 1.100 lt colore giallo 

Vetro Bidoni carrellati da 120 e 240 lt colore verde 
Nota: Per quanto riguarda i Comuni già dotati di un sistema di raccolta tramite cassonetto con controllo agli 
accessi (calotta) o Comuni che hanno già provveduto a fornire ai propri cittadini idonee dotazioni, le stesse 
verranno distribuite solamente alle nuove utenze.  

 

Per quanto riguarda la raccolta della frazione organica e del rifiuto indifferenziato nei Comuni che 
hanno scelto il sistema “misto” di raccolta, sono state previste le seguenti tipologie di cassonetti: 

FRAZIONE DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI CASSONETTO 

Rifiuto indifferenziato 
Cassonetto colore grigio da 3.200 lt con 
controllo elettronico agli accessi tramite 

tessera di riconoscimento abbinata all’utenza. 

FORSU (Organico)* 
Cassonetto colore marrone da 2.400 lt con 

controllo elettronico agli accessi tramite 
tessera di riconoscimento abbinata all’utenza. 

Nota: Per i Comuni con compostaggio domestico della FORSU, anche se adottanti il sistema “misto” di raccolta 
dei rifiuti, non è prevista la posa dei cassonetti per la raccolta di tale rifiuto ma, come sopra detto, è prevista 
la fornitura di compostiere domestiche. 

 

Il Piano Industriale evodenzia che le aree pedemontane della C.M.V.S. sono caratterizzate da vincoli 
specifici che influenzano enormemente le concrete possibilità operative della gestione integrata dei 
rifiuti urbani3 ed in specifico: 

 la configurazione urbanistica con carenza di aree destinabili a strutture di servizio (es. centri di 
raccolta comunali) quando non addirittura al posizionamento degli stessi contenitori, pendenze 
accentuate delle strade e/o vie strette o addirittura non percorribili anche con i veicoli di minore 
taglia, ecc.; 

 la morfologia territoriale caratterizzata da elevata dispersione degli insediamenti abitativi, con 
elevate distanze da percorrere, difficoltà nelle comunicazioni stradali e conseguenti diseconomie 
gestionali, carenza di aree dove localizzare impianti e attrezzature di servizio, costi elevati di 
infrastrutture 

                                                 
3 Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente, 2000. Guida per la gestione dei rifiuti in aree di montagna 
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 la presenza di attività turistiche, con fluttuazioni stagionali delle presenze (anche variabili di anno 
in anno in funzione dell’andamento meteorologico) e relative ripercussioni sulla produzione dei 
rifiuti, con rinnovamento degli utenti e quindi difficoltà nel comunicare le modalità di conferimento 
dei rifiuti, con frequenza di intasamento e occlusione delle vie di passaggio, con produzione 
anche di tipologie particolari di rifiuti, legati alla fruizione sportiva dei luoghi; 

 il clima, con presenza a volte di neve e ghiaccio e, spesso, di elevata piovosità, con conseguenti 
difficoltà di circolazione, necessità di gestire opportunamente i contenitori, gli stoccaggi, ecc. 

 

Per quanto riguarda l’ultimo punto precedentemente citato va evidenziato che in queste zone le 
condizioni meteorologiche e le notevoli escursioni termiche condizionano notevolmente le operazioni 
di raccolta dei rifiuti (anche se il freddo consente di ridurre la frequenza di raccolta dei rifiuti 
putrescibili). Le problematiche più frequenti risultano riconducibili a:  

 difficoltà di accesso ai contenitori (la neve può ricoprire i contenitori in tutto o in parte e renderne 
difficoltosa la movimentazione) che possono risultare talvolta bloccati al suolo per la presenza di 
ghiaccio; 

 difficoltà o impossibilità di circolazione per i mezzi addetti alla raccolta (strade bloccate per 
valanghe o accumuli di neve e/o ghiaccio) anche in relazione alla consistente presenza di strade 
caratterizzate da notevole pendenze e viabilità molto difficoltosa (strade e curve molto strette 
che impongono l’utilizzo di mezzi di piccola dimensione e, a volte, con trazione integrale);  

 presenza di forti venti che possono facilitare la dispersione nell’ambiente dei sacchetti contenenti 
i rifiuti più leggeri (tipicamente gli imballaggi in plastica) o il ribaltamento e l’apertura dei bidoni. 

 

Queste zone a bassa e bassissima densità abitativa sono attualmente servite da servizi di raccolta 
stradali o di prossimità. Tale scelta era stata motivata dall’elevata dispersione territoriale e abitativa 
che renderebbe eccessivamente onerosa la raccolta porta a porta tradizionale attuata con le stesse 
modalità e frequenze di ritiro previste per l’area a media ed alta densità abitativa.  

Tale scelta comporta però alcune criticità relativamente al conferimento di rifiuti impropri in questi 
contenitori ed alla scarsa responsabilizzazione dell’utenza servita. Inoltre va considerato che, con 
l’estensione del servizio porta a porta a tutte le zone con media ed alta densità abitativa, i punti 
dedicati allo stazionamento dei contenitori stradali nelle aree a bassa densità abitativa potrebbero 
diventare facilmente luoghi di abbandono indiscriminato di ogni tipologia di rifiuti. 

Va però tenuto conto che la gestione dei percorsi di raccolta al di fuori dei centri cittadini, e in 
particolare in aree a bassa densità abitativa, è molto più complessa e costosa per varie ragioni: 

 I punti di prelievo dei contenitori da svuotare non sono uniformemente distribuiti sul territorio; 
 I contenitori sono spesso vuoti o semivuoti in alcuni periodi dell’anno (soprattutto in inverno) e 

risultano invece sottodimensionati in estate nelle zone caratterizzate da molte seconde case o 
cospicui flussi turistici; 

 Le distanze da percorrere per collegare ogni singolo punto di ritiro sono spesso molto elevate. 
 

Partendo da queste considerazioni nel Piano Industriale si evidenzia come sia necessario pianificare 
e un sistema che permetta di ridurre quanto più possibile i viaggi a vuoto stante l’alto costo 
chilometrico dei mezzi e che nello stesso tempo soddisfi le specifiche esigenze di ogni utenza. Le 
migliori esperienze nazionali ed europee di gestione delle raccolte domiciliari in area a bassa densità 
abitativa capaci di coniugare, servizi di elevata qualità ed economicità di gestione, prevedono 
l’utilizzo di tecniche specifiche per la pianificazione dei percorsi dei veicoli e l’implementazione di 
strumenti informatici per supportare tali servizi ed in particolare dei servizi di raccolta domiciliare 
on-demand.  
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I servizi di raccolta più moderni ed innovati sono infatti i cosiddetti “servizi dedicati a chiamata”. 
Questi servizi prevedono una sorta di prenotazione dell’intervento: la richiesta arriva attraverso una 
telefonata del cliente, una prenotazione online o un semplice squillo al numero da cui è stato ricevuto 
un SMS di promemoria. Risulta infatti fondamentale fornire agli utenti domestici e non domestici 
situati nel territorio a bassa densità abotativa (le cosiddette “case sparse”) un servizio di semplice 
prenotazione di un servizio di raccolta con una semplice telefonata a costo zero (è sufficiente 
comporre un numero dedicato associato alla raccolta di uno specifico rifiuto - secco residuo, 
plastica/lattine, carta/cartone ed attendere il primo squillo). Infatti, se da un lato l’utilizzo di strumenti 
informatici fissi e portatili è sempre più diffuso, dall’altro un servizio efficiente e capillare deve 
prevedere delle modalità semplici e facilmente accessibili a tutte le utenze comprendendo anche le 
persone anziane che non hanno dimestichezza con smartphone e le relative applicazioni. Diversi 
studi hanno dimostrato che l’uso del telefono, fisso o mobile, è in assoluto ancora la modalità che 
permette la maggiore fruibilità a tutte le classi di utenze ed in particolare delle persone anziane. Si 
può comunque integrare il sistema anche con forme più evolute di comunicazione come la 
prenotazione online o specifiche applicazioni per smartphone. Sulla base di questa prenotazione 
proveniente da un numero di telefono, precedentemente associato ad un punto geocodificato di 
ritiro, la centrale operativa è in grado di vagliare la richiesta e caricarla, anche in modo automatico, 
al mezzo di raccolta utilizzando una specifica applicazione collegata al sistema di navigazione 
installato sul mezzo che guida l’autista verso il luogo della raccolta del rifiuto. Vien quindi poi inviato 
in automatico un feedback di conferma della prenotazione tramite SMS e di certificazione 
dell’avvenuto ritiro da parte dell’operatore sul mezzo che può a sua volta essere trasmessa in 
automatico all’utenza. Nello specifico i servizi “on demand” per la raccolta di particolari tipologie di 
rifiuto (in particolare ingombranti, RAEE, ramaglie ecc.) prevedono di norma le seguenti fasi: 

1) L’utente effettua una chiamata gratuita dal proprio numero di telefono (cellulare o fisso) al Call 
center; 

2) Il sistema riceve il numero del chiamante e determina la posizione geografica del punto di 
prelievo/contenitore associato a quel numero; 

3) Ciascun autista/operatore riceverà ogni mattina il “piano di raccolta” per la giornata caricato in 
automatico sul monitor del sistema di navigazione a bordo del mezzo in grado di visualizzare il 
percorso da effettuare, la navigazione satellitare e la comunicazione con la centrale operativa; 

4) Il sistema permetterà di visualizzare dalla sede centrale la posizione attuale dei veicoli che 
stanno effettuando gli svuotamenti e con simboli idonei visualizzare i punti di svuotamento 
programmati e quelli già effettuati; 

5) Il sistema può comunicare in automatico all’utenza l’avvenuto ritiro; 
 

Per quanto riguarda invece i servizi “on demand” a carattere ripetitivo con frequenze di ritiro 
prefissate, quali la raccolta del rifiuto residuo, di carta, vetro ecc. vengono previste le seguenti fasi: 

6) L’utente riceve automaticamente una SMS quale promemoria sul numero di cellulare 
precedentemente comunicato, oppure una chiamata con un messaggio preregistrato al numero 
fisso per le ormai pochissime utenze che dispongono solo di telefono fisso. Il testo del SMS e/o 
della chiamata è semplicemente un promemoria in cui si rammenta ad esempio che 
“dopodomani è programmato il passaggio dell’automezzo dedicato al ritiro del rifiuto residuo”; 

7) per confermare la richiesta di svuotamento dello specifico contenitore del rifiuto per il quale è 
arrivato il messaggio di promemoria l’utente deve semplicemente richiamare il numero da cui ha 
ricevuto il messaggio entro la mezzanote del giorno precedente a quello programmato per il ritiro 
ed Il sistema di gestione delle prenotazioni identifica automaticamente il numero e determina la 
posizione geografica del punto di prelievo del contenitore associato al numero del chiamante; 

8) il servizio di ritiro organizza quindi il percorso tenendo conto solo dei punti di prelievo prenotati. 
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I sistemi on-demand nelle aree a bassa densità abitativa, oltre ad offrire all’utenza servizi 
personalizzabili con un elevato grado di accettazione/soddisfazione, consentono di ottenere 
significative economie gestionali misurabili tra il 10 e il 20% rispetto ai sistemi di raccolta domiciliari. 
Nello specifico si intende misurare questi livelli di risparmio, non solo economico: 

 Con l’uso dei sistemi Web Gis viene “certificato” il numero di km effettuati sul territorio con il 
percorso attualmente eseguito; di conseguenza sarà possibile verificare (mensilmente) i km 
eseguiti sul territorio col nuovo sistema e misurare il risparmio: in termini di km risparmiati, quindi 
di carburante; 

 Riduzione delle emissioni di CO2 ed altri inquinanti emessi a parità di territorio servito e con un 
miglioramento della qualità del servizio erogato; 

 Riduzione del tempo di servizio di raccolta a parità di territorio servito; 
 Riduzione di problemi inerenti i malintesi che a volte sorgono tra utenti e chi effettua il servizio 

stesso; 
 Ottimale gestione delle priorità attraverso la verifica del tempo di attesa della prenotazione; 
 Possibilità di definire carichi gestionali, di costo e di resa per ogni turno operativo; 
 Miglioramento della fase di feedback con l’utenza;  
 Continuo aggiornamento della banca dati del sistema; 
 Possibilità di elaborare statistiche di raccolta per: giorno, area, tipologia di rifiuto, quantità per 

affinare il servizio di raccolta riducendo i costi di esercizio  
 

Con la nuova gestione in-house si intende altresì razionalizzare e rendere molto più comodo il 
servizio per l’utente che risiede nelle zone a bassa densità abitativa al di fuori dei centri urbani 
principali e potrà eventualmente essere apportata la seguente modifica del calendario di raccolta: la 
raccolta di tutte le frazioni sarà quindicinale (ogni due settimane) abbindando per l’utente 
l’esposizione contestuale di una frazione che necessità di costipatore (carta, cartone e cartoncino o 
imballi in plastica e metalli) con una che non necessità di costipazione (vetro o rifiuto residuo). 
L’utente potrà così esporre insieme il contenitore del residuo ed il mastello per vetro una settimana 
e la settimana successiva potrà esporre il bidone della carta ed il sacchetto per gli imballi in plastica-
lattine. 

Per ottimizzare i costi di raccolta si propone di utilizzare mezzi a doppia vasca. Tale metodologia 
risulta ancora relativamente poco utilizzata in ambito nazionale anche se permette di gestire un 
unico circuito di raccolta due diverse frazioni. Nel nuovo Piano Industriale sono state infatti tenute in 
considerazione le seguenti problematiche: 

 la raccolta di tali frazioni deve essere ottimizzata dal punto di vista del percorso della raccolta 
per evitare sbilanciamenti del mezzo; 

 affinché i trasporti promiscui siano efficienti per tutte le frazioni, sono necessari impianti di 
trattamento che siano in grado di gestire allo stesso tempo materiali differenti, sia dal punto di 
vista dello smistamento che del trattamento, evitando cioè che si possa trattare solo una delle 
frazioni, implicando per l’altra un trasporto a vuoto; 

 

In considerazione della specificità del territorio del bacino di raccolta della C.M.V.S. ed in particolare 
del servizio nell’area vasta si è scelto di utilizzare mezzi leggeri dotati di una vasca retrocabina da 
2-2,5 metri cubi con meccanismo di ribaltamente laterale non dotata di costipatore (per vetro, residuo 
o umido) ed una vasca posteriore da 4-5 metri cubi dotata di costipatore e di meccanismo di 
ribaltamento posteriore (per carta, cartone o plastica-lattine) e sistema alzavolta per il ribaltamento 
dei bidoni con attacco a pettine. Anche la vasca retrocabina da soli 2 mc può essere dotata di 
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meccanismi alzavolta laterali per i bidoni da (120-360 litri) ma è chiaro che il sistema di scarico 
prevalente sarà dedicato ai mastelli che sono svuotati manualmente dell’operatore. Si evidenzia 
inoltre che è stato previsto l’acquisto di mezzi leggeri con pianale ribassato e con la guida a destra 
per agevolare il servizio di raccolta con unico operatore che si occuperà sia della guida che dello 
svuotamento dei contenitori. La guida a destra garantisce infatti una maggiore sicurezza 
dell’operatore che può scendere a ridosso dei marciapiedi e non correre il rischio di venir investito 
dai mezzi in fase di sorpasso dell’automezzo in sosta. 
 
Il Piano Industriale evidenzia che, quale elemento strategico centrale dell’azione di contenimento 
della produzione dei rifiuti, viene prevista l’introduzione della tariffazione puntuale. 

La modalità operativa di commisurazione della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza 
avviene proprio grazie alla possibilità di conteggio degli svuotamenti dei contenitori del secco non 
riciclabile dotati di “transponder”. Il sistema di tariffazione puntuale previsto no prevede di effettuare 
direttamente la pesatura del rifiuto secco, con la conseguente quantificazione ponderale dello 
stesso, ma consente di ottenere a posteriori una quantificazione volumetrica del rifiuto conferito. Le 
modalità operative di raccolta permettono l’individuazione dell’utenza stessa e la registrazione dei 
conferimenti da parte delle singole utenze; ogni conferimento corrisponde ad una ben determinata 
unità in volume di rifiuto. 

A posteriori, viene calcolato il peso specifico medio del rifiuto secco non riciclabile avviato a 
smaltimento, calcolando il totale del peso di rifiuto secco e dividendolo per il totale del volume dei 
contenitori svuotati nel periodo. Il quantitativo in kg associabili alla singola utenza viene dedotto 
quindi in maniera indiretta moltiplicando il peso specifico determinato per il volume del contenitore 
in dotazione per il numero di svuotamenti del contenitore stesso. 

La correttezza del sistema è supportata dall’indicazione regolamentare specifica che prevede 
l’esposizione su suolo pubblico, e il conseguente svuotamento dei contenitori del secco non 
riciclabile solo se pieni. Questo presuppone una costanza del peso specifico medio del secco non 
riciclabile e di conseguenza l’esattezza della stima. L’impiego del transponder consente, quindi, un 
elevato grado di puntualizzazione del sistema con attribuzione contestuale del quantitativo 
volumetrico di rifiuto raccolto alla singola utenza produttrice di tale rifiuto. 

Il suddetto sistema di calcolo della parte variabile della Tariffa ha effetti fondamentali sul 
comportamento dell’utenza domestica, che si esplicano in: 

 maggiore attenzione nella differenziazione dei rifiuti allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto 
secco non riciclabile e aumentare la quota di rifiuti riciclabili da avviare ai circuiti di raccolta 
differenziata; 

 messa in atto di sistemi di riduzione del volume del rifiuto secco residuale da introdurre nel 
contenitore del secco non riciclabile allo scopo di aumentare la capacità del contenitore e 
ridurre il numero degli svuotamenti. 

 

Tali effetti determinano una progressiva diminuzione dei quantitativi di secco non riciclabile da 
avviare allo smaltimento e ad una parallela contrazione dei costi globali di trattamento di tale 
frazione.  

La tracciatura dei conferimenti avviene utilizzando un Trasponder RFId sul contenitore del secco 
residuo o sul sacchetto monoutenza utilizzato per l’esposizione e di un dispositivo capace di rilevare, 
elaborare e processare i dati per poi trasferirli ad un sistema gestionale. Un sistema RFID4 é 

                                                 
4 Radio Frequency Identification (RFId): è una tecnologia per l'identificazione automatica di oggetti, animali o persone 
(AIDC Automatic Identifing and Data Capture) basata sulla capacità di memorizzare e accedere a distanza a tali dati 
usando dispositivi elettronici (chiamati TAG RFId o Transponder RFId) che sono in grado di rispondere comunicando le 
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costituito da un rice-trasmettitore e da un transponder capaci di comunicare tra di loro mediante un 
segnale modulato a radio frequenza.  

Nell’impiego di un transponder di tipo passivo (che quindi non richiede una batteria per 
l'alimentazione), l'energia necessaria al suo funzionamento viene fornita dal ricetrasmettitore che 
attraverso la sua antenna genera un opportuno campo magnetico. 

Il transponder capta la R.F. con la propria antenna ricavandone l'energia sufficiente per inviare al 
ricetrasmettitore i dati contenuti nella sua memoria, modulando il segnale RF. I transponders sono 
quindi dei piccoli ricetrasmettitori, in grado di immagazzinare dati, che possono essere montati su o 
dentro ogni oggetto. Questi componenti, che hanno già trovato un grande successo nella sicurezza, 
nella logistica e nel pre-pagamento mediante tessere o chiavi speciali, possono essere letti a 
distanza anche attraverso materiali non metallici e non richiedono nessun tipo di manutenzione. I 
transponders costituiscono quindi il sistema di identificazione del futuro con il più alto grado di 
sicurezza ed affidabilità potendosi combinare i vantaggi delle tradizionali chip cards con quelli 
derivanti dalla lettura a distanza. 

Questi sistemi di identificazione si stanno rapidamente diffondendo presso la grande distribuzione 
per sostituire progressivamente i codici a barre ed automatizzare l’identificazione dei prodotti alle 
casse. La tecnica automatica di riconoscimento a Radio Frequenza (RFID) basata su transponders 
passivi si sta rivelando come una delle più efficaci e vantaggiose non solo nel settore della gestione 
dei rifiuti ma anche in tutti i settori in cui è necessario identificare un qualsivoglia contenitore per 
gestirne al meglio l’immagazzinamento, il pagamento ed il trasporto. 

 

Il costo complessivo è stato determinato grazie alla progettazione esecutiva dei vari servizi di igiene 
urbana effettuata dalla ESPER considerando: 
 costi raccolta dei rifiuti residui comprensivi dei costi tecnici indiretti, spese generali e 

remunerazione del capitale; 
 costi raccolta delle frazioni raccolte in modo differenziato; 
 costi trattamento e ricavi da cessione materiali recuperati; 
 
La società dovrà provvedere al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio dei Comuni (raccolte stradali 
e domiciliari) e dalle piattaforme ecologiche/centri di raccolta presso idonei centri di destino 
autorizzati ed individuati per il trattamento/smaltimento. I centri dovranno essere individuati come 
segue: 
 tramite gara d’appalto per individuare gli impianti di smaltimento dei rifiuti non recuperabili 

autorizzati (es. rifiuto indifferenziato). Il costo di smaltimento verrà fatturato ai Comuni, i quali 
rimarranno proprietari dei rifiuti raccolti, trasportati e smaltiti singolarmente in relazione al 
territorio di propria competenza; 

 tramite apposita Convenzione con i Consorzi Nazionali di Filiera CONAI per l’individuazione 
degli impianti di trattamento degli imballaggi e f.m.s. recuperabili. I vari consorzi riconosceranno 
un compenso direttamente proporzionale alla purezza del materiale conferito e gli introiti 
derivanti dalla vendita spetteranno ai Comuni, i quali rimarranno proprietari dei rifiuti raccolti, 
trasportati e smaltiti/recuperati singolarmente in relazione al territorio di propria competenza. I 
Comuni si impegnano a delegare la Società a stipulare convenzioni con i Consorzi Nazionali di 
Filiera (es. CONAI, CDCRAEE, Ecc..) per l’individuazione degli impianti di recupero. 

                                                 
informazioni in essi contenute quando vengono "interrogati" tramite una sollecitazione provocata da specifiche antenne. 
Sono praticamente sistema di lettura a distanza "senza fili" di informazioni contenute in un tag o transponder RFID usando 
specifici lettori/antenne RFID. 
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 tramite apposite procedure di vendita, presso impianti autorizzati, dei rifiuti recuperabili e 
successivamente rivendibili, qualora non risulti conveniente il ricorso alle Convenzioni dei 
Consorzi di filiera. Il compenso riconosciuto alla Società spetterà ai Comuni, i quali rimarranno 
proprietari dei rifiuti raccolti, trasportati e smaltiti/recuperati singolarmente in relazione al 
territorio di propria competenza. 

 
Ne deriva cha ai Comuni verranno applicati a consuntivo gli effettivi costi/ricavi di trattamento 
derivanti dal mercato di riferimento. 
 
Di seguito viene riportata la stima dei costi complessivi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed 
assimilati gestiti iva inclusa in €/anno ed in €/ab.anno previsti dal Piano Industriale. 
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Costi complessivi di raccolta e trattamento dei RU ed assimilati gestiti in €/anno 

Servizio 
Tot. raccolta, 

spazzamento e 
comunicaz. 

Ricavi o costo 
tratt. annui 

Totale 
complessivo 

costo 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 1.057.153,55 € 869.111,04 € 1.926.264,59

Umido Organico € 951.093,18 € 286.005,62 € 1.237.098,80

Carta e cartoni € 584.149,93 -€ 257.423,58 € 326.726,35

Vetro € 274.900,20 -€ 51.305,61 € 223.594,59

Plastica e lattine € 511.073,09 -€ 300.727,17 € 210.345,92

Frazione vegetale (verde) € 87.270,60 € 8.210,79 € 95.481,39

Costo Centri Comunali di Raccolta € 336.045,13 € 77.456,90 € 413.502,04

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali  € 16.643,81 € 0,00 € 16.643,81

Costo campagna coinvolgimento  € 61.531,66 € 0,00 € 61.531,66

Spazzamento e serv. acc. € 568.680,08 € 67.819,89 € 636.499,97

Totale € 4.448.541,25 € 699.147,88 € 5.147.689,12

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa 

 

Costi complessivi di raccolta e trattamento dei RU ed assimilati gestiti in €/ab.anno 

Servizio 
Tot. raccolta, 

spazzamento e 
comunicaz. 

Ricavi o costo 
tratt. annui 

Totale 
complessivo 

costo 

Rifiuto Urbano Residuo (secco residuo) € 14,97 € 12,31 € 27,28

Umido Organico € 13,47 € 4,05 € 17,52

Carta e cartoni € 8,27 -€ 3,65 € 4,63

Vetro € 3,89 -€ 0,73 € 3,17

Plastica e lattine € 7,24 -€ 4,26 € 2,98

Frazione vegetale (verde) € 1,24 € 0,12 € 1,35

Costo Centri Comunali di Raccolta € 4,76 € 1,10 € 5,86

Costo distribuzione contenitori e rimozione attuali  € 0,24   € 0,24

Costo campagna coinvolgimento  € 0,87   € 0,87

Spazzamento e serv. acc. € 8,05 € 0,96 € 9,01

Totale € 63,00 € 9,90 € 72,90

Nota: inclusi costi indiretti e generali associati, IVA inclusa 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo di recupero di materia è stato assunto un obiettivo del 65 % circa 
mentre per quanto riguarda l’applicazione della strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti è stato 
assunto l’obiettivo di riduzione dei quantitativi di rifiuti urbani complessivamente raccolti pari al 12 % 
circa. Di seguito si riporta la tabella contenente il riepilogo dei flussi di RU attesi a regime nel 
complesso dei 26 Comuni servita dalla C.M.V.S. 
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Flussi di RU attesi a regime nel complesso dei 26 Comuni servita dalla C.M.V.S. 

Frazioni merceologiche 
Obiettivi di raccolta 

totali 

Raccolta domiciliare RU res. Utenze domestiche 3.202.305 

Raccolta domiciliare RU res. Ut. non domestiche 2.390.039 

Raccolta on demand/stradale 3.373.447 

Raccolta domiciliare Umido Utenze domestiche 1.205.081 

Raccolta domiciliare Umido Ut. non domestiche 1.448.645 

Raccolta stradale umido 566.910 

Raccolta domiciliare Carta Utenze domestiche 1.481.414 

Raccolta domiciliare Carta Ut. non domestiche 1.463.542 

Raccolta domiciliare Cartone Ut. non domestiche 1.245.969 

Raccolta on demand Carta 192.698 

Raccolta domiciliare Vetro Utenze domest. 763.674 

Raccolta domiciliare Vetro Ut. non domest. 1.367.118 

Raccolta on demand Vetro 106.772 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. Domestiche 874.976 

Raccolta domiciliare Plast. e lattine Ut. non domest. 872.952 

Raccolta on demand Plast. e lattine 121.415 

Raccolta domiciliare Verde 107.781 

Raccolta stradale Verde 190.810 

RUP utenze domestiche 1.413 

RUP utenze non domestiche 1.257 

Tessili Utenze Dom. 295.109 

Tessili Utenze non Dom. 243.813 

Mat. vari in piatt.+ingombranti ut. Dom. 3.200.944 

Mat. vari in piatt.+ingomb. ut. Non dom. 3.516.104 

Spazzamento 1.284.557 

TOTALE RU 29.518.656 

TOTALE RD 19.268.394 

Totale RU utenze domestiche 14.565.191 

Totale RD utenze domestiche 8.667.984 

Totale RU utenze non domestiche 14.953.465 

Totale RD utenze non domestiche 10.600.410 

% RD TOTALE 65,28% 

% RD utenze domestiche 59,51% 

% RD utenze non domestiche 70,89% 
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3. Analisi e valutazioni economiche delle tariffe di gestione dei servizi di 
igiene urbana operate annualmente dall’ISPRA 

 

Nell’ambito della redazione dell’annuale “Rapporto Rifiuti Urbani” l’ISPRA effettua il censimento dei 
comuni che hanno adottato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), a totale copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento.  
I comuni analizzati relativamente ai dati dell’anno 2015 sono stati 2.706, corrispondenti al 33,6% del 
numero complessivo dei comuni italiani ed equivale al 54,6% della popolazione italiana.  
Le tabelle successive descrivono la distribuzione per macroarea geografica del campione di indagine 
che evidenzia la maggiore rappresentatività delle regioni del Nord nell’analisi effettuata. 
 

Distribuzione per macroarea geografica dei comuni oggetto di indagine, anno 2015 

Regione 
Numero di comuni 

analizzati 
Popolazione 

comuni analizzati  
Comuni 

Campione % 
Popolazione 
Campione % 

NORD 2.047 19.532.200 75,70 59,00 

CENTRO 185 6.684.816 6,80 20,20 

SUD 474 6.885.144 17,50 20,80 

ITALIA 2.706 33.102.160 100 100 

 
La tabella successiva riporta invece la distribuzione dei comuni del campione per classi dimensionali 
della popolazione residente.  
 

Distribuzione per classe di popolazione del campione, anno 2015 

Classi di 
popolazioni 

Numero di 
comuni 

analizzati 
Popolazione

Comuni 
ISTAT per 
classi di 

popolazione 

Popolazione 
ISTAT per 

classi 

% dei 
comuni 

% della 
popolazione

< 5000 abitanti 1.481 3.080.937 5.638 10.087.882 26,3 30,5 

5001 - 10000 ab. 572 4.255.059 1.182 8.355.565 48,4 50,9 

5001 - 50000 ab. 566 10.732.891 1.083 21.302.626 52,3 50,4 

50001 - 150.000 ab. 66 5.220.535 117 8.885.617 56,4 58,8 

> 150.000 abitanti 21 9.812.738 27 12.033.861 77,8 81,5 

Totale 2.706 33.102.160 8.047 60.665.551 33,6 54,6 

 
La tabella successiva riporta, per i comuni oggetto di indagine, il regime di prelievo applicato al 31 
dicembre 2015. Dei 2.706 comuni censiti: il 94,3% (2.551 comuni), corrispondenti ad una 
popolazione di 32.137.680 abitanti (97,1% del campione) applicano la TARI normalizzata calcolata 
in base a quanto previsto dal DPR 158/99, mentre, il 5,7% (155 comuni), corrispondenti a 964.480 
abitanti (2,9% del campione), applicano il regime di Tariffazione puntuale denominato (Pay-As- You-
Throw) basati sulla sull’utilizzo di sistemi di rilevazione e quantificazione della produzione dei rifiuti 
riferiti a ogni singola utenza servita. 
 

Descrizione del tipo di regime di prelievo applicato al 31-12-2015 per i comuni analizzati 

Regime di prelievo  
Numero di 

comuni 
Popolazione

% dei comuni che 
applicano la TARI 

% della popolazione 
che applicano la TARI

TARI NORMALIZZATA 2.551 32.137.680 94,3 97,1 

TARIFFA PUNTUALE 155 964.480 5,7 2,9 
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Nell’anno 2015 sono stati trasmessi ad ISPRA 134 piani finanziari facendo registrare un lieve 
aumento rispetto all’anno 2014. La produzione pro capite totale di RU per il campione di comuni in 
esame, a livello nazionale, è pari a 532 kg/abitante.anno mentre, la percentuale di raccolta 
differenziata è pari al 49,6% con un pro capite pari a 264 kg/abitante per anno.  
L’analisi condotta per classi di popolazione residente, riportata nella tabella successiva evidenzia un 
aumento generale dei costi di gestione nel passaggio dalle classi demografiche più basse a quelle 
più alte, sia del costo totale che dei costi di gestione dei rifiuti indifferenziati e differenziati.  
Infatti, il costo totale medio annuo pro capite passa da 119,31 euro/abitante.anno nei comuni con 
meno di 5.000 abitanti a 236,78 euro/abitante.anno nei comuni con più di 150.000 abitanti. 
 

Costi medi per abitante per classe di popolazione esaminate (€/ab), anno 2015 

Classi %RD CGIND CGD CC CK 
Costo 
totale 

< 5000 abitanti 53,3 48,67 39,02 26,69 4,93 119,31 

5001 - 10000 abitanti 60,8 57,92 43,23 41,43 7,45 150,03 

5001 - 50000 abitanti 54,4 75,34 45,52 40,22 8,68 169,76 

5o001 - 150.000 abitanti 47,6 99,06 38,69 44,63 8,83 191,21 

> 150.000 abitanti 37,7 133,76 34,42 46,17 22,43 236,78 
Legenda: CGIND = Costi di gestione dell’indifferenziato; CGD = Costi di gestione raccolta differenziata;  

CC = Costi comuni; CK = Costi d’uso del capitale. Fonte: ISPRA 

 
Le medie regionali dei costi specifici annui pro capite del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono 
riportati nella tabella successiva. Per l’anno 2015, sul campione in esame la media del costo totale 
annuo pro capite (Ctotab), a livello nazionale, risulta pari a 217,04 €/ab.anno (+1,4% rispetto ai 
213,95 euro dell’anno 2014). A livello territoriale il costo totale annuo pro capite del servizio risulta 
pari a 174,58 €/ab.anno al Nord ed in specifico a 154,25 €/ab.anno in Lombardia.  
Per quanto riguarda la Provincia di Brescia nel 2015 la media provinciale risulta pari a circa 122 
€/ab.anno. I costi totali provinciali per la gestione di rifiuti sono stati pari a circa 154,7 milioni di € a 
fronte di ricavi da TARI pari a circa 153 milioni di € per un equivalente tasso di copertura medio 
provinciale pari a circa il 99,6%. 
Rispetto a questo campione la C.M.V.S ed il Comune di Muscoline presentano attualmente costi 
pro capite pari a 117 €/ab.anno e quindi inferiori a quelli medi della Regione Lombardia e della 
Provincia di Brescia come evidenziato nella tabella che segue quella delle medie regionali. 
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Medie regionali dei costi specifici annui pro capite (€/ab.anno), anno 2015 

Regione 
Comuni 

Campione 
N° 

Abitanti 
Campione 

N° 

Produzione 
pro cap 

RU 
kg/ab*anno 

Produzione
pro cap 
R ind 

kg/ab*anno

Produzione
pro cap 

RD 
kg/ab*anno

RD
% 

CLS 
€/ab*anno

CRTab 
€/ab*anno

CTSab 
€/ab*anno 

ACab 
€/ab*anno

CGINDab 
€/ab*anno

CRDab 
€/ab*anno

CTRab 
€/ab*anno

CGDab 
€/ab*anno

CCab 
€/ab*anno

CKab 
€/ab*anno 

CTOTab 
€/ab*anno 

Lombardia 99 715.269 736 274 461 62,7 16,24 23,4 20,34 8,01 67,99 33,85 7,84 41,69 29,7 14,87 154,25 

Piemonte 138 1.062.479 456 159 297 65,1 16,72 22,99 18,83 8,76 67,3 44,29 7,85 52,14 47,6 16,03 183,07 

Trentino 93 211008 521 174 347 66,5 12,55 16,62 23,88 7,44 60,49 28,8 6,19 34,99 46,29 6,96 148,73 

Veneto 107 935.863 427 189 238 55,7 15,79 17,6 21,14 7,57 62,1 24,62 9,76 34,38 21,6 8,37 126,45 

Friuli Venezia 
Giulia 

10 57.735 430 174 256 59,6 14,85 17,05 17,32 6,05 55,27 34,04 7,44 41,48 47,67 8,46 152,88 

Liguria 9 734.224 511 328 183 35,9 13,9 16,53 28,03 7,08 65,54 25,58 8,15 33,73 97,86 19,39 216,52 

Emilia 
Romagna 

82 1.448.499 560 251 309 55,1 17,61 29,87 35,61 9,73 92,82 45,76 5,49 51,25 55,33 19,72 219,12 

NORD 538 5.165.077 520 221 299 57,2 15,38 20,58 23,59 7,81 67,36 33,85 7,53 41,38 49,44 16,4 174,58 

Toscana 34 451.201 611 307 304 49,8 14,41 22,33 32,59 7,93 77,26 34,27 24,73 58,99 67,15 15,69 219,09 

CENTRO 136 4.866.726 581 277 303 52,2 42,4 29,25 33,5 6,21 111,36 40,4 16,03 56,44 49,98 16,32 234,1 

SUD 49 1.177.676 497 306 191 38,3 37,17 38,5 49,26 9,11 134,03 30,25 8,75 39 45,89 9,57 228,5 

ITALIA 723 11.209.479 532 268 264 49,6 36,45 38,66 38,65 7,71 121,47 24,83 10,77 35,6 45,44 14,53 217,04 
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Costi annui pro capite anno 2015 nella C.M.V.S. e Comune di Muscoline in confronto con quelli della Prov. di Brescia 

Comune abitanti 
ab. 

equiv. 
ut. Dom.

ut. Non 
dom. 

Tor. RU 
CGIND 
€/ab. 

CGD 
€/ab. 

CC e CK 
€/ab. 

Totale 
€/ab. 

costi 
€/ab.eql 

Agnosine 1.790 2.375 950 195 780 € 41 € 31 € 35 € 106 € 80
Anfo 486 966 752 50 321 € 109 € 62 € 20 € 191 € 96
Bagolino 3.897 8.345 4.320 404 2.204 € 81 € 25 € 12 € 118 € 55
Barghe 1.189 1.414 568 75 477 € 44 € 31 € 18 € 93 € 78
Bione 1.386 1.737 712 117 747 € 60 € 29 € 15 € 104 € 83
Capovalle 369 535 412 38 126 € 79 € 10 € 12 € 101 € 69
Casto 1.778 2.123 791 115 729 € 47 € 32 € 3 € 81 € 68
Gavardo 12.056 15.086 5.441 1.010 5.683 € 49 € 61 € 34 € 144 € 115
Idro 1.966 2.877 1.896 160 1.732 € 107 € 54 € 31 € 192 € 131
Lavenone 555 803 492 48 256 € 99 € 35 € 9 € 142 € 98
Mura 796 910 451 38 289 € 69 € 22 € 12 € 103 € 90
Muscoline 2.641 3.118 1.380 103 1.050 € 24 € 52 € 17 € 93 € 79
Odolo 1.985 2.402 824 139 684 € 36 € 57 € 26 € 119 € 98
Paitone 2.130 2.550 916 140 1.267 € 62 € 41 € 21 € 125 € 104
Pertica Alta 563 999 675 28 190 € 86 € 16 € 7 € 109 € 62
Pertica Bassa 651 754 442 23 203 € 45 € 18 € 19 € 82 € 71
Preseglie 1.514 1.784 680 90 660 € 55 € 24 € 18 € 97 € 82
Provaglio V. S. 918 969 453 17 257 € 37 € 14 € 29 € 79 € 75
Roè Volciano 4.574 6.384 2.300 472 2.224 € 35 € 64 € 15 € 114 € 82
Sabbio Chiese 3.905 5.630 1.535 575 1.512 € 26 € 56 € 17 € 99 € 69
Serle 3.023 3.341 1.591 106 1.683 € 61 € 38 € 1 € 100 € 91
Treviso B. 545 751 525 29 144 € 37 € 20 € 24 € 82 € 59
Valio Terme 1.405 1.833 793 101 717 € 29 € 72 € 42 € 142 € 109
Vestone 4.390 5.308 1.843 306 2.373 € 58 € 37 € 9 € 104 € 86
Villanuova s. C. 5.773 7.024 3.223 417 2.652 € 40 € 66 € 4 € 111 € 91
Vobarno 8.103 9.651 3.788 516 3.024 € 48 € 48 € 17 € 113 € 95
TOT. C.M.V.S. 68.388 89.669 37.753 5.312 31.984 € 50 € 48 € 19 € 117 € 85
  
TOT. PROV. BS 1.264.054 1.614.881 627.602 88.518 636.225 € 60 € 35 € 28 € 122 € 96
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L’ISPRA ha inoltre focalizzato l’analisi sui piani finanziari dei Comuni che applicano il sistema di 
tariffazione puntuale o corrispettiva. Il campione dei comuni a tariffa puntuale è costituito da 165 
comuni, quasi tutti del Nord Italia, essendo presente nel campione solo un comune del Centro e 
nessuno del Sud. Le medie regionali dei costi specifici annui pro capite del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani dei comuni a tariffa puntuale, sono riportati nella tabella successiva posta al di sotto di 
quella con le medie regionali per l’anno 2015. Nei comuni a tariffa puntuale si rileva che per la 
regione Lombardia il costo totale medio procapite nei comuni a Tari puntuale è di 131,84 €/ab.anno 
rispetto ai 154,25 €/ab.anno della media regionale cioè il 14,5% in meno rispetto alla media 
regionale. Per la regione Piemonte, il costo è pari a 141,78 €/ab.anno rispetto ai 183,07 
€/abitante.anno della media regionale (-22,6%). Per quanto riguarda In Trentino Alto Adige (Regione 
in cui vige da vari anni l’obbligo dell’adozione della tariffazione puntuale) nei comuni a tariffa puntuale 
il costo è di 132,43 €/ab.anno rispetto ai 148,73 €/ab.anno della media regionale (cioè pari al -11%). 
Nella regione Emilia Romagna il costo è pari 204,42 €/ab.anno nei comuni a tariffa puntuale rispetto 
ai 219,12 €/ab.anno della media regionale (-6,7%). Infine, per la regione Toscana il costo risulta 
essere di 179,47 €/ab.anno nei comuni a tariffa puntuale rispetto ai 219,09 €/ab.anno della media 
regionale (cioè pari al – 18,1%). Il costo registrato nella regione Veneto nei comuni a tariffa puntuale 
risulta il più basso in assoluto facendo registrare 93,52 €/ab.anno rispetto ai 126,45 €/ab.anno della 
media regionale cioè pari al – 26% rispetto agli comuni della regione). La ragione di tale risultato 
molto positivo va ricondotto al consolidato livello di ottimizzazione dei servizi raggiunto in Consorzi 
in cui la tariffazione puntuale è stata introdotta da un decennio ed ha spesso consentito di ridurre le 
frequenze di raccolta del rifiuto indifferenziato da frequenze settimanali a frequenze quindicinali. 
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Medie regionali dei costi specifici annui pro capite (€/ab.anno) comuni a tariffa puntuale, anno 2015 

Regione 
Comuni 

Campione 
N° 

Abitanti 
Campione N° 

Produzion
e 

pro cap 
RU 

kg/ab*ann
o 

Produzion
e 

pro cap 
R ind 

kg/ab*ann
o 

Produzion
e 

pro cap 
RD 

kg/ab*ann
o 

RD 
% 

CLS 
€/ab*ann

o 

CRTab 
€/ab*ann

o 

CTSab 
€/ab*ann

o 

ACab 
€/ab*ann

o 

CGINDab 
€/ab*ann

o 

CRDab 
€/ab*ann

o 

CTRab 
€/ab*ann

o 

CGDab 
€/ab*ann

o 

CCab 
€/ab*ann

o 

CKab 
€/ab*ann

o 

CTOTab 
€/ab*ann

o 

Lombardia 10 48.370 447 121 326 72,9 13,42 10,89 17,87 1,86 44,04 28,44 8,54 36,98 39,5 11,32 131,84 

Piemonte 12 125.845 401 96 305 76,2 18,48 11,97 14,14 2,28 46,87 44,06 11,49 55,56 30,98 8,37 141,78 

Trentino 
Alto Adige 

59 66.072 466 101 366 78,5 16,87 22,79 16,47 3,23 59,36 16,9 15,92 32,82 34,75 5,5 132,43 

Veneto 42 178.506 413 109 303 73,4 - - - - - - - - - - 93,52 

Emilia 
Romagna 

41 657.581 601 206 395 65,8 22,45 22,53 31,21 4,87 81,06 50,94 7,2 58,14 53,06 12,16 204,42 

Toscana 1 3.682 481 287 194 40,3 15,74 22,75 36 5,9 80,39 33,83 19,45 53,28 34,86 10,94 179,47 

Legenda: CSL = Costi di spazzamento e lavaggio; CRT = Costi di raccolta e trasporto; CTS = Costi trattamento e smaltimento; AC = Altri costi; CGIND = Costi di gestione 
indifferenziato; CRD = Costi raccolta differenziata; CTR = Costi di trattamento e riciclo; CGD = Costi di gestione differenziata; CC = Costi comuni; CK = Costi d’uso del capitale; 

CTOT = Costi totali. Fonte: ISPRA 
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La tabella successiva evidenzia la distribuzione regionale dei 165 comuni analizzati presentano una 
popolazione totale di 1.080.056 abitanti. 
 

Distribuzione regionale del campione a tariffa puntuale, anno 2015 

Regione 
Comuni 

campione 
N° 

Abitanti 
campione 

N°  

Comuni 
campione 

% 

Abitanti 
campione 

% 

LOMBARDIA 10 48.370 6,1 4,5 

PIEMONTE 12 125.845 7,3 11,7 

TRENTINO ALTO ADIGE 59 66.072 35,8 6,1 

VENETO 42 178.506 25,5 16,5 

EMILIA 41 657.581 24,8 60,9 

TOSCANA 1 3.682 0,6 0,3 

TOTALE 165 1.080.056 100 100 

 
Nella tabella seguente sono riportati i costi medi per abitante nei comuni a tariffa puntuale suddivisi 
in base alla classe di popolazione residente. 
 

Costi medi per abitante per classi di popolazione (€/ab.anno) comuni a tariffa puntuale 

Classi %RD CGIND CGD CC CK 
Costo 
totale 

< 5000 abitanti 72,2 44,74 38,46 47,05 19,71 149,96 

5001 - 10000 abitanti 63,5 76,57 51,58 45,73 9,41 183,29 

5001 - 50000 abitanti 63,9 70,65 57,8 43,23 13,05 184,73 

50001 - 150.000 abitanti n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

> 150.000 abitanti n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Legenda: CGIND = Costi di gestione dell’indifferenziato; CGD = Costi di gestione raccolta differenziata; 

CC = Costi comuni; CK = Costi d’uso del capitale; n.s.= non significativo. Fonte: ISPRA 

 
Nel rapporto ISPRA sono stati analizzati anche i piani finanziari dei comuni che delegano la gestione 
dei rifiuti e l’invio dei relativi piani ai Consorzi.  
Il campione dei quattro Consorzi esaminati nell’anno 2015 è costituito da 104 comuni come per 
l’anno 2014. In particolare, l’analisi economica dei comuni consorziati, è stata effettuata per i 
seguenti Consorzi:  

 BACINO PADOVA SUD: il piano finanziario si riferisce a 51 comuni della provincia di Padova; 
 CONSORZIO dei COMUNI DEI NAVIGLI: il piano finanziario si riferisce a 18 comuni della 

provincia di Milano;  

 COVAR 14: il piano finanziario si riferisce a 19 comuni, della provincia di Torino;  
 A.R.E.A. S.p.A.: il piano finanziario si riferisce a 16 comuni della provincia di Ferrara. 
 
La tabella seguente riguarda i costi pro capite annui (€/ab per anno) dei quattro consorzi esaminati 
dall’ISPRA. La popolazione totale coinvolta nell’analisi per il 2015 è pari complessivamente a 
730.153 abitanti. Riguardo al primo consorzio esaminato (Bacino Padova SUD) la produzione pro 
capite di rifiuti urbani nel 2015 è pari a 438,8 kg/ab per anno. Il confronto tra costi totali pro capite 
relativi agli anni 2014 e 2015, mostra un aumento del 10,7% nel 2015; si passa, infatti, da 80,46 
€/ab per anno del 2014 a 89,03 €/ab per anno nel 2015. Per quanto attiene al Consorzio COVAR 
14, nell’anno 2015, si registra un costo totale pro capite pari a 142,27 €/ab per anno, all’incirca dello 
stesso valore dell’anno precedente. La produzione pro capite decresce passando da 424,9 
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kg/abitante per anno, nel 2014 a 421,2 kg/abitante per anno nel 2015. Il Consorzio dei Comuni dei 
Navigli presenta un costo di 120,16 €/ab per anno nel 2015, con una diminuzione dell’ 8,1% rispetto 
all’anno precedente. Infine, per quanto riguarda il consorzio A.R.E.A. S.p.A, nell’anno 2015, si 
registra un costo totale pro capite pari a 261,90 €/ab per anno con un aumento del 5,1% rispetto 
all’anno 2014. La produzione pro capite decresce passando da 714,1 kg/abitante per anno, nel 2014 
a 678,8 kg/abitante per anno nel 2015. 
 

Costi pro capite relativi ai Consorzi esaminati (€/ab per anno), anno 2015 

Regione Provincia Consorzio 
Comuni 

Campione N° 

Abitanti 
Campione 

N° 

Produzione
pro cap 

RU 
kg/ab*anno 

RD
% 

CTOTab 
€/ab*anno 

Veneto Padova Bacino Padova SUD 51 245.096 438,8 71,4 89,03 

Piemonte Torino Covar 14 19 260.781 421,2 62,5 142,27 

Lombardia Milano Consorzio dei Navigli 18 109.232 424,9 70,1 120,16 

Emilia Romagna Ferrara Area SPA 16 115.044 678,8 59,9 261,9 

        

Lombardia Brescia C.M.V.S. 26 68.388 429,0 65% 91,90 

 
Rispetto a questo campione la C.M.V.S ed il Comune di Muscoline presentano attualmente costi 
pro capite pari a 117 €/ab.anno e quindi superiori a quelli del Bacino Padova Sud ma inferiori a 
quelli degli altri Consorzi esaminati. I costi previsti a regime nella C.M.V.S ed il Comune di Muscoline 
a seguito dell’introduzione della tariffazione puntuale risultano pari a circa 91,90 €/ab.anno (cioè 
27,28 di CGIND + 36,61 di CGD + 9,01 di CSL e 19,00 di altri costi) cioè in linea con i costi del 
Bacino Padova Sud e delle migliori esperienze di Consorzi che applicano la tariffazione puntuale. 
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4. Sintesi analisi ISPRA delle singole voci di costo che determinano i costi 
totali del servizio di igiene urbana da dichiarazioni MUD 

 
Su un campione di 6.387 Comuni (79,4% del totale dei Comuni italiani corrispondenti all’83,2% 
dell’intera popolazione italiana residente) per i quali risultavano disponibili i dati quantitativi sia dei rifiuti 
indifferenziati che differenziati derivanti dalle dichiarazioni MUD nell’ultimo rapporto rifiuti dell’ISPRA è 
stato operata una valutazione delle componenti specifiche di costo per tutte le fasi di gestione del 
servizio. Il costo di spazzamento e lavaggio (CSL) è stato scorporato dal costo di gestione dei rifiuti 
indifferenziati (CGIND), a differenza di quanto previsto nel DPR 158/99, e presentato come voce 
separata, sia perché nei Comuni di una certa dimensione o in cui la gestione dei rifiuti è affidata ad un 
Ente consortile di ambito, lo spazzamento e lavaggio è spesso operato direttamente in economia dal 
Comune con proprio personale ovvero da ditte diverse da quelle che effettuano la raccolta dei rifiuti, e 
sia perché la quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento è trascurabile rispetto alla produzione totale 
dei rifiuti urbani ed è già inclusa nella quantità dei rifiuti urbani indifferenziati. Infatti, i rifiuti derivanti 
dallo spazzamento stradale ammontano, tra l’altro, a qualche percento della quantità complessiva dei 
rifiuti urbani prodotti. L’analisi dimostra che il costo medio totale pro capite annuo (CTOTab), calcolato 
a livello nazionale nel 2015 è pari a 167,08 €/ab.anno, così composto:  
- 105,53 €/ab.anno (63,2% sul costo totale) per la gestione diretta dei rifiuti urbani totali 

(indifferenziati e differenziati) (CGIND + CGD)ab;  
- 22,46 €/ab.anno (13,4%) per i costi di spazzamento e lavaggio (CSLab);  
- 31,33 €/ab.anno (18,8%) per i costi comuni (CCab);  
- 7,77 €/ab.anno (4,6%) per i costi del capitale (CKab).  
 
A livello territoriale il costo totale annuo pro capite del servizio risulta pari a 149,02 €/ab.anno al Nord, 
a 206,30 €/ab.anno al Centro ed a 172,24 €/ab.anno al Sud. L’incidenza dei costi diretti di gestione, 
intesi come somma dei costi di gestione dei rifiuti indifferenziati e delle raccolte differenziate, risulta del 
62,3% al Nord, del 59% al Centro e del 67,8% al Sud. La produzione media pro capite di rifiuti totali 
del campione in esame è 492,9 kg/abitante per anno, con una percentuale media di raccolta 
differenziata del 49,5 
Il costo di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab) ammonta a 58,98 €/ab.anno, ripartito nelle 
seguenti voci: 
- 25,13 €/ab.anno (15% del costo totale) per la raccolta e trasporto (CRTab);  
- 29,64 €/ab.anno (17,6%) per il trattamento e/o smaltimento (CTSab);  
- 4,22 €/ab.anno (2,5%) per altri costi direttamente imputabili alla gestione dei rifiuti urbani 

indifferenziati (CACab).  
 
Il costo annuo pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati risulta di 46,93 €/ab.anno al Nord, 69,05 
euro al Centro e 74,15 euro al Sud. Il costo medio nazionale di gestione delle raccolte differenziate 
(CGDab), invece, ammonta a 46,35 €/ab.anno ed è ripartito in  
- 36,13 €/ab.anno (21,5% del costo totale) per la raccolta e trasporto (CRDab); 
- 10,21 €/ab.anno (6,1% del costo totale) per il trattamento e il riciclo (CTRab). 
A livello territoriale, il costo annuo pro capite di gestione della raccolta differenziata risulta di 45,30 
€/ab.anno al Nord, 52,95 euro al Centro e 43,60 euro al Sud.  
Le altre voci di costo componenti il costo totale del servizio sono, infine, le seguenti: 
- 22,53 €/ab.anno (13,4% del costo totale) per lo spazzamento e lavaggio delle strade (CSLab); 
- 32,09 €/ab.anno (19,1%) imputabili ai costi comuni (CCab); 

- 8,01 €/ab.anno (4,8%) imputabili ai costi del capitale investito (CKab).  
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Medie regionali dei costi specifici annui pro capite (euro/abitante per anno), anno 2015 

Regione 
Comuni 

Italia 
2015 N° 

Abitanti 
Italia 2015 

N° 

Comuni 
campione 

N° 

Abitanti 
campione 

N° 

Comuni 
campione 

% 

Abitanti 
campione 

% 

RU pro 
capite 

kg/ab.*anno
%RD (CGIND+CGD)ab CSLab CCab CKab CTOTab 

Lombardia 1.530 10.008.349 1.409 9.477.389 92,1 94,7 462,3 59,2 79,86 23,73 28,82 5,09 137,49 
Piemonte 1.206 4.404.246 1.090 4.125.872 90,4 93,7 466,1 56,2 104,82 15,73 28 6,93 155,48 
Valle d’Aosta 74 127.329 74 127.329 100 100 569,1 47,8 122,56 27,67 23,19 4,96 178,39 
Trentino 326 1.059.114 323 1.042.705 99,1 98,5 467,7 68,1 83,11 16,11 25,55 8,55 133,32 
Veneto 579 4.915.123 460 4.333.935 79,4 88,2 444,3 68,6 88,45 11,17 33,14 7,4 140,16 
Friuli 216 1.221.218 212 1.201.910 98,1 98,4 450,5 63,3 93,72 13,51 19,05 2,6 128,88 
Liguria 235 1.571.053 184 1.251.138 78,3 79,6 548,4 38 106,94 23,63 74,01 13,64 218,22 
Emilia 340 4.448.146 305 4.164.956 89,7 93,6 631,7 57 112,04 20,02 26,26 7,78 166,1 
NORD 4.506 27.754.578 4.057 25.725.234 90 92,7 491,7 59 92,83 18,96 30,58 6,65 149,02 
Toscana 279 3.744.398 221 3.280.795 79,2 87,6 607 46,9 114,22 18,9 55,85 22,19 211,17 
Umbria 92 891.181 77 770.818 83,7 86,5 523,8 47,5 97,88 13,96 71,22 7,63 190,68 
Marche 236 1.543.752 145 804.795 61,4 52,1 482,9 60,4 98,96 16,73 18,31 7,02 141,03 
Lazio 378 5.888.472 244 5.029.698 64,6 85,4 529,6 37 133,96 36,13 32,07 13,8 215,96 
CENTRO 985 12.067.803 687 9.886.106 69,7 81,9 551 43,1 121,75 27,11 41,89 15,55 206,3 
Abruzzo 305 1.326.513 233 892.964 76,4 67,3 443,3 50,9 124,19 15,53 19,26 2,81 161,78 
Molise 136 312.027 106 235.793 77,9 75,6 384,5 25,2 76,47 13,6 24,2 1,79 116,06 
Campania 550 5.850.850 424 5.002.145 77,1 85,5 442,6 48,5 125,83 28,08 34,6 4,55 193,06 
Puglia 258 4.077.166 126 2.445.093 48,8 60 455,9 34,4 99,45 28,22 26,69 6,87 161,23 
Basilicata 131 573.694 89 418.768 67,9 73 356,4 31,4 105,87 20,56 21,68 5,95 154,06 
Calabria 409 1.970.521 229 1.503.913 56 76,3 412,3 27,5 99,88 17,17 23,53 2,21 142,78 
Sicilia 390 5.074.261 188 3.073.680 48,2 60,6 490,2 13,5 118,32 26,66 14,08 2,62 161,68 
Sardegna 377 1.658.138 248 1.320.124 65,8 79,6 444,6 54,1 135,09 26,94 24,37 8,37 194,77 
SUD 2.556 20.843.170 1.643 14.892.480 64,3 71,5 448,4 36,2 116,71 25,41 25,59 4,53 172,24 
ITALIA 8.047 60.665.551 6.387 50.503.820 79,4 83,2 490,5 49,4 105,53 22,46 31,33 7,77 167,08 
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Di seguito si riportano i risultati dell’analisi della distribuzione dei costi di gestione annui pro capite in 
funzione della dimensione comunale, valutata sulla base della entità della popolazione residente, 
suddividendo i Comuni nelle seguenti quattro classi dimensionali:  
A) comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;  
B) comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;  
C) comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;  
D) comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.  
 
Ai fini dell’analisi i Consorzi e le Comunità Montane sono stati inseriti nella classe di popolazione 
corrispondente agli abitanti complessivamente serviti dagli stessi, in quanto, il servizio di igiene urbana, 
in genere, viene svolto per tutti i Comuni del Consorzio con le stesse modalità operative per le fasi di 
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed i costi specifici per abitante e per quantità di 
rifiuto sono in genere gli stessi per tutti i comuni appartenenti a ciascun consorzio.  
Per quanto riguarda i costi annui pro capite, i risultati dell’analisi, riportati nella tabella successiva 
dimostrano che, in linea generale, il costo totale annuo pro capite, valutato come media nazionale, 
cresce con l’aumentare della dimensione comunale, passando, da 131,76 €/ab.anno per i Comuni 
con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a 191,03 €/ab.anno per i Comuni con una 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti.  
Un’analoga variazione in crescita si rileva all’aumentare della classe demografica se si analizza la 
situazione a livello di macroarea geografica (Nord, Centro e Sud). Infatti, dalla classe A alla classe D, 
si passa dai 120,33 ai 170,35 €/ab.anno per il Nord, da 170,68 a 226,15 euro per il Centro e da 140,65 
a 200,63 euro per il Sud. All’aumento del costo totale pro capite annuo, con l’aumento della classe 
dimensionale dei Comuni per popolazione residente, contribuisce anche l’aumento della produzione 
pro capite dei rifiuti urbani, il cui valore medio cresce dai 427,3 ai 522 kg/abitante per anno, passando 
dalla classe A alla classe D. L’andamento decrescente dell’incidenza della somma dei costi di gestione 
dei rifiuti indifferenziati e delle raccolte differenziate sui costi totali con l’aumento della classe 
dimensionale è compensato dall’andamento crescente delle altre componenti di costo. Infatti, è 
interessante notare che i costi di spazzamento e lavaggio (CSLab), che a livello nazionale incidono 
mediamente per il 13,4% del costo totale pro capite, variano in aumento dal 7,9% per i Comuni della 
classe A al 15,3% per i Comuni della classe D. Parimenti, l’incidenza della somma dei costi comuni 
(CCab) e dei costi d’uso del capitale (CKab), che a livello nazionale incide per il 23,9 %, variano dal 
19,4%, per i Comuni della classe A, al 26,5% per i Comuni della classe D. 

 
Se si confrontanto gli attuali costi pro capite della C.M.V.S. e del Comune di Muscolini (che in media 
contano 2630 abitanti per Comune) con quelli della classe dei Comuni con meno di 5.000 abitanti si 
può evidenzare che l’attuale costo (117 €/ab.anno) risulta inferiore a quello medio rilevato (120,33 
€/ab.anno) nel Nord Italia per tale classe di Comuni. 
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Medie regionali dei costi totali pro capite di gestione del servizio di igiene urbana, dei proventi pro capite da “tari” e/o tariffa e 
relative percentuali di copertura dei costi del servizio per classe di Comuni, anno 2015 

  Comuni < 5.000 abitanti Comuni < 5.001 abitanti - 15.000 abitanti Comuni < 15.001 abitanti - 50.000 abitanti Comuni > abitanti  50.000 

Regione Abitanti 
COSTI 
TOTALI 

PROVENTI 
TOTALI %cop

Abitanti 
COSTI 
TOTALI 

PROVENTI 
TOTALI %cop

Abitanti 
COSTI 
TOTALI 

PROVENTI 
TOTALI %cop

Abitanti 
COSTI 
TOTALI 

PROVENTI 
TOTALI %cop 

  N° €/ab*anno €/ab*anno   N° €/ab*anno €/ab*anno   N° €/ab*anno €/ab*anno   N° €/ab*anno €/ab*anno   
Lombardia 1.791.861 115,59 115,17 99,6 2.630.919 108,55 106,24 97,9 2.401.559 122,76 117,92 96,1 2.625.227 197,83 187,4 94,7 
Piemonte 259.635 127,35 130,81 102,7 77.215 138,38 142,1 102,7 136.828 192,57 193,21 100,3 3.203.617 158,03 166,75 105,5 
Valle d'Aosta 2.001 305,98 303,19 99,1 35.740 191,24 197,9 103,5 89.588 170,41 166,75 97,8 0 0 0 0 
Trentino 264.105 99,74 98,29 98,5 134.502 101,02 100,79 99,8 273.808 145,54 136,98 94,1 333.840 160,64 159,47 99,3 
Veneto 257.466 94,64 93,17 98,4 668.860 123,36 118,2 95,8 648.507 134,45 132,96 98,9 2.915.798 146,99 142,96 97,3 
Friuli 236.008 110,27 106,64 96,7 410.199 119,98 114,49 95,4 163.534 134,27 128,62 95,8 354.818 150,91 149,8 99,3 
Liguria 170.330 194,37 195,36 100,5 253.538 246,28 251,07 101,9 117.806 205 213,28 104 702.807 219,47 210,63 96 
Emilia 316.606 155,19 158,59 102,2 890.064 149,66 149,37 99,8 783.215 185,37 183,45 99 2.064.881 174,14 170,99 98,2 
NORD 3.298.012 121,22 121,15 99,9 5.101.037 126,26 124,23 98,4 4.614.845 141,88 138,28 97,5 12.200.988 170,08 168,06 98,8 
Toscana 207.248 221,07 224,3 101,5 626.336 200,57 209,24 104,3 870.770 202 200,85 99,4 1.346.927 220,05 220,02 100 
Umbria 94.384 179,3 184,1 102,7 38.864 158,51 161 101,6 210.574 181,67 186,57 102,7 426.996 200,56 202,66 101 
Marche 118.747 115,77 117,98 101,9 96.377 125,59 124,34 99 289.758 184,9 177,25 95,9 320.308 121,68 107,54 88,4 
Lazio 199.496 138,15 144,34 104,5 383.382 151,44 154,71 102,2 742.265 176,46 176,28 99,9 3.183.101 244,38 239,38 98 
CENTRO 619.875 167,85 172,08 102,5 1.144.959 176,38 182,2 103,3 2.113.367 188,66 187,56 99,4 5.277.332 227,18 223,47 98,4 
Abruzzo 191.646 140,41 145,53 103,6 174.930 154,73 160,14 103,5 253.143 170,43 173,57 101,8 124.645 193,34 194,77 100,7 
Molise 102.017 92,76 101,65 109,6 27.421 73,55 84,37 114,7 83.170 164,75 167,54 101,7 0 0 0 0 
Campania 457.451 146,84 145,68 99,2 766.398 183,12 179,95 98,3 1.353.858 182,06 195,6 107,4 1.062.062 218,77 222,1 101,5 
Puglia 67.453 177,71 187,07 105,3 413.565 144,6 147,39 101,9 804.934 155,8 158,94 102 927.435 179,42 156,86 87,4 
Basilicata 113.676 120,3 120,25 100 116.723 117,61 126,45 107,5 35.535 110,25 117,45 106,5 67.122 252,23 234,75 93,1 
Calabria 251.877 112,82 116,23 103 234.070 132,3 123,47 93,3 221.580 155,72 162,71 104,5 315.927 190,43 189,27 99,4 
Sicilia 156.827 171,15 159,54 93,2 425.735 157,49 150,79 95,7 624.912 153,13 136,79 89,3 1.426.660 176,28 199,96 113,4 
Sardegna 163.767 147,98 152,49 103 260.503 164,33 157,45 95,8 254.297 166,06 155,03 93,4 341.353 263,76 248,45 94,2 
SUD 1.504.714 138,69 139,87 100,8 2.419.345 158,63 156,27 98,5 3.631.429 166,62 169,56 101,8 4.265.204 197,29 199,59 101,2 
ITALIA 5.422.601 131,4 132,16 100,6 8.665.341 141,92 140,84 99,2 20.719.282 160,1 159,3 99,5 21.743.524 189,28 187,69 99,2 

Fonte: ISPRA 
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Medie dei costi annui pro capite per macroarea geografica e per classe di popolazione residente, anno 2015 
Classe 

dimensionale 
dei Comuni 

Area 
Abitanti 

campione 

Produzione 
pro capite 

RU 
%RD CRT CTS CAC CGIND CRDab CTRab CGDab CSLab CCab CKab CTOTab 

Comuni   N kg/ab*anno % €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno 

< 5.000 
abitanti 

NORD 3.210.989 458,2 58,5 20,59 21,82 5,11 47,52 28,18 10,61 38,79 8,35 21,73 3,94 120,33 
CENTRO 621.405 459,9 40 29,69 34,51 3,97 68,17 37,44 6,92 44,37 14,29 32,2 11,65 170,68 
SUD 1.405.701 342,4 44,1 34,9 25,77 4,18 64,85 37,24 8,27 45,51 13,32 13,68 3,28 140,65 
ITALIA 5.238.095 427,3 53 25,51 24,39 4,72 54,62 31,71 9,54 41,26 10,39 20,81 4,68 131,76 
% sul costo tot-       19,4 18,5 3,6 41,5 24,1 7,2 31,3 7,9 15,8 3,6 100 

< 5.001 
abitanti - 
15.000 
abitanti 

NORD 5.288.070 487,2 63,9 17,06 20,81 3,22 41,09 33,29 12,04 45,33 11,79 22 4,02 124,24 
CENTRO 162.232 410,7 52,3 29,68 28 3,29 60,98 45,1 10,96 56,05 17,93 19,23 3,05 157,24 
SUD 2.441.158 415,8 40,6 37,08 31,37 3,91 72,35 32,26 10,52 42,78 17,08 23,65 4,07 159,93 
ITALIA 9.118.587 467,5 55,7 23,55 25,2 3,52 52,26 34,25 11,5 45,75 13,68 24,5 5,05 141,25 
% sul costo tot.       16,7 17,8 2,5 37 24,2 8,1 32,4 9,7 17,3 3,6 100 

< 15.001 
abitanti - 
50.000 
abitanti 

NORD 4.682.842 490,7 62,8 16,86 21,42 3,69 41,98 34,07 12,44 46,51 20,02 27,29 5,08 140,87 
CENTRO 2.212.145 539,5 47,2 24,47 34,91 5,27 64,65 42,53 11,34 53,87 20,39 38,75 10,63 188,28 
SUD 4.100.554 444,7 40,1 32,87 29,81 4,58 67,26 33,57 12,06 45,63 23,58 21,69 4,38 162,54 
ITALIA 10.995.541 483,4 51,5 24,36 27,26 4,34 55,97 35,58 12,08 47,66 21,42 27,51 5,94 158,49 
% sul costo tot.       15,4 17,2 2,7 35,3 22,5 7,6 30,1 13,5 17,4 3,7 100 

> abitanti 
50.000 

NORD 12.115.409 501,8 56,1 21,45 26,81 2,98 51,24 35,1 11,45 46,55 24,46 38,76 9,33 170,35 
CENTRO 5.613.061 584,5 41,2 26,44 42,95 3,62 73,02 48,8 4,93 53,73 34 46,2 19,2 226,15 
SUD 5.574.080 503,3 29 35,58 39,24 7,92 82,74 33,94 7,69 41,63 34,85 35,44 5,96 200,63 
ITALIA 23.302.550 522 45,8 26,03 33,67 4,32 64,02 38,12 8,98 47,1 29,25 39,76 10,9 191,03 
% sul costo tot.       13,6 17,6 2,3 33,5 20 4,7 24,7 15,3 20,8 5,7 100 

Tutti i 
comuni 

campione 

NORD 25.297.310 491,1 59,2 19,57 23,93 3,43 46,93 33,65 11,65 45,3 18,95 30,97 6,75 148,91 
CENTRO 9.673.738 554,5 43 25,86 39,11 4,08 69,05 45,64 7,31 52,95 27,15 42,52 15,8 207,47 
SUD 13.683.725 452,5 35,6 34,9 33,49 5,76 74,15 34 9,6 43,6 25,89 26,79 4,84 175,28 
ITALIA 48.654.773 492,9 49,5 25,13 29,64 4,22 58,98 36,13 10,21 46,35 22,53 32,09 8,01 167,97 
% sul costo tot.       15 17,6 2,5 35,1 21,5 6,1 27,6 13,4 19,1 4,8 100 

Fonte: ISPRA 
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5. Rassegna di studi di benchmarking quali-quantitativo ed economico 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Nord Italia 
 

Un recente studio effettuato dalla Regione Lombardia ha operato un’analisi dei dati quali-quantitativi 
ed economici dei vari modelli di raccolta dei RU. Nello studio è stato dapprima operato il confronto 
(riportato nelle figure seguenti) dei dati di produzione procapite per abitante equivalente dei due 
modelli di raccolta maggiormente in uso in Lombardia (raccolta porta a porta e raccolta stradale) con 
la percentuale di RD. 
 

Andamento prod. procapite in relazione alle % di RD per il sistema stradale e porta a porta 

 
Fonte: ARPA Lombardia “Valutazione statistico-economica dei modelli di gestione dei RU” feb 2010 

 
 
Lo studio della Regione Lombardia ha inoltre confrontato le percentuali di RD dei due modelli di 
raccolta (porta a porta e stradale) evidenziano che la % media di RD per i servizi porta a porta risulta 
pari al 53,2 con punte del 78 % mentre, per quanto riguarda la raccolta stradale, la percentuale 
media è pari al 30,5 % di RD con punte massime del 50 % circa di RD. 
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Confronto % RD vs modello di raccolta in uso             Confronto produz. RU vs modello di racc. 

 
Fonte: ARPA Lombardia “Valutazione statistico-economica dei modelli di gestione dei RU in Lombardia” feb 2010 

 
Per quanto riguarda i costi nello studio è stata dapprima valutata l’incidenza dei singoli centri di costo 
rispetto al costo di gestione complessivo. I centri di costo identificati, sui quali è possibile effettuare 
valutazioni statistiche a livello regionale, sono quindi i seguenti: 
• CRT: costi di raccolta e trasporto dell’indifferenziato 
• CTS: costi di trattamento e smaltimento dell’indifferenziato 
• AC: altri costi relativi all’indifferenziato 
• CRD: costi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 
• CTR-ric: costi di trattamento e recupero delle frazioni differenziate, al netto dei ricavi 
• CSL: costi di spazzamento e lavaggio 
• CC: costi comuni 
• CK: costi d’uso del capitale 
 
Tali centri di costo sono stati poi ulteriormente aggregate, per alcune analisi, nei seguenti: 
• CRACC: corrisponde a CTR + CRD 
• CTRAT: corrisponde a CTS + CTR-ric 
• CSPAZ: è uguale a CSL 
• CALTR: comprende AC + CC + CK 
• CINDIFF: è CRT+CTS 
• CDIFF: è CRD+CTR-ric 
 
Da notare il fatto che alla voce CTR sono stati giustamente sottratti i ricavi (di norma interamente 
attribuibili proprio alla voce di trattamento e recupero delle differenziate), specificati nell’apposita 
sezione a parte della scheda, in quanto altrimenti si sarebbe persa questa importante informazione. 
Nella figura seguente è riportata la media dell’incidenza di tali centri di costo identificati, sul costo 
complessivo: 

Attuale livello della C.M.V.S.
Attuale livello 
della C.M.V.S. 
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Percentuale media dell’incidenza dei diversi centri di costo sul costo complessivo 

 
 
Lo studio dell’ARPA Lombardia ha analizzato i costi di un campione ancor più significativo (1376 
Comuni che contano in totale circa 9 milioni di abitanti circa). La Regione Lombardia ha escluso i 
costi “invarianti” o poco correlati al modello di raccolta, come i costi di spazzamento, e quelli generali 
e comuni. L’analisi è stata quindi mirata alla sola fase di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Anche in 
questo caso i costi più elevate sono stati rilevati nei Comuni caratterizzati da livelli di RD inferiore al 
40 % ed al crescere delle % di RD, anche oltre il 70 % di RD, si rileva sempre una diminuzione dei 
costi complessivi. 
 

Distribuzione costi totali in €/ab.eql.anno in relazione ai livelli di RD in Lombardia 
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Va inoltre rilevato che questo studio ha ulteriormente confermato l’esigenza di utilizzare il parametro 
degli abitanti equivalenti già citato. Lo studio è stato infatti sviluppato confrontando i dati dei costi di 
raccolta per abitante equivalente dei vari modelli di raccolta in uso in Lombardia. Lo studio dimostra 
che il costo per abitante equivalente dei servizi porta a porta in Lombardia (dove i costi di 
smaltimento sono generalmente medio-alti) è pari a 69,31 €/ab.eql.anno mentre quello dei sistemi 
stradali risulta pari a 74,45 €/ab.eql.anno e quindi più elevato del 7 % circa.  Si evidenzia che il costo 
per abitante equivalente medio calcolato nell’ultimo rapporto della Provincia di Brescia per quanto 
riguarda la C.M.V.S. ed il Comune di Muscoline è pari a 88 €/ab.eql*anno. 
Lo studio di ARPA Lombardia 
ha poi analizzato l’andamento 
della sommatoria dei costi di 
raccolta e trattamento al 
variare delle % di RD. 
L’analisi ha dimostrato che 
l’aumento dei costi di raccolta 
che viene rilevato per i 
modelli operativi che 
presentano % di RD superiori 
al 70 % viene comunque 
ampiamente compensato da 
una sensibile riduzione dei 
costi di trattamento (anche 
grazie alla riduzione globale 
dei rifiuti prodotti grazie alla 
massiccia diffusione del 
compostaggio domestico). 
 

 
 

Oscillazione dei costi complessivi in €/ab.eql.anno in relazione alle classi di % di RD 

 
Fonte: ARPA Lombardia “Valutazione statistico-economica dei modelli di gestione dei RU in Lombardia” feb 2010 

 

Attuale livello della C.M.V.S.
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Anche la Regione Piemonte ha condotto uno studio dal titolo “Costi del sistema integrato di gestione 
dei rifiuti urbani in Regione Piemonte” che ha riguardato un campione corrispondente a circa 
1.170.000 residenti, il 27% dell’intera popolazione della Regione Piemonte. Nello studio sono stati 
distinti i costi di gestione dei rifiuti urbani (CG) secondo le voci dedotte dal D.P.R. 158/99: 
Nell’elaborazione dei dati, il costo di spazzamento e lavaggio stradale è stato scorporato dal costo 
totale (CG) in quanto è risultato essere molto variabile da comune a comune in funzione del territorio 
(da un minimo di 2 €/abitante anno ad un massimo di 49 €/abitante anno) ed in molti casi non veniva 
riportato anche perché in molti Comuni di piccole dimensioni risulta praticamente quasi ininfluente. 
Il costo generale, escluso il costo di spazzamento e lavaggio stradale, presenta un valore medio di 
80,99 €/abitante anno, con un massimo di 168,56 €/abitante anno e un minimo di 38.23 €/abitante 
anno. Lo studio analizza anche la distribuzione dei costi complessivi (al netto dello spazzamento) in 
funzione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta sia per l’anno 2004 che per l’anno 2005 
rilevando una leggera tendenza al decremento dei costi per i casi con livelli di RD superiori al 55 %. 
A commento della figura successiva la Regione Piemonte ha scritto che “…questo risultato potrebbe 
essere utile per smentire il luogo comune secondo il quale sistemi di raccolta che favoriscano una 
maggiore intercettazione dei rifiuti da avviare a recupero siano più costosi rispetto a sistemi che non 
incentivano la RD” 5. 
 

Distribuzione costi totali al netto dello spazzamento al variare della % di RD 

 
Pur senza tenere conto del parametro degli abitanti equivalenti anche la Provincia di Torino ha 
condotto per alcuni anni la stessa indagine di ARPA analizzando i costi di gestione dei propri Comuni 
(un campione molto eterogeneo di ben 2.224.775 abitanti) ed il grafico successivo evidenzia anche 
in questo caso che il costo di gestione risulta molto più contenuto in particolare quando viene 
superato l’80 % di RD mentre risulta invece molto più elevato proprio in concomitanza con livelli 
inferiori al 40 % di RD come viene mostrato nella figura successive. 
 

                                                 
5 Fonte http://extranet.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/dwd/costi/gestione_2005.pdf 
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Costi di gestione dei Comuni della Prov. di Torino in relazione alle classi % di RD 

 
Fonte: Provincia di Torino Osservatorio Rifiuti 6 

 
Un’indagine condotta dall’Ecoistituto di Faenza nel 2007 relativa a circa 2000 Comuni della 
Lombardia e del Veneto, aveva inoltre evidenziato che i costi di gestione procapite, laddove i costi 
di smaltimento risultano mediamente omogenei (come in una stessa Regione), dipendono 
principalmente dal modello operative adottato. I grafici seguenti presentano la sintesi dei costi di 
gestione dei comuni delle regioni Veneto e Lombardia e dimostrano che le differenze di costo pro 
capite tra i diversi modello operativi risultano pressoché analoghe nelle due Regioni con differenze 
minime (± 6-7 % circa per tutte le modalità operative). 

 
Legenda: cs= racc. con cassonetti stradali, misto= R.D. porta a porta e residuo con cass. stradali, s/u= 
secco/umido, pp= porta a porta, Fonte: Ecoistituto di Faenza 
 

                                                 
6 Fonte http://www.provincia.torino.it/ambiente/rifiuti/osservatorio/costi_perc_racc_diff 
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6. Confronto quali-quantitativo ed economico del servizio di raccolta 
operato dalla Comunità Montana Valle Sabbia 

 
Per un confronto ed un’analisi dei servizi erogati e dei relativi costi la ESPER ha confrontato tali costi 
con quelli di alcuni Consorzi del Nord Italia che effettuano la gestione unitaria dei servizi di raccolta 
porta a porta con elevati livelli di RD riportati nella tabella successiva. 
 

Confronto costi di raccolta e trasporto (esclusi ricavi e selez.) Iva inclusa 

Materiali 
Cons. 1  Cons. 2  Cons. 3  Cons. 4  Cons. 5  Cons. 6 

Media 
Cons. 

C.M.V.S. 
Diff. 
% 

RU non recup. € 16,03 € 20,39 € 13,00 € 17,00 € 16,75 € 8,90 € 15,35 € 14,97 -2,4%

Organico € 9,29 € 9,98 € 13,88 € 22,63 € 13,71 € 13,00 € 13,75 € 13,47 -2,0%

Carta-cartone € 9,13 € 13,02 € 11,95 € 9,22 € 7,13 € 10,60 € 10,18 € 8,27 -18,7%

Vetro  € 0 € 5,63 € 4,96 € 4,66 € 5,37 € 8,90 € 4,92 € 3,89 -20,9%

Plastica-lattine € 9,29 € 9,76 € 7,42 € 9,70 € 9,92 € 10,60 € 9,45 € 7,24 -23,4%

Tot. racc. e trasp. € 43,75 € 58,77 € 51,21 € 63,21 € 52,88 € 52,00 € 53,64 € 47,84 -10,8%

% di RD 59,60% 56,30% 67,80% 36,40% 62,10% 63,90% 58,15% 65,00% 11,8%

Kg/ab.anno RT 373,3 448,2 398,1 471,2 454,3 500,2 441,8 429 -2,9%

RU totali t/anno 51.746 32.690 49.154 55.426 53.290 81.653 323.959 29.519

RD totale t/anno 31.026 18.428 33.520 20.190 33.082 52.134 188.380 19.268

Ab. totali serviti 138.608 72.980 123.478 117.616 117.307 163.247 122.206 68.815

 

Come evidenziato nella tabella precedente nella Comunità Montana Valle Sabbia il costo medio 
derivante dall’applicazione del nuovo Piano Industriale risulta più contenuto del 11 % circa (47,84 
€/ab.anno IVA inclusa) di quello attualmente sostenuto mediamente dagli altri Consorzi esaminati 
(media di 58,15 €/ab.anno IVA inclusa) per i soli servizi di raccolta e trasporto delle frazioni principali 
ed al netto dei costi di selezione e dei ricavi dei materiali differenziati.  
I costi di raccolta e trasporto più contenuti vengono rilevati nel Consorzio 1 (grazie ad una massiccia 
adesione al compostaggio domestico, all’adozione di una raccolta di prossimità per le case sparse 
ed all’estesa adozione della tariffazione puntuale) e nel Consorzio 3 (dove la tariffazione puntuale è 
stata adottata e gestita fin dal 2005 a livello consortile). 
 
I costi assunti nel proprio Piano industriale, oltre a presentare un costo di raccolta più contenuto 
della media dei consorzi esaminati, sono caratterizzati da un modello misto (raccolta stradale di 
residuo ed umido per 11 Comuni su 26 e raccolta porta a porta per le altre frazioni in tutti i Comuni) 
che pregiudica parzialmente il raggiungimento di elevati livelli di RD e di massima ottimizzazione dei 
costi. Per tale ragione nel Piano Industriale è stato previsto di non effettuare ulteriori investimenti 
per la raccolta stradale al fine di consentire una progressiva omogeneizzazione delle modalità di 
raccolta senza che questo comporti elevati costi per il non completo ammortamento di alcuni mezzi 
e/o attrezzature. 
Per quanto riguarda i livelli di intercettazione dei diversi materiali da RD si può evidenziare che la 
C.M.V.S. si è posta comunque un obiettivo molto elevato (65 % di RD) rispetto alla media degli altri 
Consorzi soprattuto per quanto riguarda gli sfalci e le potature (37,13 kg/ab.anno rispetto ad una 
media di 34 kg/ab.anno). Per quanto riguarda l’umido l’obiettivo assunto come livello di 
intercettazione risulta invece più contenuto dell 18 % rispetto alla media degli altri consorzi (47 
kg/ab.anno rispetto ad una media di 57 kg/ab.anno) a causa della presenza del sistema misto che 
riguarda proprio la raccolta dell’umido a livello stradale in 11 Comuni su 26. 
Il dettaglio dei livelli di intercettazione dei vari materiali viene riportato nella tabella successiva: 
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Confronto intercettazioni e produzione totali procapite RD 

Materiali 
Cons. 1 Cons. 2 Cons. 3 Cons. 4 Cons. 5 Cons. 6 

Media 
Cons. 

C.M.V.S.
Diff. 
% 

Frazione organica  55,91 30,46 84,51 24,70 66,75 82,00 57,39 46,80 -18,4%

Sfalci e potature  19,77 18,77 45,00 36,47 50,84 33,30 34,03 37,13 9,1%

Carta e cartone  53,05 64,70 54,99 34,96 61,17 69,65 56,42 63,70 12,9%

Vetro o vetro‐lattine  42,28 43,49 34,63 32,42 45,35 39,01 39,53 32,51 -17,8%

Metalli e lattine  2,77 2,37 2,82 3,42 6,03 8,35 4,30 2,92 -32,0%

Plastica e‐lattine  36,64 27,82 31,15 14,80 24,73 53,67 31,47 27,16 -13,7%

Legno   7,68 8,40 14,51 8,08 20,01 21,10 13,30 7,90 -40,6%

Tessili   2,01 3,03 0,95 1,45 2,99 3,85 2,38 7,83 228,9%

Ingom. e Raee rec.  3,73 12,12 2,89 15,34 4,14 8,43 7,78 11,50 47,9%

Totale 223,84 211,16 271,47 171,66 282,01 319,36 246,58 237,45 -3,7%

% di RD  59,60% 56,30% 67,80% 36,40% 62,10% 63,90% 58,15% 65,00% 11,8%

 
Di seguito si riportano le schede illustrative del servizio erogato nei singoli Consorzi esaminati per i 
quali non è stato inserito un preciso riferimento della denominazione del Consorzio poiché i dati 
relativi ai costi di raccolta sono stati forniti in via riservata ad ESPER per solo uso statistico con 
vincolo di non divulgare tali dati se non in forma di confronto statistico anonimo.  
In caso di contenzioso innanzi a richiesta dell’organo giurisdizionale ESPER si impegna a consentire 
l’individuazione delle suddette denominazioni. 
 

Caratteristiche Cons. 1 Cons. 2 Cons. 3 Cons. 4 Cons. 5 Cons. 6 

Ab. serviti 138.608 72.980 123.478 117.616 117.307 163.247 

Numero Comuni 
serviti 

113 42 19 83 37 77 

Media ab. per 
Comune servito 

1227 1738 6499 1417 3170 2120 

Macroarea 
geografica 

Nord Italia Nord Italia Nord Italia Nord Italia Nord Italia Nord Italia 

Raccolte porta a 
porta 

Residuo, 
umido, carta e 
plastica-lattine 

Residuo, 
umido, carta e 
plastica e vetro 

Residuo, 
umido, carta e 
plastica e vetro

Residuo, 
umido, carta 
e plastica-

latine e vetro 

Residuo, 
umido, carta 
e plastica e 
vetro-lattine 

Residuo, 
umido, carta 
e plastica e 
vetro-lattine 

Raccolte stradali Vetro e tessili Tessili nessuna Tessili Tessili nessuna 

Tipologia 
territoriale 
prevalente 

Collinare ad 
elevata 

dispersione 
abitativa 

Collinare ad 
elevata 

dispersione 
abitativa 

Collinare ad 
elevata 

dispersione 
abitativa 

Pedemontana 
e collinare ad 

elevata 
dispersione 

abitativa 

Pedemontana 
e collinare ad 

elevata 
dispersione 

abitativa 

Pedemontana 
e montana ad 

elevata 
dispersione 

abitativa 

% di RD 59,60% 56,30% 67,80% 36,40% 62,10% 63,90% 

Prod. Procapite 373,3 448,2 398,1 471,2 454,3 500,2 

% ades. Utenze 
al compostaggio 

domestico 
Circa 20% Circa 40% Circa 25% Circa 15% Circa 10% Circa 15% 

Tipologia di 
tariffazione 

Tari puntuale 
prevalente 

TARI 
presuntiva 

Tari puntuale 
prevalente 

TARI 
presuntiva 

TARI 
presuntiva 

Tari puntuale 
prevalente 

Vocazione 
turistica 

Elevata in 
alcuni Comuni 

Limitata limitata limitata limitata 
Elevata in 

molti Comuni
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7. Conclusioni 
 
In sintesi il presente studio econometrico dimostra che la scleta operata dalla C.M.V.S. di procedere 
con l’affidamento “in house” risulta economicamente sostenibile poiché, rispetto ai costi medi pro 
capite rilevati nel nord Italia per i Comuni con meno di 5000 abitanti (pari a 120 €/ab.anno), la 
C.M.V.S ed il Comune di Muscoline presentano attualmente costi pro capite pari a 117 €/ab.anno 
ed i costi previsti a regime nella C.M.V.S ed il Comune di Muscoline a seguito dell’introduzione delle 
modalità di raccolta previste nell’allegato Piano Industriale risultano pari a circa 91,90 €/ab.anno 
(cioè 27,28 di CGIND + 36,61 di CGD + 9,01 di CSL e 19,00 di altri costi) cioè in linea con i costi 
delle migliori esperienze nazionali di Consorzi che applicano la tariffazione puntuale 
Inoltre la scelta dell’affidamento “in house” potrà: 
• consentire una migliore efficacia del servizio rispetto alle finalità di interesse generale 

perseguite dagli enti oltre ad una migliore efficienza ed economicità dello stesso in termini di 
costi dei servizi, il tutto nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

• favorire la gestione associata del servizio e le forme aggregative tra i Comuni, evitando la 
frammentazione gestionale del servizio di igiene ambientale, e realizzando così economie di 
scala idonee a massimizzarne l’efficienza; 

• consentire di disporre di un’oculata gestione del servizio che comporti il raggiungimento di 
obiettivi di raccolta differenziata sempre più elevati, con conseguente riduzione dei costi a 
carico degli utenti. 

• ottimizzare il servizio dotandolo di una maggiore flessibilità nella sua configurazione in modo 
che risponda al meglio nel tempo alle esigenze del territorio e delle Amministrazioni; 

 
In riferimento all’ultimo punto di cui sopra si evidenzia che esclusivamente attraverso l’affidamento 
in house dei servizi di raccolta può essere garantita la massima flessibilità operativa che risulta 
necessaria nella fase di passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta domiciliare ed alla successiva 
introduzione della tariffazione puntuale. Le frequenze di raccolta cautelative inizialmente adottate 
dalla C.M.V.S. si rivelano solitamente sovrabbondanti dopo uno o due anni quando i servizi di 
tariffazione puntuale risultano ormai a regime. 
La scelta di introdurre la tariffazione puntuale rende infatti ancor più importante e vantaggiosa la 
scelta assunta dalla Comunità Montana di procedere alla gestione in house dei servizi. Si deve infatti 
evidenziare che i costi di raccolta a base di gara vengono definiti assumendo una percentuale 
predefinita di esposizione dei contenitori da parte degli utenti che deve essere forzatamente 
cautelativa poiché l’abitudine ad esporre solo contenitori ben pieni viene progressivamente assunta 
dagli utenti solo dal secondo anno di appalto dei servizi. Grazie all’affidamento in house gli utenti ed 
i Comuni della Comunità Montana Valle Sabbia potranno invece beneficiare dei minori costi che 
deriveranno dalla progressiva minore percentuale di esposizione dei contenitori innescando un 
circuito virtuoso in cui gli utenti più attenti a differenziare ed esporre contenitori pieni potranno godere 
di maggiori risparmi e gli altri utenti, per poter godere di analoghi risparmi, assumeranno 
progressivamente tali buone abitudini. 

 


