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INTRODUZIONE

ono trascorsi quattro anni da quando, nel pieno di una “emergenza rifiuti” senza precedenti, Milano

dimostrò concretamente come, anche in Italia, si potesse conseguire una raccolta differenziata pari al

35% in peso dei rifiuti prodotti. Era ancora in gestazione il DL.vo 22/97, che sancì quell’obiettivo

quantitativo conseguibile, nell’insieme del Paese, al 2003.

“Milan can do”, titolò il “Finacial Times”, promuovendo la realtà ambrosiana a leader europea nel settore, cui

presto si rifecero Berlino e Barcelona, tra le altre metropoli dell’Unione, per imitarne il successo.

Tre furono le chiavi di volta dell’esperienza milanese:

E una progettazione accurata, condivisa con gli organi del decentramento amministrativo e con tutti gli interlocutori

interessati (amministratori di condominio, custodi, ecc.);

E una straordinaria iniziativa di formazione in tutti gli Istituti scolastici, concertata con il Provveditorato agli

Studi e coinvolgendo migliaia di docenti;

E una costante campagna informativa rivolta alle famiglie ed a tutti i cittadini, gestita attraverso un Forum cui

collaboravano decine di associazioni, strutture del volontariato, strutture parrocchiali.

Alle soglie del 2000, vigente la norma prima richiamata, il Paese non sta conseguendo gli obiettivi previsti,

riproponendo un’immagine di sé non al passo con il processo di integrazione europea; tale situazione è illustrata nel

Rapporto ANPA - Osservatorio Nazionale Rifiuti presentato nel Febbraio 1999.

Interessi particolari, non sempre edificanti (soprattutto nelle Regioni in stato di emergenza ambientale, ma non

solo...), resistenze culturali nella Pubblica Amministrazione a diversi livelli, resistenza al cambiamento anche

organizzativo, nelle strutture di gestione della raccolta e dello smaltimento di rifiuti a scala locale: queste le

principali concause del ritardo in essere, aggravato dalla circolazione di disinformazione sistematica (la raccolta

differenziata costa troppo; i cittadini non la praticano; a chi dare le frazioni selezionate ?) da tali concause generata.

Ecco perché ANPA, d’intesa con il Servizio Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell’ambiente, ha

provveduto a redigere il presente Manuale, fondato, oltreché sulle esperienze europee, su quanto sperimentato in

campo nel nostro Paese.

D’ora in poi non ci si potrà nascondere dietro l’alibi delle carenze di informazione o di capacità progettuale a scala

locale: ad ogni Comune italiano, ad ogni Provincia, ad ogni Regione verrà reso disponibile, gratuitamente, il

Manuale di progettazione e gestione.

Lo stesso ANPA e Osservatorio Nazionale Rifiuti stanno facendo per quanto concerne le modalità applicative della

nuova tariffa rifiuti, attraverso la diffusione di un CD-ROM dedicato.

C’è connessione chiara tra le due tematiche: la tariffa rifiuti si applicherà in base al peso del rifiuto prodotto, così premiando

quei cittadini che, praticando una corretta raccolta differenziata, ridurranno all’origine la quantità dei propri rifiuti.

Il Sistema delle Agenzie Nazionale e Regionali per la Protezione dell’Ambiente ritiene, attraverso queste iniziative, di

corrispondere alla propria missione istitutiva anche in tema di prevenzione dell’inquinamento e di rispetto degli Accordi di

Kyoto, in un’ottica proattiva e di crescita della cultura della qualità ambientale in ogni componente del Sistema Italia.

Un primo ringraziamento va al Prof. Pericu, Sindaco di Genova, e alla Dr.ssa Malagoli, Assessore all’Ambiente di

quel Comune, per avere stimolato ANPA a validare il Manuale in quella realtà complessa, morfologicamente e

funzionalmente, che è il capoluogo ligure.

Un secondo alla Prof.ssa Vittadini, Direttore del Servizio VIA, Ministero dell’ambiente, per avere inserito il

Manuale nell’ambito delle proprie azioni prioritarie.

Un terzo a Enzo Favoino e Attilio Tornavacca, della Scuola Agraria del Parco di Monza, e a Fortunato Gallico,

progettista dell’esperienza milanese richiamata in apertura di queste note, per avere collaborato efficacemente alla

redazione del Manuale assieme a Rosanna Laraia, Liliana Cortellini e Mariella Maffini di ANPA.

Sulla scorta delle esperienze applicative del Manuale, che monitoreremo con cura, ci ripromettiamo di arrivare,
entro due anni, ad una rivisitazione del testo, per renderlo ancora più coerente ai bisogni di un Paese che, anche nel

settore della raccolta differenziata, deve diventare sempre più moderno ed europeo.

Walter Ganapini
Presidente ANPA

Novembre 1999
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1.1 Dalle raccolte aggiuntive alle
raccolte integrate:
la necessità di una buona
programmazione

1.1.1 Il nuovo scenario e il ruolo del
progettista

La storia della raccolta differenziata, nel
nostro Paese, a partire dal DPR 915/82 e
almeno fino ai primi anni Novanta, è
certamente una storia di scarsa sensibilità
verso i problemi connessi con un corretto
sistema di gestione dei rifiuti, a fronte di una
situazione che andava via via peggiorando
per la continua crescita della produzione dei
rifiuti: è certo che non è attraverso la
demonizzazione del benessere che si può
affrontare il problema di come smaltire le
scorie del benessere stesso, ma è altrettanto
certo che si devono produrre sforzi più
incisivi affinché la produzione dei beni evolva
verso una maggiore consapevolezza e
affinché nei cittadini si sviluppi una maggiore
sensibilità; ed è ancora più certo che si
dovrebbe procedere rapidamente ad una
sostanziale riprogettazione dell’attuale
sistema di smaltimento, per superare la fase
del conferimento indifferenziato in discarica
privilegiando le fasi di recupero e riciclaggio.
Di ciò è ben consapevole il legislatore, che
con l’emanazione del DL.vo 22/97 ha posto
le basi di un modello di sviluppo orientato
alla compatibilità ambientale, sulla scia di
quanto già anticipato in sede comunitaria.

Questo rapidissimo excursus serve solo a
spiegare le ragioni per le quali sino ad ora,
fatte salve alcune lodevoli eccezioni, la
raccolta differenziata sia stata considerata
più come un “lusso” per  società opulente,
quando non un “capriccio” di frange
minoritarie di ambientalisti d’assalto, e non
invece come una delle componenti
fondamentali di un sistema “industriale”
evoluto.

Le contrapposizioni allo sviluppo della

raccolta differenziata sono sempre state assai
forti, spesso motivate da scarsa conoscenza
del problema, a volte da valutazioni di costi e
benefici soltanto parziali, o ancora distorte da
interessi di parte comprensibili anche se non
condivisibili e, in qualche caso, da ragioni
forse nemmeno “dichiarabili”.

In uno scenario così complesso, è evidente
che la raccolta differenziata poteva soltanto
svilupparsi in maniera molto parziale, e
attraverso una progettazione approssimativa, fatta

tutt’al più di aggregazioni successive, al di fuori di

qualsiasi visione unitaria: i modestissimi risultati
ottenuti attraverso questo approccio
progettuale non fanno che confermarne la
scarsa incisività.

La fase che stiamo vivendo presenta
caratteristiche del tutto differenti: la cultura
ambientalista si sta diffondendo; la sensibilità
della popolazione è in crescita costante;
l’ottusità di un orientamento pressoché
univoco nella direzione delle discariche è
venuta alla luce anche attraverso
manifestazioni clamorose (la denuncia del
diffuso abusivismo e delle infiltrazioni
malavitose, le connessioni perverse, portate
alla ribalta da Tangentopoli, tra politica e
imprenditoria distorta, la chiusura per certi
versi traumatica di discariche come quella di
Cerro Maggiore e così via); i brillantissimi
risultati ottenuti anche in situazioni
problematiche hanno confermato che si può
fare moltissimo in questa direzione; la
Comunità Europea ha legiferato in termini
molto precisi e perentori in materia; il
Governo ha fatto il proprio dovere con il già
citato Decreto, peraltro preceduto da alcuni
interventi a livello regionale chiaramente
ispirati dalla normativa comunitaria; ampi
settori del mondo produttivo si stanno
muovendo nella direzione dello sviluppo
ecocompatibile adottando strumenti e
tecniche del “green marketing”.

I tempi sono dunque maturi per imprimere
una svolta decisiva ai vecchi modelli
gestionali relativi alla problematica dei rifiuti,
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e perché la raccolta differenziata, da attività
quasi a livello amatoriale, si faccia scienza.

Questo richiede che venga fortemente sviluppata

la capacità progettuale di chi deve preoccuparsi di

realizzare questo fondamentale passaggio.

In fondo, progettare raccolte differenziate
non è così diverso dal progettare prodotti di
consumo o altri beni e servizi: anche qui si
richiede una precisa e sviluppata attitudine, si
richiede un approccio interdisciplinare, la
capacità di affrontare tematiche sociali,
tecnologiche e “linguistiche”; anche qui si
propone la necessità di “smontare” l’intero
processo, parcellizzarlo, riprogettare ogni
singolo pezzo e assemblare il tutto per
ottenere il prodotto finito (una sorta di
“divisione del lavoro”, come la definiva
Adam Smith); in sintesi, anche in questo caso
si richiede il superamento della fase
artigianale, così come seppe fare, a partire
dalla fine del XVIII secolo, il disegno
industriale.
I responsabili della progettazione della
raccolta differenziata sono, a modo loro, dei
“designer”, non una avanguardia eroica della
modernità ma i protagonisti di una
rivoluzione sociale, che assumono una
funzione determinante nel conseguire risultati
anche economicamente sostenibili e che
tendono ad assumere un ruolo essenziale
nell’orientare sensibilità e comportamenti dei
cittadini.

Di qui la necessità di mettere a disposizione
dei progettisti il maggior numero possibile di
strumenti, attingendo alle esperienze già
maturate ed a schemi di riferimento che
discendono anche da altre discipline, in
primo luogo il marketing, che come è noto a
sua volta attinge principalmente dalle scienze
sociali, dall’economia e dalla psicologia.

1.1.2 Dalla raccolta differenziata di tipo
“aggiuntivo” alla “raccolta
differenziata integrata”

Il primo “passaggio concettuale” che
discende dalle considerazioni sopra esposte, è
quello che individua la necessità di superare

una logica progettuale di tipo aggiuntivo per
approdare viceversa ad una logica di
integrazione. In sostanza, i sistemi di raccolta
sin qui utilizzati in gran parte del Paese, nati
in maniera per così dire episodica al di fuori
di una visione strategica complessiva, possono
essere considerati “aggiuntivi” rispetto ai
tradizionali circuiti di raccolta del rifiuto tal
quale. Risultano quindi separati dai circuiti
stessi dal punto di vista dell'organizzazione
dei servizi: si basano su una presenza
abbastanza rarefatta di manufatti distribuiti
sul territorio di competenza (di norma
“campane” o cassonetti, in qualche caso
piattaforme di conferimento), con rendimenti
decisamente modesti (almeno rispetto agli
obiettivi che oggi impone la normativa),
prevalentemente destinati alla raccolta del
vetro (sino dagli anni Settanta) ma in tempi
più recenti anche alla carta, alle lattine, ai
contenitori per liquidi in plastica (solo a
partire dal 1991, anno di costituzione del
Consorzio Obbligatorio Replastic), ai Rifiuti
Urbani Pericolosi (RUP) e meno
frequentemente al verde. Lo schema di
raccolta di tipo aggiuntivo è evidentemente
inadeguato rispetto alle nuove linee di
tendenza ed agli impegni fissati dal Decreto
Ronchi: plafonato dal punto di vista della
capacità di intercettazione, risulta
antieconomico se “forzato” al di là di certi
livelli e presenta una serie non marginale di
inconvenienti (impatto ambientale e
urbanistico, disottimizzazione nell’impiego
delle risorse, e così via).

Si rende dunque indispensabile il passaggio a
modelli più adeguati, più coerenti con le
nuove strategie più sopra delineate: occorre
infatti adottare quella che si definisce una
modalità di raccolta “integrata”.

Con ciò si intende un modello di raccolta che
non è avulso dal circuito di raccolta del rifiuto
indifferenziato, con il quale anzi si deve
“integrare”; un modello che tendenzialmente
privilegia la personalizzazione dei servizi, ovvero
la messa a disposizione di servizi “su misura”
delle differenti categorie di produttori di
rifiuti: per esemplificare, se con il sistema
aggiuntivo tutti i produttori di rifiuto vetroso,
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famiglie, bar, ristoranti, chioschi ecc.,
dovevano conferire le bottiglie allo stesso
contenitore, solitamente la campana stradale,
ora si tratta di fornire un servizio di migliore
qualità, che faciliti il compito del
conferimento separato alle differenti categorie
di produttori, ad esempio dotando gli esercizi
pubblici di propri contenitori “dedicati”, con
frequenze di vuotatura specificamente
studiate per rispondere alle loro esigenze
(mancanza di spazi per il deposito dei
contenitori e così via); un modello quindi che
privilegia raccolte domiciliari, o meglio una
integrazione ben programmata tra raccolte
domiciliari, a partecipazione tendenzialmente
“obbligatoria”, e raccolte stradali basate sul
conferimento volontario; ancora, un modello
che amplia il campo di applicazione a
raccolte più “complesse”, la frazione organica
putrescibile, il verde, che ottimizza la raccolta
di differenti materiali (ad esempio attraverso
le raccolte combinate del vetro e delle lattine).

Con la raccolta integrata, i risultati attesi
sono decisamente più coerenti con gli
obiettivi specificati dal Decreto Ronchi, sia
per quanto riguarda le quantità intercettate
per ogni singolo materiale, sia per quanto
riguarda la qualità dei materiali intercettati,
sia infine per quanto riguarda la capacità di
ottenere un buon equilibrio tra i costi ed i
ricavi, con riferimento naturalmente a tutto il
servizio di raccolta, ossia la differenziata ed il
rifiuto residuo visti come un tutt’uno,
“integrato” appunto.

1.1.3 L’adeguamento al contesto

Se si analizzano le molteplici esperienze di
raccolta differenziata che sono state
sviluppate in Italia ma anche al di fuori del
nostro Paese, in Europa o oltre Oceano, si
può ragionevolmente giungere alla
conclusione che non esistano due esperienze
assolutamente confrontabili tra di loro.

Viene da chiedersi, allora, se questa
“diversità” sia sempre e comunque figlia della
casualità oppure no.

Spesso si verifica che un modello di raccolta
differenziata sia costituito da una sorta di

“stratificazione” di esperienze mutuate da
altri che si sono sovrapposte l’una all’altra,
senza alcun tipo di analisi preliminare, in
assenza di un quadro d'insieme e così via: è
chiaro che in casi come questi la diversità è
figlia della casualità, è un “disvalore”: è caos,
improvvisazione, una scelta certamente
fallimentare.
Se però diversità significa che la
progettazione ha tenuto conto della specificità
del contesto, di tutte le opzioni possibili, delle
risorse disponibili, del budget, allora diversità
vorrà dire che il programma è stato
progettato con grande accuratezza, tagliato
su misura della comunità alla quale si
riferisce, quindi per definizione “diverso”,
proprio in quanto è corretto affermare che
ogni comunità risulta diversa dalle altre, per
condizioni demografiche, standard di vita e di
consumo, ecc. In questa accezione, la
diversità del progetto acquista un valore,
rappresentando la migliore soluzione
possibile, una soluzione sistemica che tiene
conto di tutte le variabili e a tutte le variabili
cerca di dare risposte plausibili.

Da un certo punto di vista, questa diversità
presenta notevoli assonanze con il concetto di
“differenziazione” e con quello di
“posizionamento”, così frequentemente
richiamati nella letteratura di marketing: la
differenziazione consiste nel progettare un set di
differenze significative, che consentano di
distinguere l’offerta di una azienda da quelle
delle aziende concorrenti; il posizionamento

consiste nel progettare l’offerta dell’azienda in
modo da farle occupare una posizione
distinta dalle altre e valutabile nella mente
dei clienti potenziali. Tutto ciò si traduce in
vantaggi competitivi che, nelle aziende
industriali o di servizi vogliono dire
aumentare la propria quota di mercato, i
propri profitti, creare ricchezza, e che nel
caso della raccolta differenziata si traduce
invece in un buon progetto, che consentirà di
incontrare il favore dei cittadini, di ottenere
risultati importanti, di contribuire quindi in
maniera significativa alla gestione corretta
dello smaltimento dei rifiuti, contenendo al
minimo i costi, tenendo conto delle
condizioni specifiche locali.
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Vale dunque la pena di sottolineare che al
progettista si pone sempre e comunque
l’obiettivo di adeguare il proprio progetto di
raccolta differenziata al contesto in cui si
trova ad operare, facendo tesoro, ma non in
maniera acritica, delle esperienze altrui.

Nel seguito  verranno individuate, elencate e
descritte tutte le principali variabili, di
scenario ed operative, tra le quali il progettista
dovrà districarsi per “confezionare” un
progetto di raccolte differenziata probabilmente
“diverso” da tutti gli altri, in qualche misura
“unico”, certamente quello che, tra le tante
alternative possibili, offra le maggiori garanzie
di successo.

1.2 Le interazioni tra l’organizzazione
della raccolta differenziata ed il
nuovo sistema tariffario per la
gestione dei rifiuti urbani

Allo scopo di introdurre strumenti di governo
dei comportamenti coerenti con gli obiettivi
di riduzione e recupero del DL.vo 22/97,
l’art. 49 dello stesso decreto stabilisce la
soppressione della TAssa Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) e prevede la sua sostituzione con
un nuovo sistema tariffario binomio
composto “da una quota determinata in relazione

alle componenti essenziali del costo del servizio ... e

da una quota rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
Questo nuovo sistema tariffario permette di
ottenere una maggiore  trasparenza  nella
gestione del servizio in quanto i costi devono
essere evidenziati all’interno dei bilanci
comunali attraverso il Piano Finanziario e
dovranno progressivamente essere coperti in
modo totale dall’introito tariffario. Fino ad
oggi i Comuni avevano invece potuto integrare
i costi del servizio attraverso risorse del
proprio bilancio non derivanti dagli introiti
della TARSU.

Prima dell’entrata in vigore del decreto
“Ronchi” la norma di riferimento per

l’applicazione della tassa rifiuti era il DL.vo
507/93. Con questo decreto venivano indicati
nuovi criteri, dei quali tenere conto nel fissare
le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, criteri
basati sul principio di correlare la tassa alla
effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti
da parte delle differenti categorie di produttori,
sia dal punto di vista della quantità che da
quello della qualità dei rifiuti prodotti: il
decreto (sebbene spesso  disatteso) ha
cominciato a sollevare il problema delle grandi
differenziazioni quali-quantitative nel rapporto
tra categorie di produttori e rifiuti prodotti.

Questa modalità di calcolo allo stato attuale
risulta comunque inadeguata perché da un lato
non permette di premiare i comportamenti
virtuosi delle utenze che si impegnano in azioni
di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata
e dall’altra penalizza, a parità di superficie, i
nuclei abitativi a bassa densità familiare (single,
anziani, ecc.) con minore produzione di rifiuti a
parità di superficie.

Il Decreto Ronchi, laddove introduce il
concetto di tariffa in sostituzione della tassa,
riprende almeno in parte quanto contenuto
nel DL 507, anche se in questo caso il
riferimento ai principi di una corretta gestione
dei rifiuti è ben più evidente: si vuole infatti
superare una impostazione di tipo
sostanzialmente reddituale nella applicazione
della tassa (basata com’è sulle superfici) ma si
vuole anche introdurre meccanismi
incentivanti e premianti per sostenere la
prevenzione, la riduzione dei rifiuti prodotti, il
riciclaggio, una maggiore efficienza gestionale
dei servizi ed una perequazione della
distribuzione dei costi collegati alle attività di
raccolta e trattamento dei rifiuti; in questo
modo si viene inevitabilmente a creare una
“interazione” tra chi deve progettare la
raccolta differenziata e chi deve individuare i
più corretti meccanismi di tariffazione.

Con l’introduzione della tariffa viene infatti
incentivata la raccolta differenziata ed in
particolare quella della frazione umida. In
effetti il comma 10 dell’art. 49 del DL.vo
22/97 stabilisce opportunamente che “nella

modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni

per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata
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delle frazioni umide e delle altre frazioni”. Inoltre i
sistemi tariffari in cui il costo del servizio è
proporzionato alla quantità di rifiuti conferita
premiano automaticamente chi pratica il
compostaggio domestico poiché l’utente
conferisce un minor quantitativo di rifiuti.

1.2.1 Caratteristiche del nuovo sistema
tariffario

Attraverso il nuovo sistema tariffario il
pagamento da parte dei cittadini di questo
servizio viene così ad assumere la
caratteristica di un vero e proprio “Servizio
personalizzato al cittadino” alla pari di altri
servizi pubblici (gas, acqua, luce ecc.) che
permettono di instaurare un rapporto diretto
tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce.
Questa interazione diretta (non “mediata” da
una tassa che, inevitabilmente, non permette
di attivare politiche di riduzione dei
“consumi” del servizio) consente di qualificare
e migliorare il rapporto con gli utenti che
diventano così dei veri e propri “clienti”.
L’applicazione del nuovo metodo tariffario
può inoltre costituire l’occasione per
affrontare il problema dell’elusione del
pagamento del servizio che, spesso, è ancora
molto elevata.

L’entrata in vigore del nuovo sistema 
tariffario era inizialmente fissata per il 1°
gennaio 1999. Data successivamente
posticipata al 1° gennaio 2000 dalla Legge
426/98 allo scopo di consentire ai Comuni di
procedere con la necessaria gradualità alla
totale copertura dei costi complessivi di
gestione dei Rifiuti Urbani (RU) e alla
problematica acquisizione degli indici di
produttività specifica per la stima  delle reali
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non
domestiche.
Questi problemi sono stati affrontati dal
nuovo “Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani” (DPR 158 del
27/4/99) che riporta, nell’Allegato I, i
coefficienti potenziali di produzione (minimi e
massimi) per l’attribuzione della parte fissa e

variabile della tariffa alle principali tipologie
di utenze non domestiche. Tali coefficienti
sono inoltre distinti ulteriormente in relazione
all’applicazione degli stessi nelle Regioni del
Nord, del Centro e del Sud e per l’utilizzo in
Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per l’applicazione del nuovo sistema tariffario
da parte dei Comuni, sono inoltre previsti dei
termini per l’adeguamento variabili a seconda
del tasso di copertura nel 1999 del costo di
gestione dei rifiuti urbani. Un quadro sintetico
dei termini adottati per l’adeguamento da
parte delle amministrazioni locali è riportato
nella tabella 1 seguente:
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Tabella 1 - Termini per l’adeguamento al nuovo
sistema tariffario

Modalità applicative del Metodo Normalizzato
della Tariffa

1° Gennaio 2000 n. 209 Comuni con Tasso di cop. =100%
n. 437* Comuni n. 228 Comuni con Tasso di cop. ≥ 90%

1° Gennaio 2003
n. 594 Comuni con Tasso di cop. >85%n. 594*  Comuni   

n. 1.543 Comuni con Tasso di cop.>55%

1° Gennaio 2005 con popolazione >5.000 ab

n. 2.308* Comuni n. 765 Comuni con Tasso di cop.=100%
con popolazione <5.000 ab

1° Gennaio 2006 n. 2.246 Comuni con popolazione >5.000 ab
n. 8.102 Comuni n. 5.856 Comuni con popolazione <5.000 ab

Progressione di applicazione della copertura
dei costi di gestione

n. 437 Comuni con Tasso di cop. ≥ 90%

1° Gennaio 2000 con popolazione >5.000 ab 

n. 1.202*  Comuni n. 765 Comuni con Tasso di cop.=100%
con popolazione <5.000 ab  

1° Gennaio 2003 n. 594 Comuni con Tasso di cop. >85%
n. 1796*  Comuni con popolazione >5.000 ab

1° Gennaio 2005 n. 1.543 Comuni con Tasso di cop. >55%
n. 3.339* Comuni con popolazione >5.000 ab

1° Gennaio 2008
n. 8.102 Comuni

* Nota: nell’elaborazione non sono stati conteggiati n. 630 Comuni
di cui mancano i dati
(n. 125 Comuni >5.000 ab e n. 505 Comuni < 5.000 ab).

Fonte: Elaborazione ANPA su dati Ministero degli Interni 1996 e
ISTAT 1997 



Lo stesso Decreto ha comunque confermato
la possibilità, da parte dei Comuni che lo
desiderino, di applicare il sistema tariffario in
via sperimentale in anticipo sulla data
prevista per l’entrata in vigore. Nella tabella 2

sono riportate sinteticamente le
caratteristiche del nuovo sistema tariffario,
come indicato dall’art.49 del DL.vo 22/97, e
nel DPR 158 del 27/4/99:
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Tabella 2 – Caratteristiche del nuovo sistema tariffario

ART. 49 DL.vo 22/97

Definizione A cura degli Enti locali - quindi non necessariamente soltanto dei 
degli importi Comuni - deputati alla gestione unitaria in ambiti territoriali ottimali 

(provincie, bacini, Ambiente Territoriale Ottimo - ATO)

Composizione 1. Quota relativa alle componenti essenziali ed incomprimibili del costo del
della tariffa servizio (in particolare gli investimenti per opere e relativi ammortamenti) 

2. Una quota “variabile”  rapportata a:
- quantità dei rifiuti conferiti
- servizio fornito
- costi di gestione 

Tariffa di È la base per la determinazione della tariffa. È articolata per fasce territoriali
riferimento e di utenza. Le componenti di costo vengono definite attraverso il metodo 

normalizzato elaborato da Ministero dell’Ambiente con quello 
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province

Chi sopporta Ogni Comune deve assicurare mediante la tariffa la copertura integrale 
i costi per i RU (100%) dei costi di investimento e di esercizio del servizio

Agevolazioni La modulazione della tariffa prevede agevolazioni per:
e riduzioni 1. utenze domestiche in rapporto al numero di residenti 

2. la raccolta differenziata degli avanzi alimentari (frazione umida)
3. la raccolta differenziata delle altre frazioni, esclusa la raccolta degli 
imballaggi
Per i produttori è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione 
proporzionale alla “quantità di rifiuti assimilati” che si dimostra di aver avviato
al recupero mediante attestazione rilasciata del soggetto recuperatore

Riscossione Da parte dal soggetto che gestisce il servizio (Amministr. Comunali, 
Consorzi, ecc.)

Modifiche ed Per le successive determinazioni della tariffa andranno considerati:
adeguamenti - produttività del servizio

- la qualità del servizio
- il tasso di inflazione programmato 

Fonte: ANPA, 1999
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Tabella 3 - Parametri per la determinazione della tariffa binomia

PARAMETRI PARAMETRI
TIPOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE PER LA DETERMINAZIONE

DELLA PARTE FISSA DELLA PARTE VARIABILE

UTENZA DOMESTICA 1. Grandezza abitazione (mq) Rifiuti, differenziati e non,
(abitazioni) 2. Numero componenti effettivamente corrisposti al 

nucleo familiare* servizio pubblico di raccolta 

UTENZA NON DOMESTICA 3. Superficie locali in cui si svolge Rifiuti effettivamente
(attività commerciali, l’attività (mq) conferiti al servizio pubblico
industriali, artigianali, ecc.) 4. Tipo di attività svolta di raccolta***

(Coefficiente Potenziale
di Produzione) **

Note:
* nella determinazione della tariffa devono comunque essere tutelati i nuclei familiari più numerosi;
** l’Allegato I al Regolamento riporta analiticamente i coefficienti potenziali di produzione relativi ad ogni attività

produttiva necessari per l’attribuzione della tariffa;
*** le  utenze non domestiche possono conferire al servizio pubblico esclusivamente i rifiuti speciali assimilati agli urbani

secondo quanto elencato nella Delibera 27 luglio 1984, n.1, punto 1.1.1. Inoltre non possono eccedere i quantitativi di
assimilazione stabiliti dal Regolamento Comunale. La riduzione della parte variabile della tariffa è prevista anche per quei
produttori che dimostrino di avere avviato al recupero parte dei propri rifiuti. 

La  tabella 3 indica i parametri per la
determinazione della tariffa binomia relativa
alle utenze domestiche e non domestiche.
Per una corretta determinazione della tariffa
il problema che si pone all’Ente pubblico è
quello di attribuire puntualmente a ciascuna
utenza domestica la quantità di rifiuto
conferito tramite sistemi di pesatura o
volumetrici. Nel caso in cui non siano ancora
stati adottati  sistemi per l’attribuzione alle
singole utenze delle quantità conferite è
possibile applicare, soprattutto nel periodo
transitorio, un metodo presuntivo che tenga
conto della produzione media pro capite di
rifiuti per le utenze domestiche e un indice di
produttività specifica per le diverse categorie
produttive. Il limite di questo sistema sta però
nel fatto che le utenze delle varie tipologie
vengono uniformate e di conseguenza non
vengono premiati i comportamenti virtuosi
delle singole utenze in contrasto con quanto
si propone la tariffa che vuole essere appunto
lo strumento economico di incentivazione di
tali comportamenti presso le utenze.

Fra le possibili soluzioni gestionali che
consentono invece di determinare a livello
condominiale la parte variabile della tariffa,
segnaliamo le seguenti1:

E tariffe proporzionali al volume dei
rifiuti conferiti: le utenze possono
scegliere tra diversi volumi disponibili per
il contenitore del rifiuto residuo (in alcuni
casi anche dell’umido e dei materiali
secchi riciclabili). Nella Regione del
Saarland (D), del Vorarlberg (A), ed a
Zurigo (CH), il sistema tariffario viene
determinato dai singoli comuni ed è simile
al modello proposto dal Decreto Ronchi.
Anche in questo caso, infatti, la tariffa è
binomia e composta da una quota base
relativa alla superficie abitativa o al
numero di componenti il nucleo familiare
e una quota variabile proporzionale alla

1 A. Tornavacca, Michele Boato “Manuale per la riduzione
e il recupero dei rifiuti” Forum Risorse e Rifiuti,
Roma 1998

Fonte: ANPA, 1999
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2 Ministero per Ricerca e Tecnologia, “Indagine di fattibilità
della pesatura individuale dei rifiuti e paragone con
altre metodologie tariffarie”, BMFT FE-Vorhaben
1450631 Ottobre 1994

quantità dei rifiuti prodotti attraverso la
“tassa sul sacco” applicata sia per il rifiuto
indifferenziato sia per il sacco della
frazione organica. Il costo del sacco varia
in rapporto al volume. Per evitare
l’elusione parziale della tariffa, nelle realtà
che adottano la tariffa commisurata al
volume, viene generalmente vietato l’uso
di dissipatori da lavandino  in quanto
determinano la riduzione volumetrica del
rifiuto senza però favorire la soluzione
complessiva del problema  e viene
assegnato un numero minimo di sacchi
compatibili con un comportamento
“virtuoso, ma non elusivo”;

E tariffe commisurate al volume ed
alla frequenza di svuotamento: con
questo sistema l’utente può scegliere non
solo il volume del contenitore ma anche se
farlo svuotare tutte le volte che passano gli
operatori del servizio (tariffa intera),
oppure farlo svuotare con una frequenza
ridotta e prefissata (ad es. nel 50% dei
passaggi per ottenere una riduzione della
tariffa). In alternativa il sistema prevede
che l’utente debba scegliere una volta
all’anno la frequenza desiderata oppure
può decidere di far svuotare il proprio
contenitore ad ogni passaggio di raccolta
senza dover seguire una frequenza fissa di
svuotamento. Per contrassegnare i bidoni
che l’utente desidera far svuotare si ricorre
spesso alla vendita di apposite fascette
(bandelle adesive) che possono essere
acquistate presso uffici comunali e/o
rivendite autorizzate. Questo tipo di
tariffazione è diffuso in diversi paesi
dell’Unione Europea come la Germania
dove viene ad esempio applicato nelle città
di Monaco di Baviera e Heidelberg o, in
Austria, nella città di Salisburgo;

E tariffe commisurate al peso dei
rifiuti conferiti: la misurazione del peso
viene effettuata automaticamente con
l’utilizzo di microchips incorporati nel
contenitore. Il conteggio del numero degli
svuotamenti e la registrazione del peso
prima e dopo lo svuotamento avviene
automaticamente per mezzo di sensori

posti sugli automezzi di raccolta. La
pesatura dei rifiuti al momento del loro
svuotamento presenta ancora alcuni
problemi tecnici dovuti all’imprecisione
nella misurazione per l’elevata sensibilità
dei dinamometri alle vibrazioni dei motori
degli automezzi soprattutto nel caso in cui
vengano svuotati contenitori di piccole
dimensioni, ma ha raggiunto buoni livelli
di affidabilità per i contenitori di media
dimensione e per i materiali ad alto peso
specifico.

In Germania nel 1993 il Ministero per la
Ricerca e la Tecnologia ha condotto un
indagine di fattibilità della pesatura
individuale dei rifiuti paragonando le diverse
metodologie tariffarie2 in una zona campione
della provincie della Regione Federata
“Saarland” (capoluogo Amburgo) che conta
quasi 20.000 abitanti.
I sistemi messi a confronto sono i seguenti:

E bandelle adesive: questo sistema
prevede la modulabilità della tariffa sia in
base al volume del contenitore di raccolta,
sia delle frequenze di svuotamento. Ogni
utenza riceve all’inizio dell’anno 52
bandelle adesive rosse da utilizzare per
segnalare lo svuotamento dei contenitori: è
possibile rendere a fine anno non più di 26
banderuole inutilizzate, vedendosi
corrisposto il prezzo di acquisto. Con
questo sistema il cittadino può modulare le
frequenze di asporto in maniera più
flessibile ed è più consapevole e coinvolto
nell’atto di conferimento dei propri rifiuti.
Sono stati inoltre registrati pochissimi
episodi di furto delle banderuole e di
contraffazione individuate dagli addetti al
servizio;

E conteggio elettronico degli
svuotamenti: il sistema è analogo al
precedente solo che le frequenze di
svuotamento vengono determinate con un
sistema elettronico: ad ogni contenitore
viene applicato un “chip” di
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identificazione dell’utenza che consente la
registrazione automatica degli svuotamenti
attraverso un sistema di acquisizione
montato sul mezzo di raccolta oppure
manuale ed in dotazione all’operatore;

E pesatura automatica degli
svuotamenti: a differenza dei sistemi
precedenti, basati in prevalenza sulla
riduzione del volume di raccolta, questo
sistema tende ad individuare il peso esatto
dei rifiuti conferiti dalle singole utenze. Per
realizzare tale presupposto servono alcuni
strumenti tecnici fondamentali:

e chip programmabile da fissare sui
contenitori/cassonetti;

e sistemi automatici di lettura da montare su
ogni mezzo di raccolta;

e sistema di pesatura integrato con il
dispositivo alza-volta del mezzo di raccolta
dei rifiuti, in grado di eseguire una misura
vuoto-pieno;

e computer di bordo sul mezzo di raccolta,
per registrare i  dati;

e software per l’elaborazione dei dati ed il
computo della tariffa.

Le valutazioni finali della sperimentazione
hanno evidenziato che il risultato  di
riduzione migliore del secco indifferenziato è
stato raggiunto nel sistema a banderuole  con
una conferimento inferiore del 14,2% che in
termini assoluti risulta spesso sensibilmente
superiore all’aumento della frazione
intercettata in maniera differenziata.

Tale risultato è attribuibile alla prevenzione
durante l’acquisto o alla sostituzione di alcuni
imballaggi con altri materiali quali il vetro a
rendere. Nelle zone che incentivano il
compostaggio domestico si regista inoltre un
trend di riduzione dell’organico trattato
attribuibile all’adesione al compostaggio.

Il sistema tariffario è inoltre percepito come
semplice e corretto da parte dei cittadini,
tuttavia le frequenze minime di raccolta
appaiono uno svantaggio; metodi tariffari più
flessibili, in base al numero di svuotamenti
e/o al peso, vengono considerati più equi da
molti degli intervistati. Infatti per il sistema a
bandelle la maggior parte delle utenze

utilizza la frequenza minima di asporto bi-
mensile del rifiuto; molti degli intervistati
hanno dichiarato di poter ulteriormente
ridurre il volume del contenitore o
equivalentemente le frequenze di
svuotamento.

Il secondo sistema analizzato (conteggio
elettronico degli svuotamenti) permette di
eseguire l’identificazione/lettura nel 99% dei
casi. Problemi con l’elettronica di
identificazione si sono succeduti in singole
occasioni e richiedono l’intervento immediato
del mezzo di riparazione.

Con il terzo sistema (pesatura automatica
degli svuotamenti) si è osservata una
sottostima sistematica media del 16,2% che si
riduce a –11,7% se si escludono dal computo
le oscillazioni superiori all’80%. Tale risultato
si spiega con errate modalità di svuotamento
dei contenitori, arresto del braccio
meccanico, spostamento del rifiuto all’interno
dei contenitori, ecc. Su 97.623 svuotamenti
registrati nel calcolatore del mezzo di
raccolta, quasi il 6% sono risultati errati e
non riportati (5.629 casi). L’errore percentuale
aumenta al diminuire del peso del singolo
contenitore, dato che la calibratura dei
sistemi di pesatura è espressa in valore
assoluto.

Tale constatazione contraddice uno dei
vantaggi potenziali del sistema a pesatura
rispetto a quello volumetrico: introducendo
una frequenza di asporto settimanale di
piccole quantitativi di RU questo sistema
tariffario diverrebbe progressivamente meno
affidabile.
Per quanto riguarda i tempi e le modalità di
raccolta si rileva che, nelle zone con sistemi
elettronici, si registra un tempo di raccolta
complessivamente maggiore derivante dal
tempo necessario per effettuare il singolo
svuotamento, verificare l’identificazione e
soprattutto, nel sistema a pesatura
automatica, adottare le necessarie cautele per
ridurre la scarsa precisione dei dati rilevati
per i piccoli contenitori.
Relativamente ai costi di investimento è stato
verificato che gli investimenti più alti vengono
rilevati in corrispondenza dei sistemi



informatico-eletronici con costi per abitante
variabili tra 10 – 24 marchi tedeschi (DM)
che corrispondono ad un costo annuo
(basandosi sugli anni di ammortamento
dichiarati dai costruttori) di 5,60 – 8,80
DM/contenitore anno. Il sistema a bandelle
adesive necessita essenzialmente dell’acquisto
delle banderuole che oscilla tra 0,10 – 0,20
DM/ per utenza all’anno.

Non si rivelano comunque differenze marcate
tra i vari sistemi di tariffazione anche se il
sistema a bandelle ha mostrato una maggiore
capacità di sensibilizzazione della
popolazione alla raccolta differenziata e di
incentivazione alla riduzione dei rifiuti.
Questo risultato è sicuramente ascrivibile alla
maggiore consapevolezza sulla frequenza di
raccolta utilizzata che si ottiene con l’utilizzo
diretto (da parte dei cittadini) del sistema a
bandelle rispetto al controllo indiretto
(operato dai gestori del servizio) con i sistemi
elettronici di controllo dello svuotamento o di
pesatura dei rifiuti conferiti.

Un potenziale problema di questi metodi
tariffari è il conferimento abusivo: esso può
avvenire, come nel caso dello scarico abusivo
di rifiuti, in zone più o meno nascoste o come
conferimento dei propri rifiuti in contenitori
di altre utenze, presso i luoghi di lavoro o in
contenitori destinati alla raccolta differenziata
non soggetti a tariffazione.
Durante questa sperimentazione gli effetti
indesiderati si sono presentati localmente
senza risultare comunque tali da sconsigliare
l’introduzione del metodo tariffario: la
migrazione indesiderata di rifiuti era pari a
circa 3-4 kg/abitante anno in media.
Le cause principali sono state:

E deposito sacchetti in parcheggi, impianti
pubblici e discariche abusive al limite dei
paesi (1-2 kg/abitante anno);

E aumento dell’incenerimento casalingo di
alcune frazioni cartacee (circa 7 kg/abitante
anno);

E deposito del secco residuo nelle campane e
contenitori di raccolta dei materiali secchi
riciclabili.

Le varie esperienze già effettuate dimostrano

quindi che lo smaltimento abusivo non risulta
sensibilmente peggiorato dall'introduzione
della tariffazione volumetrica e nei casi
peggiori si è manifestato soltanto come un
fenomeno temporaneo. Non si deve quindi
sovrastimare il problema dello smaltimento
abusivo ma si dovrebbe invece considerare
che il pagamento di prezzi adeguati ai servizi
ricevuti costituisce anche a livello psicologico
un segnale dell’importanza assunta  dal
problemi dei rifiuti agli occhi dei cittadini.
Inoltre per la gran parte della popolazione, il
biasimo del corpo sociale (oltre alle sanzioni
di legge) rappresenta un ottimo deterrente
verso atteggiamenti illeciti che
consentirebbero al più risparmi di poche
migliaia di lire al mese.

Il rischio dello smaltimento abusivo è
comunque una delle ragioni che suggerisce di
adottare, almeno nella fase  iniziale, tariffe di
tipo misto costituite da una componente fissa
sensibilmente maggiore rispetto alla componente
variabile, che serve comunque a fornire un
“segnale” iniziale sulla direzione intrapresa.
In questo modo l’amministrazione comunale
non rischia di dover affrontare seri problemi
di bilancio per i potenziali mancati incassi
che si potrebbero verificare se l’introito della
parta variabile della tariffa fosse inferiore a
quanto previsto nel bilancio preventivo.

Si può inoltre segnalare che, per far fronte in
modo ancora più efficace all’elusione della
tariffa, è possibile inserire nel Regolamento
alcune disposizioni che stabiliscano che:

E ad ogni utenza viene assegnato un numero
minimo di svuotamenti dei contenitori in uso
o di sacchi utilizzati per la raccolta, in modo
da assicurare una base minima di entrate;

E eventuali scoperture di bilancio (minori
entrate rispetto alle entrate tariffarie
complessive “T” previste dal piano
finanziario registrate nell’anno “n”; ad es.
per non aver introitato le entrate messe
preventivamente a carico della parte
variabile della tariffa “TV”), siano poste a
carico delle entrate da introitare con la
parte fissa della tariffa “TF” dal piano
finanziario dell’anno “n+1”.
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1.2.2 Esempi di sperimentazioni per
l’applicazione della parte variabile
della tariffa

Sono già state sperimentate (sulla base della
possibilità consentita dal comma 16 dell’art.
49 del DL.vo 22/97) diverse modalità di
“riscossione” della parte variabile della
tariffa. Le esperienze più avanzate sono
quelle che rendono possibile un’attribuzione
“puntuale” della tariffa alla singola utenza
attraverso un’organizzazione del servizio di
tipo domiciliarizzato. Si può così utilizzare
una contabilizzazione dei pesi o delle
volumetrie basata sul numero dei
conferimenti delle singole utenze. Di seguito
vengono elencati alcuni esempi di sistemi già
utilizzati in Italia:
1) vendita dei  sacchi per la raccolta, come nel
dei comuni di Sommacampagna e Sona (VR);
2) registrazione in automatico degli
svuotamenti relativi alle singole utenze, come
nel caso di Bressanone (BZ) e di diversi
comuni tirolesi;
3) registrazione del codice a barre posto su un
tagliando abbinato ad ogni sacco e  prelevato
dagli operatori durante la raccolta
domiciliare, come nell’esperienza dei comuni
dei Navigli milanesi.

È stata infine sperimentata anche
l’attribuzione “parametrica” della parte
variabile della tariffa, mediante indici che
introducono per le famiglie una produttività
ad abitante e per le attività una produttività
specifica per le varie categorie. Se  è evidente
che il limite di queste attribuzione sta nel
fatto che le diverse  tipologie vengono
uniformate al loro interno, senza lasciare
spazio alla diversità dei comportamenti
soggettivi delle singole utenze, si tratta
comunque di una importante innovazione
rispetto ai limiti già evidenziati della vecchia
tassa basata sui soli mq. Già dal 1999, ad
esempio, l’Amav di Venezia, utilizza questo
sistema di calcolo della tariffa dimostrando
che la tariffa è applicabile anche in grandi città.

Nelle grandi metropoli è comunque 

preferibile iniziare dalle utenze di attività che
risultano maggiormente in grado di
autogestire il proprio rifiuto e il suo
conferimento. In questo caso la tariffa viene
determinata sulla base della dimensione dei
contenitori e delle  frequenze di raccolta. In
un secondo tempo, si possono sviluppare
sistemi affidabili di attribuzione individuale
dei volumi o dei pesi anche per chi conferisce
a contenitori relativi ad uno specifico numero
civico (ad oggi questi sistemi risultano un pò
cari, ma il loro costo è tendenzialmente in
diminuzione). I passaggi indicati sono
fondamentali se le politiche tariffarie vogliono
diventare lo strumento economico di
incentivazione della riduzione e del recupero
dei rifiuti nel sistema integrato di gestione
disegnato dal “Decreto Ronchi”.

1.3 I mercati del recupero

1.3.1 I materiali “secchi” e il recupero degli
imballaggi

Quando si parla di raccolta differenziata della
frazione “secca” dei rifiuti, si parla
prevalentemente, anche se non
esclusivamente, di imballaggi. È dunque
opportuno dedicare lo spazio necessario a
descrivere il mercato degli imballaggi,
valutarne la consistenza, verificarne la
recuperabilità e la riciclabilità, e così via.
È stato recentemente pubblicato da ANPA e
dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, il
“Secondo rapporto sui Rifiuti Urbani e sugli
Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio” (febbraio
1999)  e sarà quindi questo studio la fonte
principale di dati ed informazioni dei
paragrafi successivi.

Produzione e consumo di
imballaggi in Italia

La produzione complessiva di imballaggi in
Italia è stata, nel 1997, di circa 12,6 milioni
di tonnellate, per un fatturato complessivo di
circa 30.000 miliardi; le voci principali sono
gli imballaggi in carta e cartone, gli



Ai fini di una corretta applicazione delle
direttive europee e nazionali in merito alle
percentuali di recupero da rispettare,
occorre tuttavia considerare non tanto i dati
della produzione, quanto quelli del
consumo, risultanti dal dato della
produzione corretto con il dato relativo al
saldo import/export; l’Italia è un forte
esportatore di imballaggi pieni, così che il
consumo effettivo di imballaggi oscillerebbe
attorno al 75-77% della produzione, ovvero
9.598 migliaia di tonnellate come descritto
in tabella 5:
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Tabella 4 – Produzione di imballaggi in Italia nel 1997
- Migliaia di tonnellate

Nota:
* comprende i fusti d’acciaio.

Fonte: ANPA e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti -
Secondo rapporto sui Rifiuti Urbani e sugli imballaggi e
Rifiuti di Imballaggio, 1999

Materiali Quantità Dato
prodotte % 

Carta e cartone 3.836 30,43 
Vetro 2.953 23,44
Plastiche 2.576 20,44
Legno 2.042 16,21
Acciaio 726 5,76
Poliaccoppiato flessibile 178 1,41
Poliaccoppiato rigido 143 1,13
Alluminio 78 0,62
Altro* 71 0,56

TOTALE 12.603 100,00

Tabella 5 – Consumi finali di imballaggi in Italia nel 1997 - Migliaia di tonnellate

Materiale Produz. Imballi vuoti Utilizzo Imballi pieni Consumo
Nazionale Import Export Interno Import Export Finale
imballaggi

Vetro 2.953 208 417 2.744 101 597 2.248
Plastiche 2.576 167 814 1.929 147 388 1.688
Carta e Cartone 3.836 43 255 3.624 493 1.014 3.103

Metalli:
Acciaio 726 15 155 586 60 246 400 
Alluminio 78 4 24 58 2 3 57
Poliacc. Flessibili 178 5 80 103 8 22 89
Poliacc. Rigidi 143 0 0 143 0 0 143
Legno 2.042 0 25 2.017 229 444 1.802
Altro 71 0 0 71 33 36 68

Totale 12.603 442 1.770 11.275 1.073 2.750 9.598

Fonte: ANPA e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Secondo rapporto sui Rifiuti Urbani e sugli imballaggi e Rifiuti di
Imballaggio, 1999

imballaggi in vetro e quelli in plastica come si
evince dalla seguente tabella:



Nella tabella successiva, sulla base di queste
valutazioni, è stata quindi stimata la quantità
di imballaggi che dovrebbe confluire nei
rifiuti urbani che risulta di circa 7,6 milioni di
tonnellate pari al 30% del totale dei rifiuti
urbani. Questi dati, costruiti con una
metodologia “top-down”, che parte cioè dai
valori di produzione e utilizzo degli
imballaggi, possono però risultare discordanti
rispetto a stime costruite “bottom-up”, ovvero
partendo da analisi sui rifiuti.

Tabella 7 -
Stima dei flussi di rifiuti di imballaggio nei RU e RS

Materiali Urbano Non urbano

Vetro 2.147 101
Plastica 1.564 213
Carta 2.452 790
Alluminio 56 1
Acciaio 301 101
Legno 1.020 782
Altro 54 17

Totale 7.594 2.004
Percentuale 79% 21%
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I rifiuti di imballaggio rappresentano quindi
quasi 10 milioni di tonnellate, ovvero il 35%
del totale dei rifiuti urbani, stimati da
ANPA in circa 26,6 milioni di tonnellate nel
1997. Tuttavia il consumo finale di
imballaggi avviene in differenti aree di
impiego: consumo domestico, commercio
tradizionale, industria e grande
distribuzione: ai fini di una corretta
programmazione della raccolta
differenziata, dunque, è bene analizzare
dove i rifiuti di imballaggio si producono. I
valori così calcolati sono stati inoltre
ulteriormente suddivisi tra rifiuti di
imballaggio che confluiscono nel circuito
urbano e rifiuti che confluiscono nel
circuito dei rifiuti speciali non assimilati; è
sempre il rapporto ANPA che riporta i dati
della successiva tabella riepilogativa:

Tabella 6 – Suddivisione del consumo finale degli
imballaggi in Italia nel 1997 - Migliaia di tonnellate

Materiali Domestico Piccolo Grande Distribuz. Industria
Commercio Organizzata

Vetro 1.994 85 169
Plastica e  Poliacc. Fless. 1.244 168 60 305
Carta, cartone e Poliacc. rigidi 1.015 764 882 581
Alluminio 49 6 2
Acciaio 211 21 9 160
Legno 82 300 699 721
Altro 36 7 28

Totale 4.631 1.351 1.652 1.964
di cui:
Rifiuto urbano 100% 100% 50% 40%
Rifiuto non urbano 0% 0% 50% 60%

Fonte: ANPA e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti - Secondo rapporto sui Rifiuti Urbani e sugli imballaggi e Rifiuti di
Imballaggio, 1999

Fonte: ANPA e Osservatorio Nazionale sui Rifiuti -
Secondo rapporto sui Rifiuti Urbani e sugli imballaggi e
Rifiuti di Imballaggio, 1999
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È necessario sottolineare, ad uso di chi è
chiamato a progettare i programmi di
recupero dei rifiuti di imballaggio, che le
utenze domestiche (famiglie) incidono per il
50-60% circa del totale della produzione di
rifiuti urbani: le tabelle sopra riportate ci
indicano una incidenza del 48% per gli
imballaggi consumati dalle famiglie, e questo
dato trova parziale conferma anche nello
studio prodotto da Federambiente nel marzo
1998, “Valutazione tecnico-economica 
del sistema integrato di gestione dei rifiuti”,
che stima la produzione dei rifiuti delle
famiglie nella misura del 48,6% del totale,
anche se risulta più contenuta la valutazione
riferita ai soli rifiuti di imballaggio, che
sarebbero soltanto il 43% del totale rifiuti di
imballaggio.

Se i dati presentati, relativi alla dimensione
della produzione e del consumo di
imballaggi, consentono una prima
valutazione della massa totale dei materiali di
imballaggio in gioco non va tuttavia dimenticato
che essi rappresentano comunque valori medi o
complessivi nazionali: l’incidenza dei consumi
delle famiglie risulta effettivamente una
ulteriore variabile da tenere in
considerazione, poiché è intuitivo che essa
può cambiare sensibilmente passando da una
realtà metropolitana ad una rurale, da una
realtà essenzialmente rappresentata da
residenti ad una caratterizzata da elevati
flussi turistici, da una realtà a forte
prevalenza industriale ad una a forte
prevalenza del terziario e così via; l’incertezza
delle stime sulla presenza di imballaggi nei
rifiuti (analizzata e valutata dallo stesso
rapporto ANPA) rende molto importante una
analisi specifica e puntuale della realtà
territoriale in cui dovrà realizzarsi il
programma di raccolta differenziata.

Il quadro normativo

Di seguito vengono elencate  alcune note
essenziali, intese a riepilogare i principali
elementi strategici contenuti nel DL.vo 22/97
e relativi alla gestione dei materiali di
imballaggio:

E definizioni: la legge definisce (art. 35)
“imballaggi primari” o “per la vendita”

gli imballaggi concepiti in modo da
costituire, nel punto di distribuzione
commerciale, un’unità di vendita per il
consumatore; “imballaggi secondari” o
“multipli” quelli concepiti in modo da
costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di
unità di vendita, e che possono essere
rimossi dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche; “imballaggi terziari” o
“per il trasporto” quelli concepiti in modo
da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per
evitarne la manipolazione e i danni
connessi al trasporto; la legge definisce il
riciclaggio come il trattamento in un
processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria
o per altri fini, compreso il riciclaggio
come sostanza organica mediante
compostaggio e a esclusione del recupero
di energia; il recupero dei rifiuti generati da
imballaggi come le operazioni pertinenti
previste dall’Allegato C al Decreto.

E I criteri informatori dell’attività di
gestione dei rifiuti di imballaggio
sono (art. 36): incentivazione e promozione
della prevenzione alla fonte della quantità
e della pericolosità degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio; incentivazione del
riciclaggio e del recupero di materia
prima, sviluppo della raccolta differenziata
di rifiuti di imballaggio e promozione di
opportunità di mercato per incoraggiare
l’utilizzazione dei materiali ottenuti da
imballaggi riciclati e recuperati; riduzione
del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati
allo smaltimento finale; individuazione
degli obblighi di ciascun operatore
economico conformemente al principio
“chi inquina paga” e al principio della
“responsabilità condivisa”; informazione degli
utenti e in particolare dei consumatori;
incentivazione della restituzione e del
conferimento in raccolta differenziata da
parte del consumatore.

E Obiettivi di recupero e di riciclaggio
(art. 37, comma 1, come specificato
all’Allegato E): entro cinque anni, i rifiuti
di imballaggi recuperati come materia o
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come fonte di energia devono
rappresentare, in peso, almeno il 50%; i
rifiuti di imballaggi  riciclati almeno il
25% in peso in totale e, comunque,
ciascun materiale di imballaggio deve
essere riciclato per una quota di almeno il
15% in peso.

E Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori (art.38): i produttori e gli
utilizzatori sono responsabili della corretta
gestione ambientale degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio generati dal consumo
dei propri prodotti; essi adempiono
all’obbligo di concorrere alla raccolta dei
rifiuti di imballaggi primari (e di altri rifiuti
di imballaggio comunque conferiti al
servizio pubblico) tramite il gestore del
servizio, e a tal fine costituiscono il
COnsorzio NAzionale Imballaggi
(CONAI); per quanto riguarda gli
imballaggi secondari e terziari, i produttori
possono organizzare autonomamente la
raccolta, mettere in atto un sistema
cauzionale ovvero aderire ad uno dei
consorzi di filiera; gli utilizzatori sono
tenuti a ritirare gratuitamente gli
imballaggi usati secondari e terziari o i
loro rifiuti; a carico di produttori e
utilizzatori sono posti: i costi per il ritiro
degli imballaggi usati e la raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio conferiti al servizio pubblico; il
riutilizzo degli imballaggi usati; il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio; lo smaltimento dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari.

E Raccolta differenziata e obblighi
della Pubblica Amministrazione (art.
39): la Pubblica Amministrazione deve
organizzare sistemi adeguati di raccolta
differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio
pubblico rifiuti di imballaggio selezionati;
deve essere garantita la copertura
omogenea del territorio in ciascun ambito
territoriale ottimale, tenuto conto del
contesto geografico; la raccolta
differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegiano l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità del servizio,

nonché il coordinamento con la gestione
di altri rifiuti.

E Consorzi: il Decreto stabilisce (artt. 40 e
41) la costituzione dei consorzi di filiera e
del già citato CONAI.

E Divieti: è vietato lo smaltimento in
discarica degli imballaggi e contenitori
recuperati (art. 43), ad eccezione degli
scarti derivanti dalle operazioni di
selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio; a decorrere dal 1° gennaio
1998 è vietato immettere nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti urbani
imballaggi terziari di qualsiasi natura e
possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard
europei.

Una grande influenza sulle dinamiche
gestionali avrà soprattutto quanto stabilito -
in tema di corresponsabilizzazione
economica nella gestione dei circuiti specifici
di raccolta - negli accordi operativi tra
CONAI ed Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI). Di seguito viene quindi
analizzato nel dettaglio questo
importantissimo accordo per il sostegno
economico della raccolta differenziata degli
imballaggi.

L’accordo tra CONAI e ANCI

L’accordo di Programma Quadro per la
Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di
Imballaggio stipulato fra ANCI e CONAI
(firmato a Roma lo scorso 8 luglio 1999),
definisce i corrispettivi economici che il
CONAI riconoscerà ai Comuni per la
raccolta differenziata degli imballaggi, le
condizioni per il ritiro ed i relativi obblighi a
carico dei contraenti, con particolare
riferimento ai livelli di impurità presenti nei
rifiuti di imballaggio consegnati dai gestori
dei servizi ai consorzi di filiera.
In particolare i corrispettivi per kg che
saranno riconosciuti ai Comuni variano in
base alle modalità di conferimento ed alla
presenza percentuale di materiali di
imballaggio. È, in sintesi, un supporto
finanziario del sistema imprenditoriale per la
diffusione della raccolta differenziata volto al



miglioramento della qualità e dell’efficienza
del servizio stesso. Più precisamente:

E per imballaggi in plastica (Accordo
ANCI-COnsorzio nazionale per il
REcupero degli imballaggi in PLAstica -
COREPLA) conferiti al centro di
conferimento, comprensoriale o di
selezione e comunque entro ambiti di
percorrenza minimi di 25 km e massimi di
35, verrà riconosciuto un corrispettivo di
lire 390/kg se conferiti con percentuali di
impurità fino al 6%, lire 290/kg  per
imballaggi con percentuali di impurità dal
6 al 16%, lire 210/kg per conferimenti con
impurità fino al 24%. Verranno respinti
conferimenti con oltre il 24% di impurità.
Nel caso in cui la piattaforma COREPLA
sia ubicata oltre le precedenti distanze
stradali dal centro geografico dell’ambito
di raccolta, saranno corrisposte 2,4 lire/kg
per ogni chilometro di distanza aggiuntivo;

E per imballaggi in carta (Accordo
ANCI-Consorzio nazionale recupero e
riciclo degli imballaggi a base cellulosica -
COMIECO) è stato definito un
corrispettivo di lire 23,5 al kg nei bacini
con popolazione inferiore ai 100.000
abitanti, di lire 22 al kg nei bacini con
popolazione tra i 100.000 e 300.000
abitanti, lire 20,5 al kg nei bacini con
popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
Detto corrispettivo si intende riferito al
servizio di raccolta congiunta di imballaggi
primari o comunque conferiti al servizio
pubblico e di f.m.s (frazione merceologica
similare) in cui il tenore di frazione di
imballaggi si assume essere del 15%. Nel
caso di raccolta differenziata selettiva di
soli rifiuti di imballaggi in carta comunque
assimilati nell’ambito della privativa, è
stato concordato un corrispettivo
(comunque riferito all’effettiva percentuale
di imballaggio presente) di lire151 al kg
nei bacini con popolazione inferiore ai
100.000 abitanti, di lire 139 al kg nei
bacini con popolazione tra i 100.000 e
300.000 abitanti, lire 131 al kg nei bacini
con popolazione superiore ai 300.000
abitanti. I materiali conferiti devono
presentare una presenza di materiali
estranei inferiori al 5% in peso ed un

livello di umidità non superiore al 10%.
Fatta quindi salva una quota massima del
5% in peso delle quantità conferite, l’onere
e la responsabilità di smaltimento delle
frazioni estranee relative ai singoli
conferimenti, sarà a carico del
convenzionato. Infine, in caso di
conferimenti con presenza di frazioni
estranee comprese tra il 10,1% ed il 15%,
il corrispettivo di cui sopra viene ridotto
del 50% mentre per conferimenti con
presenza di frazioni estranee comprese tra
il 15,1% ed il 20%, il corrispettivo  viene
ridotto nella misura del 75% del totale;

E per imballaggi in legno primari
(Accordo ANCI-consorzio nazionale per la
raccolta, il recupero e il RIciclaggio degli
imballaggi di LEGNO - RILEGNO) è
fissato un corrispettivo forfettario di lire 20
al kg con impurità fino al 5%. In caso di
impurità superiori (dal 5% al 10%) il
corrispettivo verrà ridotto della metà. Per
materiali con  impurezze comprese tra il
10% ed il 15% in peso non verrà
riconosciuto alcun corrispettivo. Oltre il
15% il Consorzio di filiera si riserva la
facoltà di non ritirare il materiale;

E per imballaggi ferrosi (Accordo ANCI-
Consorzio Nazionale Acciaio) con una
composizione pari all’85% in peso di
imballaggi a base ferrosa e di 15% in peso
al massimo di rifiuto ferroso non costituito
da imballaggio (f.m.s) ad esclusione dei
beni durevoli dismessi di cui all’art. 44 del
DL.vo 22/97, è stato definito un
corrispettivo pari a lire 119 al kg. La
percentuale di f.m.s. eventualmente
eccedente il 15,1% non costituisce titolo di
impurezza e non matura corrispettivo.
Fatta quindi salva una quota massima del
5% in peso delle quantità conferite, l’onere
e la responsabilità di smaltimento delle
frazioni estranee relative ai singoli
conferimenti, sarà a carico del
convenzionato. Infine, in caso di
conferimenti con presenza di frazioni
estranee comprese tra il 5,1% ed il 10%, il
corrispettivo di cui sopra viene ridotto a
100 lire al kg mentre per conferimenti con
presenza di frazioni estranee comprese tra
il 10,1% ed il 15%, il corrispettivo  viene
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ridotto nella misura di 85 lire al kg, ed
infine per presenze di frazioni estranee
comprese tra il 15,1% ed il 20%, il
corrispettivo  viene ridotto ulteriormente
nella misura di 55 lire al kg;

E per imballaggi in alluminio primari
(Accordo ANCI-Consorzio Imballaggi
ALluminio - CIAL) con una composizione
pari all’85% in peso di imballaggi a base
ferrosa e di 15% in peso al massimo di
rifiuto ferroso non costituito da
imballaggio (f.m.s), è stato definito un
corrispettivo pari a lire 350 al kg. La
percentuale di f.m.s. eventualmente
eccedente il 15,1% non costituisce titolo di
impurezza e non matura corrispettivo. In
caso di conferimenti con presenza di
frazioni estranee comprese tra il 5,1% ed il
15%, il corrispettivo di cui sopra viene
ridotto a 300 lire al kg mentre per
conferimenti con presenza di frazioni
estranee superiori al 15% il Consorzio di
filiera si riserva la facoltà di non ritirare il
materiale;

E per gli imballaggi in vetro non è stato
raggiunto un accordo per il corrispettivo
da versare ai Comuni e quindi il Ministero
ha provveduto a definire un Decreto
sostitutivo che fissa questo corrispettivo in
lire/kg 60;

E per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio
avviati ad incenerimento con recupero di
energia o alla produzione di
Combustibili Derivati dai Rifiuti
(CDR) è stato stabilito un corrispettivo
pari a lire112/kg riconosciuto sulla base
con contenuto minimo di imballaggi del
6% e con riduzione annua per il
quadriennio di lire 7/kg.

Risulta importante sottolineare che l’impegno
economico assunto dal COMIECO, per
quanto concerne la raccolta della carta, non
si riferisce esclusivamente agli imballaggi
cellulosici presenti nei contenitori destinati
alla raccolta differenziata della carta, così
come comunemente intesa, bensì alla
quantità complessiva della carta raccolta:
come si vedrà più avanti, la quota di
imballaggi statisticamente rilevata nelle
“campane” adibite alla raccolta della carta è

abbastanza ridotta, né poteva valere la pena
di effettuare separazioni e pesature puntuali
per determinare con assoluta precisione il
peso degli imballaggi in carta presenti.

Per quanto concerne il Programma Generale
di prevenzione e gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio redato dal CONAI,
lo stesso delinea una serie di iniziative in
corso o in fase di sviluppo, sul fronte della
razionalizzazione degli imballaggi, e definisce
gli obiettivi di recupero fissati, per il 2002, in
5.390.000 tonnellate complessive di rifiuti di
imballaggio (54% dell’immesso al consumo,
l’80% circa in più di quanto recuperato nel
1997); circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti di
imballaggio dovrebbero essere recuperati
attraverso il sistema della raccolta
differenziata urbana, con una incidenza
attorno all’11-12%, o del 13% considerando
anche l’apporto della carta grafica.

Un ulteriore elemento di riflessione è fornito
dalla osservazione che per alcuni materiali
(carta, vetro e legno) sono già state raggiunte
quote rilevanti di recupero, superiori al 30%,
mentre per altri (acciaio, alluminio e plastica)
si è ancora al di sotto della soglia minima,
fissata al 15%: ciò richiede che venga
sviluppata la ricerca, per questi materiali, sia
in termini di tecnologie per il loro riciclaggio,
che in termini di tecnologie efficaci, efficienti
ed economicamente sostenibili per
accrescerne la raccolta. Di seguito si
analizzano quindi in dettaglio le
problematiche delle singole filiere di
recupero.

Il riutilizzo del macero di carta e
cartone: imballaggi ed altro
Riprendendo i dati esposti in precedenza,
sulla produzione ed il recupero degli
imballaggi, si deve considerare che, per
quanto concerne gli imballaggi cellulosici, i
“numeri” che caratterizzano le dimensioni del
sistema sono i seguenti:

rifiuti domestici 1.015.000 tonnnellate
piccolo commercio 764.000 tonnnellate

assimilabili Grande Distrib. Organiz. 882.000 tonnnellate
assimilabili industria 581.000 tonnnellate

per un totale di 3.242.000 tonnellate   



I dati relativi al 1997 forniti dal COMIECO 3

stimano in circa 2,8 milioni di tonnellate i
maceri raccolti dalle diverse fonti, ma è bene
sottolineare che la grande prevalenza di
questi recuperi di materia deriva da canali
che non sono attualmente riconducibili alla
raccolta differenziata. Più in particolare, i 2,8
milioni di tonnellate di maceri di cui sopra
derivano in realtà per circa il 75%  da scarti
industriali, rese di giornali e riviste,
imballaggi post-consumo della Grande
Distribuzione Organizzata (GDO),
dell’industria, del dettaglio, dei servizi e
dell’artigianato.

La quota riferibile alla vera e propria
raccolta differenziata è dunque pari soltanto
al 25% circa del totale, vale a dire poco più
di 680.000 tonnellate censite; concludere che
“si intercetta un 45-50% degli imballaggi contenuti
nei rifiuti domestici”, tuttavia, sarebbe un grosso
errore di valutazione: le 680.000 tonnellate
di raccolta differenziata (quantitativo stimato
da COMIECO mentre i dati del rapporto
ANPA stimano circa 780.000 tonnellate)
sono infatti costituite, in grande prevalenza, da
giornali e riviste.

A titolo di esempio, sono state condotte
alcune analisi campionarie sui materiali
raccolti dall’AMIAT di Torino e dall’AMSA
di Milano, ed i risultati confermano quanto
affermato: a Torino, al netto delle impurità, il
cartone ondulato e il cartoncino
rappresentano poco più dell’14%, mentre la
quota prevalente, circa l’86%, è costituita da
carta, riviste e quotidiani. Più in generale,
COMIECO stima che la presenza di
imballaggi, come valore mediato tra raccolte
a campane/cassonetti e raccolte domiciliari,
sia pari al 15-20%, mentre il resto è costituito
essenzialmente di “giornalame”.

Estrapolando queste rilevazioni al totale della
raccolta differenziata, si può dunque
concludere che la quota di imballaggi intercettata
dalle campane e dalle raccolte domiciliari è dell’ordine
delle 100.000 tonnellate, quindi con un tasso di
intercettazione attorno al 10% del totale dei
rifiuti da imballaggio cellulosico presenti nei
rifiuti domestici, ed ancora meno se si
considera anche i rifiuti di imballaggio del
commercio tradizionale.

La quota di materiale recuperata nel
comparto degli imballaggi a base cellulosica è
quindi ancora ben lontana dagli obiettivi
fissati dal Decreto Ronchi (Allegato E,
previsto dall’art. 37, comma 1 del Decreto), il
che è in evidente contrasto con un comparto produttivo

che fa ricorso in modo massiccio al macero;
analizzando infatti il ciclo delle materie
cellulosiche, riferito al 1997, così come viene
fornito dal COMIECO3, si rileva questa
situazione paradossale, ossia che nella
produzione di carte per imballaggi, cartoni e
astucci la percentuale di utilizzo di macero
sul totale del materiale impiegato raggiunge
la quota elevatissima del 92%, il che sta a
significare che, fatto uguale a 100 tutto il
macero impiegato dall’industria nazionale,
ben l’84% va al comparto dell’imballaggio!
Inoltre l’industria italiana ha importato circa
novecentomila tonnellate di carta da macero,
che viene utilizzata prevalentemente nel ciclo
di produzione degli imballaggi. Un quadro
riassuntivo del ciclo dei materiali cellulosici,
riferito al 1997, viene riportato nella tabella
seguente:

24

Capitolo 1: Le raccolte differenziate nel Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti

3 COMIECO, Quarto rapporto sulla raccolta differenziata
della carta e del cartone, Milano dicembre 1998

Tabella  8 – Ciclo dei materiali cellulosici

Carte e Cartoni Milioni
di t/anno

Produzione 7,5
Differenza netta import-export +1,6
Consumo apparente 9,1

Percentuale di raccolta Carta
Utilizzo apparente carta e cartone 9,1
Raccolta nazionale macero 2,8
Percentuale di raccolta 30,5%

Macero
Raccolta interna 2,8
Importazione netta (import-export) 0,9
Consumo apparente 3,7

Percentuale di utilizzo Macero
Produzione carta 7,5
Consumo macero 3,7
Percentuale di utilizzo 48,6%

Fonte: Comieco, 1998



della carta si realizza nel Nord (in particolare,
il 38,2% del totale nazionale nella sola
Lombardia), mentre il Centro contribuisce
con un modesto 18,8% ed il Sud, addirittura,
con il 3,7%.

Valutando il dato della raccolta pro capite, il
divario tra le regioni più avanzate e le altre
risulta ancora più vistoso: se il Trentino Alto
Adige si attesta a 31,6 kg/abitante anno e la
Lombardia è subito a ridosso con 28,9 kg, il
Lazio, tanto per citare solo qualche realtà, è
fermo a 3,8 kg, la Campania a 2,4 e la Sicilia
addirittura a 0,5 kg/abitante anno. Ma anche
nello sviluppatissimo Nord Italia le differenze

Quali le conclusioni? Certamente, come si è
già detto, non vi sono costrizioni di fondo allo

sviluppo della raccolta differenziata, visto il deficit
di maceri disponibili nel mercato nazionale;
in aggiunta, l’industria cartaria potrà provare
a sviluppare il ricorso alla carta da macero anche in

comparti che oggi ne fanno un utilizzo assolutamente

marginale.

Per quanto riguarda le dinamiche proprie
della raccolta differenziata  (e dello sviluppo
auspicato al quale si è fatto riferimento),
giova sottolineare che le percentuali di
raccolta confermano un colossale ritardo sia
del Centro che, soprattutto, del Sud Italia
rispetto al Nord: i dati riferiti al 1997 forniti
dal rapporto del COMIECO già citato
raffigurano una situazione in cui il 77,5% del
quantitativo totale della raccolta differenziata
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Questa tabella conferma che vi è ancora una
notevole quota di maceri da saturare con
materiali provenienti dalla raccolta
differenziata, quanto meno quella che
attualmente è coperta da importazioni.
È significativo anche l’esame di dettaglio delle
possibili collocazioni del macero: se infatti,
come si è ricordato più sopra, la 
percentuale di utilizzo del macero è a livelli
molto alti (92%) nella produzione di carte per
imballaggi, cartoni e astucci, sono viceversa
oltremodo ridotte le percentuali attuali di
utilizzo per altre tipologie di produzione,
come si evince dalla tabella seguente:

Tabella 9 – Utilizzo di macero nei diversi comparti
produttivi in Italia

Fonte: Comieco, 1998

Tipologia di produzione Quantità Utilizzo   Macero
Prodotta (t/anno) t/anno %

Carta per usi grafico-editoriali 3.109.000 264.000 8,5
Carte per imballaggi, cartoni, astucci 3.339.000 3.074.000 92,1
Carte per uso igienico-sanitario 636.000 127.000 20,0
Altri tipi di carta 447.000 192.000 43,0
TOTALE 7.531.000 3.657.000 48,6

sono notevoli, e a fronte dei risultati del
Trentino Alto Adige e della Lombardia sopra
riportati, si trova la Liguria ferma nel 1997 a
8,7 kg/abitante anno, molto se confrontato
con il Sud del Paese, ma assai poco al
confronto delle regioni confinanti.

È evidente come vi sia ancora molta strada
da fare, sia sul versante della produzione che
sul versante della raccolta differenziata,
mentre resta da approfondire il tema della
raccolta degli imballaggi primari in carta
presenti nei rifiuti domestici, la cui
percentuale di intercettazione, come si è visto,
risulta del tutto marginale; ciò probabilmente
è da ascriversi, almeno in parte, al tipo di
imballaggi cartacei prodotto dalle famiglie,
che è molto spesso rappresentato da carta da
involgere, sacchi e shoppers, frequentemente
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inquinati dal contatto con i prodotti
alimentari ovvero lacerati e quindi di difficile
separazione; la quota di astucci pieghevoli
(contenitori per pasta, dentifrici, ecc.)
rappresenta meno della metà dei rifiuti di
imballaggio attribuibili alle famiglie. È
ragionevole dunque ritenere che le quote
fissate dal Decreto Ronchi debbano essere
ricercate prevalentemente negli altri canali di
produzione di rifiuti e per altre tipologie di
imballaggi cellulosici.

Per quanto riguarda il valore di mercato dei
maceri, giova sottolineare che l’andamento è
sempre stato caratterizzato da una estrema
variabilità, anche se oramai sembra essersi
stabilizzato verso il basso: la carta da macero
non selezionata, quella cioè che proviene in
buona sostanza dalla raccolta differenziata,
viene pagata tra zero e 3 lire, “franco
piattaforma di trattamento”, il che significa,
per chi gestisce la raccolta, un valore negativo.
Il recente accordo stipulato tra il CONAI e
l’ANCI per i corrispettivi economici da
versare ai Comuni darà certamente ulteriore
impulso alla raccolta differenziata della carta,
ma difficilmente potrà coprire i costi sostenuti,
nella loro totalità. Il vantaggio economico può

tuttavia essere ricercato da un lato nel mancato costo di

smaltimento, da un altro lato nella ottimizzazione dei

sistemi di raccolta che in più di una realtà hanno
già dimostrato di poter essere competitivi
rispetto alla raccolta indifferenziata.

Il riutilizzo degli imballaggi in vetro

L’area dell’imballaggio dei liquidi alimentari è
una delle aree di maggiore interesse ai fini
della predisposizione di politiche di recupero
di materiali dai rifiuti e di riduzione del rifiuto
stesso. In quest’area, il comparto vetrario è
quello in cui da più lungo tempo è diffusa la
pratica della raccolta differenziata, anche per
il bilancio costi-benefici da sempre favorevole;
è anche un comparto in sviluppo, a causa
della progressiva sostituzione delle bottiglie a
rendere con quelle a perdere.

Il vetro rappresenta, in peso, la quota
largamente prevalente tra gli imballaggi per
liquidi alimentari, con una incidenza
dell’83%: il resto è plastica (8%), brik (6%) e

metalli (3%). Se si esamina invece la
ripartizione per volume imbottigliato, il vetro,
con il 38%, cede il primato alla plastica, usata
per imbottigliare il 42% dei volumi di liquidi
alimentari; a seguire i brik (18%) ed i metalli
(6%).

L’imballaggio in vetro ha una destinazione
prevalentemente domestica: l’88,7% dei rifiuti
di imballaggio in vetro, infatti, è attribuito ai
rifiuti urbani domestici, comprendendo
tuttavia in questa voce anche i consumi degli
esercizi pubblici (bar e ristoranti), che
rappresentano, all’interno della percentuale
sopra citata, una quota significativa: il già
ricordato Rapporto di Federambiente, del
marzo 1998, attribuisce circa un quarto degli
imballi in vetro contenuti nei rifiuti domestici
a questa categoria di produttori, e circa i tre
quarti alle famiglie; ciò è rilevante ai fini di
una corretta progettazione della raccolta
differenziata del vetro, tenuto conto che per
questi grossi produttori è quasi sempre
opportuno predisporre dei servizi di raccolta
domiciliari, in considerazione delle notevoli
quantità prodotte per singolo punto di
raccolta.

I consumi di imballaggi in vetro risultano pari
a 2.248.000 di tonnellate, pari grosso modo a
poco meno dell’8% del totale dei rifiuti
urbani: la raccolta differenziata, attiva in Italia
sino dagli anni Settanta, consente attualmente
di intercettare, secondo il Consorzio Riciclo
Vetro, più o meno un milione di tonnellate (di
cui circa 700.000 da utenze domestiche), che
“coprono” grosso modo il 30% della
produzione; vi è poi una quota di
importazione di rottame di vetro, dell’ordine
delle 80.000 tonnellate, il che porta l’impiego
complessivo, da parte dell’industria, a circa un
milione di tonnellate al netto degli scarti. Le
bottiglie in vetro, la cui produzione si attesta a
quasi tre milioni di tonnellate l’anno, risultano
dunque per più di un terzo realizzate con
vetro riciclato: gli altri contenitori vetrosi sono
vasi e flaconeria, per i quali non si può fare
ricorso al riciclaggio del rottame vetroso
eterogeneo, necessitando di vetro bianco o di
materia prima “vergine”.

La raccolta differenziata del vetro è una



importantissima fonte di materie prime per la
fabbricazione delle bottiglie, il che consente di
ridurre le attività estrattive, potendosi
eliminare una quantità quasi equivalente di
silice, feldspato, marmo e così via; inoltre va
messo in conto il risparmio energetico,
derivante dal minore impiego di energia nella
fusione, dalla minore temperatura d’esercizio
che determina anche una riduzione delle
emissioni in atmosfera, senza contare poi la
significativa riduzione dei rifiuti da smaltire in
maniera indifferenziata: da tutto ciò deriva
l’evidente vantaggio di estendere, per quanto
possibile, la raccolta differenziata del vetro.
Per quanto riguarda il mercato del rottame di
vetro, lo stesso risulta più stabile rispetto a
quello del macero cartaceo di cui si è parlato
più sopra, con valori che si aggirano sulle 25-
30 lire per kg, per il materiale “sporco”
proveniente dalle campane, e sulle 80-90 lire
per kg del rottame selezionato, pronto al
forno.

È bene segnalare che la raccolta differenziata
del vetro, un poco per la oramai consolidata
struttura di raccolta basata prevalentemente
su recuperatori privati, un poco per la lunga
esperienza accumulata, molto per le elevate
quantità che possono essere raccolte ad ogni
svuotamento, risulta di gran lunga la raccolta
con i costi operativi più bassi: secondo i dati
forniti dal Consorzio Riciclo Vetro,
normalmente un automezzo ottimizzato è in
grado di recuperare circa 16 t/giorno,
equivalenti a circa 64 mc (con peso specifico
= 0,25), ossia 64 “campane” da 2 mc piene al
50%, o 45 piene al 70%; l’automezzo  in
questione è un autocarro con cassone a cielo
aperto, di capacità pari a 30 mc e con una
capacità di carico di circa 11 tonnellate,
munito di gru e braccio per il sollevamento.
In queste condizioni, i costi operativi della
raccolta oscillano tra le 40 e le 80 lire per kg,
mentre costi un poco più elevati si riscontrano
per la raccolta effettuata con bidoni a due
ruote “condominiali”, ovvero in dotazione agli
esercizi pubblici: i valori, in questo caso,
oscillano tra le 120 e le 140 lire/kg.

È opportuno sottolineare, comunque, che i
costi della raccolta differenziata diminuiscono

proporzionalmente al crescere del tasso di

partecipazione - e questa è, in effetti, una
valutazione di validità generale per tutti i
circuiti di raccolta differenziata; la
partecipazione, come si è già ricordato più
sopra, risulta purtroppo tuttora estremamente
diversificata da regione a regione, da
provincia a provincia, da comune a comune.

Come per gli imballaggi in carta anche per gli
imballaggi in vetro i risultati conseguiti sono
clamorosamente diversi da regione a regione:
il Nord Italia concorre con circa l’80% del
totale raccolto, il Centro per il 14,5% e il Sud
per la modestissima quota residua del 5,5%.
In questo caso, è la Lombardia che vanta il
primato, con il 39,3% di incidenza.

In conclusione, indipendentemente dall’entità
dei contributi che CONAI dovrà erogare ai
servizi pubblici, la raccolta differenziata del
vetro, sia per il mancato costo di smaltimento
che per il costo estremamente contenuto della
raccolta, ha già ampiamente dimostrato di
essere una opzione perseguibile.

Il riutilizzo degli imballaggi di plastica

Il consumo finale degli imballaggi in plastica
nel 1997 risulta pari a 1.688.000 t/anno, a
fronte di una produzione di 2.576.000
(Secondo Rapporto ANPA): è rilevante la
quota di esportazione, sia per quanto riguarda
gli imballaggi vuoti (814.000 tonnellate), che
per quanto riguarda quelli pieni (388.000
tonnellate): il milione di tonnellate
abbondante che, secondo i dati forniti dal
Istituto Italiano per l’Imballaggio, verrebbe
esportato, viene solo parzialmente
compensato da una quota di importazione
che arriverebbe a malapena al 26% del totale
export. Relativamente agli imballaggi per
liquidi alimentari, è necessario segnalare che
questo settore rappresenta poco meno di un
quarto dei consumi, ma è un settore in forte
espansione; il settore non alimentare
rappresenta il 35% dei consumi, ma è in
decisa flessione.

Come recita il più volte citato Secondo
Rapporto ANPA “…L’area dell’imballo dei liquidi

alimentari è una delle aree di maggiore interesse ai fini

della predisposizione di politiche di recupero e

minimizzazione…”: è infatti  un’area che si è
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fortemente sviluppata negli ultimi anni, e i
fattori di cambiamento principali sono stati
proprio l’immissione sul mercato dei
contenitori in materiali plastici e
poliaccoppiati; è inoltre invalsa la tendenza a
sostituire il vuoto a rendere con quello a
perdere nel comparto dei contenitori in vetro.
Se la plastica, in peso, rappresenta solo l’8%
dei materiali impiegati per la produzione di
imballaggi per liquidi, questa percentuale sale
a ben il 42% valutandone i volumi: questo
dato sottolinea uno dei principali temi di
discussione che hanno caratterizzato lo
sviluppo delle raccolte differenziate a partire
dalla costituzione, nel 1991, del Consorzio
Nazionale Obbligatorio Replastic, oggi
sostituito, in quanto ad obblighi e diritti, dal
COREPLA. Si è infatti puntato l’indice, non
del tutto a torto anche se frequentemente in
maniera capziosa, sui costi molto elevati di
questa raccolta, per la evidente
considerazione che si movimenti
prevalentemente “aria”.

Si è affiancato a questo argomento un altro
argomento, basato sulla non-biodegradabilità
delle plastiche conferite in discarica, e quindi
sulla mancata emissione sia di biogas che di
percolato, cioè sulla innocuità del
conferimento a perdere delle plastiche; si è
detto che la plastica, in quanto derivato del
petrolio, rappresenta una eccellente fonte di
energia per i termocombustori con recupero
di energia; si sono sperimentate diverse
modalità di utilizzo delle plastiche riciclate,
impiegandole in composizione eterogenea
oppure cercando di selezionarle per risalire al
singolo polimero; sono stati pianificati
impianti di combustione “dedicati”.

Insomma, intorno al riciclaggio delle materie
plastiche sono stati versati fiumi di inchiostro,
sono state dedicate migliaia di ore in convegni
e seminari, ed è tuttora viva la polemica, se si
debba o meno raccogliere e riciclare miliardi
di bottiglie di grande ingombro e di peso
irrilevante o quasi. In effetti, a causa degli alti
costi di raccolta, la raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica dovrebbe essere
condotta con un approccio equilibrato che consenta

di salvaguardare il bilancio tra i costi economici ed i

reali benefici ambientali di questa operazione.

La raccolta differenziata dei contenitori per
liquidi in plastica ha preso l’avvio nei primi
anni Novanta, a seguito della emanazione
della Legge 475/88 e della costituzione del
già citato Consorzio Obbligatorio Replastic,
con risultati che ancora una volta
sottolineano un profondo divario tra le
regioni del Nord e quelle del Centro-Sud:
secondo l’ultimo Rapporto ANPA, nel 1997,
l’81% della plastica raccolta proveniva da
sole quattro regioni del Nord, e più
precisamente la Lombardia (che, da sola,
rappresentava il 51% del totale raccolto), il
Veneto (con un contributo del 15%), l’Emilia
Romagna ed il Piemonte (con quote relative
attorno all’8% ciascuna).
È bene sottolineare che la raccolta della
plastica non avrebbe probabilmente mai
preso l’avvio in assenza delle convenzioni
conseguenti la sottoscrizione dell’accordo-
quadro tra il Consorzio Replastic da una
parte, ANCI, Assoambiente e Federambiente
dall’altra: le convenzioni (più “generose”
quelle risultanti dal rinnovo dell’accordo-
quadro, rispetto alle precedenti), grazie ai
corrispettivi economici riconosciuti da
Replastic  - derivanti, questi, dalla gestione
degli introiti della sovratassa applicata ai
materiali plastici utilizzati per produrre
contenitori per liquidi - hanno consentito di
allentare le pressioni sui costi emergenti ed
hanno così permesso che in molte realtà si
avviassero progetti di raccolta differenziata
che altrimenti nessuno avrebbe
probabilmente autorizzato. L’evoluzione delle
raccolte differenziate è ben descritta nella
tabella seguente:
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1991 1997

Numero comuni serviti 61 3.761
Numero abitanti coinvolti 4.500.000 38.500.000
Tonnellate raccolte 2.000 105.000
Rendimento (kg/abitante anno) 0,44 2,20

Tabella 10 -
Evoluzione delle raccolte differenziate dei contenitori in
plastica in Italia

Fonte: G.L. Bertazzoli, La raccolta differenziata dei
contenitori in plastica: bilancio di sei anni di attività, in
GSA, Giornale dei Servizi Ambientali, Ottobre 1998
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Il risultato conseguito nel 1997 rappresenta
un tasso di intercettazione pari al 38%
dell’immesso al consumo, stimato in 5,8 kg
pro capite all’anno. Sempre il 1997 ha
segnato un profondo mutamento rispetto alla
situazione più sopra evidenziata, in termini di
divario tra Nord e Sud del Paese,
evidenziando un sensibile aumento della
raccolta nel Meridione, sempre decisamente
inferiore in kg pro capite ma comunque in
forte progresso:

Tabella 11 -
Suddivisione della raccolta della plastica in Italia 

Nord Centro Sud

Abitanti coinvolti % 49 19 32
Tonnellate raccolte % 72 17 11
kg/abitante anno 3,7 2,1 0,6

Fonte: G.L. Bertazzoli, La raccolta differenziata dei
contenitori in plastica: bilancio di sei anni di attività, in
GSA, Giornale dei Servizi Ambientali, Ottobre 1998

La raccolta differenziata della plastica deve
fronteggiare, con risposte organizzativamente
accettabili, il problema del bassissimo peso
specifico dei materiali (le bottiglie per liquidi,
oggetto esclusivo della raccolta secondo il
disposto della Legge 475/88, pesano oggi
circa 35 grammi per una capacità di 1,5 litri,
ed un mc di bottiglie sfuse pesa al massimo
25 kg). A tale tema si è cercato di dare
risposta di volta in volta:
e con raccolte “combinate” con altri

materiali;
e con  processi di adeguamento volumetrico

nella fase iniziale del percorso verso gli
impianti.

Per ottenere dei materiali più facilmente
reinseribili nel mercato, sono utili strutture in
grado di separare i differenti polimeri; il fatto
di occuparsi sostanzialmente di sole bottiglie,
da questo punto di vista, è un vantaggio
poiché riduce a tre soli polimeri il problema
della separazione: PET, HDPE e PVC. A
valle di questo processo le filiere dei singoli
materiali devono essere pronte ad accogliere i
materiali per il loro effettivo riciclaggio, si
tratti di coloratissimi pile o di prodotti per
l’edilizia, l’idraulica o altro. Resta da

approfondire il possibile riuso di polimeri
eterogenei nella preparazione di aggregati
bituminosi per asfaltature stradali,
eventualmente ricorrendo ad opportuni
compatibilizzanti, come sperimentato in Sicilia
negli anni ‘80. Ancora, manca di verifiche
definitive l’ipotesi di recupero di plastiche
eterogenee per la produzione di manufatti
per arredo urbano.

Tutto considerato, si  può affermare che in
uno scenario connotato da risorse (organizzative,
finanziarie) limitate per l’organizzazione delle

raccolte differenziate, è opportuno che queste vengano

concentrate anzitutto sull’adozione di sistemi intensivi

di recupero di  quelle frazioni in grado di dare un forte

contributo ai quantitativi assoluti di materiali

differenziati: in primis, dunque, umido, verde,
vetro, carta. La raccolta della plastica gestita
con sistemi intensivi - es. domiciliarizzazione
del servizio - è compatibile con realtà socio
economiche affluenti e nelle quali i costi di
smaltimento abbiano raggiunto valori elevati,
stanti i costi, per questo tipo di raccolta,
elevati a fronte dei contributi incrementali
limitati (in termini assoluti, dai 2 ai 5
kg/abitante anno, ossia uno 0,5-1,5% sul
totale del Rifiuto Urbano) rispetto ad una
raccolta semi-intensiva od estensiva (campane
mono- o multimateriale). Laddove manchi
cultura diffusa di raccolta differenziata e
siano limitate risorse organizzative e
finanziarie, ci si può orientare ad indirizzare
risorse verso frazioni maggiormente
“remunerative” in termini di peso ed ottenere

così elevati livelli di raccolta differenziata contenendo

al contempo i costi del servizio a livelli analoghi a

quelli delle raccolte tradizionali. Tale scelta
costringe a puntare sulla riduzione alla fonte,
senza giustificare ex-post un sempre maggior
utilizzo di imballaggi in plastica “usa e getta”.
Spesso si rileva, inoltre, la tendenza a cercare
di semplificare in qualche modo il compito
dei cittadini, chiedendo un numero
abbastanza limitato di “separazioni”,
privilegiando dunque le cosiddette raccolte
“multimateriale”, con la conseguenza di
dover prevedere una fase di selezione
complessa a valle dalla raccolta. Ciò peraltro
è quanto avviene su larga scala negli Stati
Uniti, dove negli ultimi anni si è assistito al



proliferare dei Material Recycling Facilities
(MRF), impianti destinati a ricevere più
materiali raccolti in maniera differenziata.
Ciò consentirebbe inoltre di “spalmare” le
diseconomie della raccolta monomateriale
della plastica su diversi materiali.

È una prassi che nelle sue varianti (raccolta
carta+plastica+stracci+metalli; raccolta
vetro+plastica+lattine) si va diffondendo
anche in Europa; basti pensare al sistema
Triselec (raccolta degli imballaggi per liquidi
alimentari) che opera in Francia, o ad altri
modelli analoghi attivi in altri Paesi della
Unione Europea. Anche in Italia si sta
sperimentando questo modello, come accade,
ad esempio, nella città di Roma: dall’inizio
del 1997 è in corso, nella capitale, un sistema
di raccolta “multimateriale” che prevede di
raccogliere in un solo contenitore, un
cassonetto stradale di grandi dimensioni
(3.200 litri), gli imballaggi primari in plastica,
vetro e metalli.

Della raccolta multimateriale, delle sue
condizioni operative e dei suoi limiti si
tornerà a parlare più avanti, nel capitolo
dedicato alla organizzazione del sistema
operativo.

Il riutilizzo degli imballaggi metallici

Come si è già visto in precedenza, il consumo
interno effettivo di imballaggi metallici risulta
pari a 457.000 tonnellate, di cui 400.000
acciaio e 57.000 alluminio4. Si tratta quindi,
in totale, di poco meno del 5% del consumo
finale totale di imballaggi, ossia di una quota
relativamente marginale, e tuttavia non
trascurabile, sia per la buona riciclabilità di
questi materiali, sia per l’immediato ed
evidente riscontro in termini di minori
sottrazioni di materie prime all’ambiente, sia,
almeno nel caso dell’alluminio, per le
interessanti quotazioni di mercato. Si vuole
qui ricordare che, quando si parla di
imballaggi in acciaio, in realtà si parla di:

E banda stagnata, comunemente nota come
latta, ossia un foglio di acciaio ricoperto, su
entrambi i lati, da uno strato sottile di
stagno, una barriera protettiva che
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impedisce che i materiali contenuti
nell’imballaggio vengano a contatto diretto
con l’acciaio, offrendo in questo modo
ampie garanzie igieniche; lo strato di
stagno, inoltre, è un eccellente supporto
per la stampa litografica; l’utilizzo
prevalente della banda stagnata è nel
settore delle conserve alimentari;

E banda cromata, materiale che si
differenzia dal precedente per la
ricopertura, realizzata con cromo e ossidi
di cromo; meno costosa della banda
stagnata, la banda cromata è però meno
utilizzabile, a causa di alcuni inconvenienti
relativi alla saldatura, e viene quindi
utilizzata prevalentemente per tappi
corona, coperchi e simili;

E lamierino, ossia acciaio non rivestito,
materiale molto resistente e con ottime
doti di saldabilità, che lo rendono
particolarmente idoneo per la produzione
di fusti.

La successiva analisi del comparto,
riguardando in particolare il settore degli
imballaggi primari, si concentrerà in primo
luogo sulla banda stagnata e cromata,
trascurando quindi il lamierino, anche se il
problema del recupero dei grandi fusti è
comunque un problema vivo e reale.

Gli imballaggi metallici, ferrosi e non,
presentano una serie di problemi che hanno
spesso condizionato l’attivazione di
importanti programmi di recupero: la scarsa
“produzione”, almeno per quanto riguarda le
lattine, un peso specifico decisamente
modesto, la difficoltà oggettiva di separare
rifiuti frequentemente contaminati dai cibi
che in origine contenevano sono alcune delle
ragioni che hanno funzionato da deterrente
nello sviluppo della raccolta differenziata di
questi materiali.

È pur vero che da una decina d’anni il
consorzio Riciclo Alluminio In forma di
Lattina  (RAIL), e a partire dal 1990 il
COnsorzio nazionale ALluminio Ambiente

4 Secondo Rapporto ANPA, dati 1997



(COALA), entrambi oggi sostituiti dal
Consorzio Imballaggi ALluminio (CIAL),
hanno operato con massicce operazioni di
divulgazione, particolarmente rivolte al
mondo della scuola e con forte
coinvolgimento delle associazioni del
volontariato e ambientaliste, per promuovere
il recupero di questo materiale, ottenendo
risultati di sicuro interesse, con tassi di
intercettazione che oggi superano il 30%, ma
è altrettanto vero che il consumo di lattine in
Italia è tra i più bassi: 26 pezzi pro capite
all’anno, contro i 119 della Gran Bretagna, i
96 della Svezia, i 62 della Germania e
addirittura i quasi 400 degli Stati Uniti; gli
sforzi profusi, cioè, non producono ritorni
così importanti come forse meriterebbero.

Ancora più modesti sono i risultati ottenuti
nel comparto dell’acciaio, certamente anche
come conseguenza della mancata costituzione,
a seguito della Legge 475/88, del relativo
consorzio obbligatorio: in assenza di dati certi,
si stima che il recupero e riciclaggio di questi
imballaggi non superi il 3% dell’immesso al
consumo (Consorzio Nazionale Acciaio).

Una delle ragioni principali che hanno
ostacolato lo sviluppo della raccolta
differenziata di questi materiali, è rappresentata
dagli alti costi di raccolta: sino a non molti anni
fa, sono state tentate operazioni dai risultati
che oggi considereremmo scontati, ossia
raccolte monomateriale che consentivano
ovviamente di raccogliere quote del tutto
irrilevanti di alluminio, a costi insostenibili: le
varie operazioni mangialattine si sono rivelate
in realtà operazioni molto costose, con il
risultato di dare fiato ai detrattori della raccolta
differenziata e di allertare quelle aziende
municipalizzate che prestavano attenzione ai
propri bilanci.

È evidente che l’alluminio e la banda
stagnata, per le ragioni sopra esposte, non
sono in grado di sostenere una raccolta
monomateriale, inevitabilmente costosa per
rapporto alle quantità intercettabili. Risale
così ai primi anni Novanta il tentativo,
condotto a Milano, di dare una risposta
concreta a questo problema, sperimentando
la cosiddetta “raccolta combinata”, ossia

utilizzando per le lattine la rete di contenitori
stradali già installata per il vetro; questo
esperimento ha dato buoni risultati,
consentendo di incrementare le quantità
raccolte e riducendo sensibilmente i costi
dell’operazione.

D’altra parte, è noto che le aziende che, sin
dagli anni Settanta, si occupano del recupero
del vetro si sono dovute attrezzare per poter
effettuare una selezione del materiale raccolto
nelle “campane”, e questo perché le vetrerie
impongono standard di purezza molto elevati
per il rottame di vetro destinato al riciclaggio:
la selezione prevede normalmente sistemi di
separazione magnetica e sistemi a correnti
parassite, perciò di fatto queste aziende si
trovavano già nella condizione di poter
“istituzionalizzare” la raccolta delle lattine,
potendone effettuare la selezione nei propri
impianti.

L’esperienza milanese ha dunque trovato
terreno fertile, ed è oggi pratica assai diffusa e
certamente in ulteriore sviluppo.

Tornando a parlare dei materiali oggetto di
questo paragrafo, si può affermare che
l’acciaio recuperato trova sbocchi importanti:
in Italia l’industria siderurgica ricicla 15
milioni di tonnellate all’anno di rottami ferrosi,
un terzo dei quali è di importazione!

È opportuno altresì segnalare che è oggi
disponibile, nel nostro Paese, una tecnologia di
“destagnazione”, basata su processi elettrolitici,
che consente di separare integralmente lo
stagno dall’acciaio nelle fasi di riciclaggio della
banda stagnata, in modo da poter recuperare
lo stagno, pregiato materiale riutilizzabile per
altri scopi, prima di avviare l’acciaio
all’industria del tondino.
Ancora più evidente è il vantaggio derivante
dal recupero dell’alluminio. Il suo riciclaggio
consente infatti di risparmiare ben il 95%
dell’energia che sarebbe necessaria per
produrre alluminio partendo dalla materia
prima: 14/16 kWh sono necessari per ottenere
1 kg di alluminio dalla bauxite, 0,7/0,8 kWh
sono invece necessari per ricavare una pari
quantità di alluminio partendo dal
riciclaggio, e si tratta comunque di materiali
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che hanno le stesse proprietà chimico-fisiche;
e tutto ciò senza contare il minore ricorso alla
escavazione, all’impoverimento sistematico
delle risorse del nostro pianeta.

L’elevato valore economico dell’alluminio ha
fatto sì che si sia sviluppata, in Italia come in
altri Paesi, una forma di raccolta che punta
esclusivamente alla monetizzazione delle
lattine: si pensi a singoli cittadini che si
impegnano nella raccolta per ricavare piccoli
guadagni dalla cessione delle lattine ai
commercianti, ma anche alle scuole o alle
associazioni del volontariato, che da questa
pratica hanno ricavato forme di
autofinanziamento, iniziative per le quali il
fattore tempo ed i fattori di costo diretti e
indiretti hanno un rilievo del tutto marginale;
ancora oggi è del tutto normale incontrare,
per le strade di Manhattan, i cosiddetti
“homeless”, persone senza fissa dimora, che
si trascinano sacchi pieni di lattine, per le
quali riceveranno un compenso che è la loro
unica fonte di sostentamento!

Questa forma di raccolta cede sempre più
spazio a forme di raccolta organizzata, del
tipo sopra descritto: raccolte combinate, per
lo più, organizzate dai gestori del servizio
pubblico. La raccolta differenziata tuttavia
non è necessariamente alternativa alle forme
sopra ricordate, che anzi possono integrarsi
alla prima, potendo comunque costituire un
modello parallelo in grado di contribuire
almeno parzialmente alla diffusione di una
sana cultura di rispetto delle risorse e
dell’ambiente e, molto spesso, in grado di
finanziare operazioni di beneficenza,
innescando un processo virtuoso che pone gli
aspetti sociali ed etici al centro dell’interesse
pubblico.

1.3.2 Il mercato dei prodotti compostati

Nello scenario di gestione integrata dei rifiuti
prefigurati dal DL.vo 22/97, il
conseguimento di obiettivi operativi che
prevedono elevate percentuali di raccolta
differenziata e recupero di materiali
comporta un sostanziale aumento delle
capacità di intercettazione, trattamento e

valorizzazione delle frazioni organiche di
scarto mediante compostaggio.

Tale settore non costituisce una novità
assoluta nello scenario italiano, né dal punto
di vista dell’organizzazione dei sistemi di
raccolta, né da quello della progettazione e
gestione degli impianti, né  per la
commercializzazione dei prodotti. Ma è
l’entità dell’incremento previsto nella sua
crescita che comporta una opportuna
riflessione su quelle che sono la realtà e le
dinamiche del mercato dei prodotti
compostati e quindi delle prospettive che
possono essere prefigurate. Per tale motivo  in
questo capitolo vengono analizzati in
dettaglio le prospettive di impiego e
commercializzazione dei prodotti compostati;
verranno così esposti alcuni concetti e
riflessioni che possono aiutare a consolidare
le attuali dinamiche del mercato ed a
promuovere lo sviluppo futuro del settore.

Le differenti vocazioni d’uso dei
prodotti compostati

Tradizionalmente ai materiali organici è stata
assegnata, in ambito agronomico, la funzione
di miglioratore del suolo (“ammendante”): la loro
applicazione è infatti intesa generalmente alla
conservazione sul lungo periodo della
“fertilità integrale” del suolo - ossia il
complesso delle caratteristiche favorevoli alla
fisiologia vegetale - grazie al concorso di più
effetti legati alle proprietà della sostanza
organica humificata, quali principalmente:
E la conservazione dello “stato strutturale” del suolo,

grazie alla aggregazione delle particelle
minerali che i complessi organici sono in
grado di promuovere; lo stato strutturale
garantisce a sua volta la porosità del
terreno (permeabilità all’aria, all’acqua ed
alle radici) un equilibrato rapporto tra
matrici solide, liquide e gassose del suolo (e
dunque la promozione delle attività
biologiche nel terreno), la buona
lavorabilità dello stesso, ecc.;

E la capacità di assorbire e rilasciare acqua,
garantendo dunque quelle funzioni di
idrofilia reversibile tanto importanti per una
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equilibrata crescita vegetale;

E la capacità di trattenere gli elementi nutritivi in

forma facilmente assimilabile da parte della
pianta, evitando sia il loro dilavamento in
falda (ad es. per l’azoto) che la
trasformazione in forme difficilmente o
per niente assimilabili (ad es. per
precipitazione del  fosforo od assorbimento
del potassio sui minerali argillosi);

E la promozione in senso lato di tutte le attività

biologiche del suolo, e tra esse la
azotofissazione, la nitrificazione, la
mineralizzazione della sostanza organica,
la degradazione dei principi attivi dei
fitofarmaci, ecc.; ciò  grazie allo sviluppo -
favorito dal metabolismo a carico proprio
della sostanza organica - di una
popolazione articolata di microorganismi
preposti alle diverse attività.

In agricoltura in pieno campo la funzione
ammendante è stata  tradizionalmente
assegnata al riutilizzo delle deiezioni
zootecniche, e principalmente del letame
(miscuglio delle deiezioni con paglia e/o altri
materiali usati come “lettiera”, ossia come
materiale assorbente posto sul pavimento
delle stalle); nell’organizzazione tradizionale
dell’azienda agricola, spesso la presenza di
bestiame era considerata come necessaria
proprio in relazione all’obiettivo di disporre
di letame da impiegare per la fertilizzazione
del terreno.

La successiva specializzazione degli ordinamenti

colturali, con la tendenziale separazione delle
attività zootecniche da quelle di coltivazione
dei prodotti vegetali ad uso alimentare ha
comportato:

e per le aziende zootecniche, un diffuso
ricorso alla intensivizzazione degli
allevamenti, con abbandono generalizzato
della stabulazione a lettiera permanente
(che generava letame) e ricorso a tipologie
di allevamento che comportano la
produzione di liquami (materiali a
consistenza liquida, difficilmente
manipolabili, trasportabili e commerciabili,
che generalmente vengono applicati sul
suolo nell’ambito dello stesso comprensorio

agricolo ove vengono generati);

e per le aziende con produzione vegetale
(orticole, frutticole, bieticole, ecc.) una
diffusa carenza di sostanza organica, con
ricorso crescente a concimazione chimica;
ciò ha portato, sul medio-lungo termine, ad
impoverimenti progressivi ed a volte
sensibili della sostanza organica nel suolo.
Quest’ultima condizione, che in diversi
comprensori agricoli ha raggiunto livelli
preoccupanti per la conservazione della
fertilità stessa dei suoli, viene spesso
indicata - non a torto - come condizione di
pre-desertificazione, in relazione alla indotta
incapacità di sostenere efficacemente la
crescita vegetale: la considerazione delle
proprietà della sostanza organica sopra
elencate ci fa capire sinteticamente il
perché.

L’evoluzione della struttura del comparto agricolo

tende dunque a creare le condizioni per il ricorso ad

ammendanti - e dunque a prodotti compostati -

alternativi al letame, soprattutto in diversi
comprensori a forte vocazione (ad es.)
frutticola, viticola, orticola.
Ecco il perché del crescente interesse del
mondo accademico (a livello scientifico) delle
stazioni sperimentali e dei centri di ricerca
agricoli (a livello tecnico-applicativo), delle
stesse organizzazioni agricole (a livello
operativo), per le disponibilità di ammendanti
innovativi, e tra questi dei prodotti
compostati derivanti da biomasse di scarto
urbano, oltre che agroindustriale.

Non va poi dimenticato un particolare
ambito di potenziale impiego dei materiali
compostati di qualità, un ambito che negli
ultimi anni ha segnato una dinamica
fortemente evolutiva: si tratta del settore
dell’agricoltura biologica che in Italia sta
assumendo una precisa identità tecnica,
operativa  ed economica anche grazie al
recepimento, in diverse disposizioni nazionali
e regionali, dei Regolamenti CEE in materia;
si noti che nei confronti delle aziende
tradizionali, le aziende che praticano sistemi di

coltivazione biologici sono caratterizzate da una

maggior “propensione tecnica e culturale” al

mantenimento di un livello elevato di fertilità organica
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nel suolo; non a caso tali sistemi colturali
vengono anche definiti con voce inglese
“organic farming” per il fondamentale ricorso
alla fertilizzazione organica; per deduzione
logica, si registra in tale settore anche una
maggior propensione all’impiego di materiali
organici alternativi al tradizionale letame in
ragione della sua scarsità.

Va segnalato d’altronde che il mercato
dell'agricoltura ed orticoltura biologica sia
sotto la fattispecie professionale che hobbistica,
rappresenta uno dei principali settori di
collocamento dei prodotti compostati nei paesi
centroeuropei, laddove le coltivazioni di tipo
“biologico” (“organic farming”) o
“biodinamico” costituiscono realtà consolidate
e per molti versi tradizionali.

Un rapido calcolo aiuta a comprendere la
dimensione della potenziale domanda nel
settore dell’agricoltura in pieno campo,
confrontata con la potenziale produzione di
biomasse compostate da matrici organiche di
scarto. Il punto di partenza è l’estensione
della superficie interessata: la superficie
agraria nazionale è pari a circa 16 milioni di
ha.
Considerando la presenza di superficie
forestale, di prati, pascoli e cereali autunno-
vernini (frumento, orzo, segale, ecc.) che
generalmente non si avvalgono
dell’applicazione di fertilizzanti organici, si
può in prima istanza, e prudenzialmente,
computare nel solo 30% (ca. 5 milioni di ha)
della stessa superficie la quota interessata,
anche a turno, all’applicazione di
ammendanti compostati in concorrenza
tecnica ed economica con ammendanti
tradizionali (quali i letami). Ipotizzando
l’applicazione di ammendanti in ragione di
10 t/ha di sostanza secca  (equivalente ad
una letamazione di 40-50 t/ha), la potenziale
dimensione della recettività in pieno campo
potrebbe essere di circa 50 milioni di
tonnellate di sostanza secca, ossia circa 80-90
milioni di tonnellate di prodotti compostati al
35-40% di umidità.

La valutazione, per quanto approssimativa, è
oltremodo confortante, se comparata con gli
8-9 milioni di tonnellate di scarti organici che

corrisponderebbero al 30% ca. dei RU; scarti
organici che si ridurrebbero, a causa delle
perdite di processo e raffinazione, a circa 3,5-
4 milioni di tonnellate di prodotti compostati.

Va considerato che nei settori ad elevato
rapporto tra produzione lorda vendibile e
superficie (orticoltura), si constata una certa
disponibilità ad acquisire prodotti
commerciali (pellettati, granulati).

Per gli altri impieghi estensivi, invece, si
possono individuare alcune opportunità
relative a materiale compostato sfuso, non
arricchito e prodotto nelle immediate
vicinanze così da rendere meno dispendioso
l’acquisto di tale mezzo tecnico.

Va precisato che dal momento che i materiali
compostati trovano allo stato attuale
collocazione più immediata, tecnicamente
qualificata (e dunque valorizzata) in altri
settori non appartenenti all'agricoltura
tradizionale e che sono consumatori netti di
sostanza organica, si è qui  inteso solo individuare

nicchie operative aggiuntive relative a richieste

potenziali del comparto agricolo tradizionale, prima
di  spostare l’indagine dettagliata sui settori
oggi più remunerativi.

Come nota generale, è dunque possibile esprimere

una valutazione oltremodo positiva sugli sbocchi

potenziali nell'agricoltura di pieno campo.

Gli sbocchi potenziali risultano ancora più
interessanti alla luce di alcune considerazioni
fondamentali su caratteristiche e dinamiche
dell’agricoltura tipica dei Paesi Mediterranei,
data la concomitanza di alcuni fattori chiave:

1) la scarsa dotazione di sostanza organica e
la necessità di reintegrare il suolo agricolo
periodicamente della quota di sostanza
organica mineralizzata; la
mineralizzazione della sostanza organica è
infatti particolarmente marcata date le
caratteristiche climatiche (il caldo ed il
secco favoriscono le attività microbiche a
carico della sostanza organica) ed i modelli
colturali prevalenti, improntati ad una
maggiore intensità di coltivazione e
lavorazione del terreno;

2) il basso carico zootecnico (bovino e suino)
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rispetto alla Superficie Agricola Utilizzata
(SAU), specialmente  in molti comprensori
centro-meridionali, il che limita la
disponibilità di biomassa di origine
zootecnica;

3) la distribuzione territoriale squilibrata tra
insediamenti zootecnici intensivi (forti
produttori di sostanza organica) e  aziende
frutticole ed  orticole (forti consumatrici di
sostanza organica).

Si analizzeranno in seguito quali sono le
condizioni per tradurre la domanda
potenziale di prodotti compostati in ipotesi
concrete di applicazione degli stessi nel
settore agricolo tradizionale delle produzioni
alimentari.

La funzione ammendante dei prodotti
compostati può essere inoltre ottimamente
valorizzata nel settore della  “costruzione” del

verde ornamentale, ricreativo e sportivo

(giardinaggio, paesaggistica, campi di calcio e
da golf, ecc.), in sede di allestimento di
parchi, giardini, impianti sportivi
(fertilizzazione di fondo) o manutenzione
degli stessi (es. ricarichi di sostanza organica
per il mantenimento dei tappeti erbosi negli
impianti sportivi, rifacimento di zone
degradate per il calpestio, ecc.).

Allo stato attuale, in effetti, è questo uno dei
settori di maggiore applicazione dei prodotti
compostati, anche grazie al fatto che gli
utilizzatori (giardinieri, grosse imprese di
manutenzione del verde, ecc.) sono anche
produttori di scarti vegetali (da sfalcio dei
prati, potature, ecc.) da loro conferiti agli
impianti di compostaggio ove
contestualmente possono approvvigionarsi
dei prodotti compostati.

Accanto alla tradizionale funzione di
miglioratore del suolo (azione ammendante),
con lo sviluppo delle coltivazioni in
contenitore (vivaista orticola, frutticola,
forestale; floricoltura) le matrici organiche
hanno acquisito un nuovo potenziale ruolo:
quello di veri e propri substrati di coltivazione,
cioè di componente principale dei supporti di
crescita per le coltivazioni in vaso, fitocella, ecc..

In questo caso si tendono  a mettere in

risalto, più che l'apporto in sostanza organica
ed in elementi della fertilità verso il suolo, le
caratteristiche intrinseche della matrice
organica quali le proprietà fisico-idrologiche
(la porosità totale e per l’aria, l’idrofilia
reversibile), la conducibilità degli estratti
acquosi come indice della salinità del mezzo
di coltivazione, ecc.

Si propone, in sintesi, una duplice
opportunità di valutazione, valorizzazione  ed
impiego dei prodotti compostati:
- come mezzo di fertilizzazione organica

(ammendante);

- come substrato di coltivazione.

Le considerazioni su spazi, opportunità,
condizioni tecniche per l’impiego e per una
proposta commerciale dei materiali
compostati deve dunque presupporre questa
constatazione, adeguatamente articolata in
considerazioni tecniche specifiche per i
diversi settori d’impiego, quali
schematicamente:

E agricoltura tradizionale di pieno campo;

E agricoltura biologica;

E costruzione e manutenzione del verde
ornamentale (parchi, giardini, installazioni
sportive);

E vivaistica in contenitore.

Standard di qualità per i diversi
impieghi

Come considerazione sintetica si può
affermare che:

E per gli impieghi del compost a diretto

contatto con semi o radici (vivaismo in
contenitore, impieghi come letto di semina
per l’insediamento e la rigenerazione di
tappeti erbosi o come materiale per il
riempimento di buche di piantagione
attorno a piante a radice nuda) viene
richiesto materiale perfettamente “stabilizzato”,
ovvero sottoposto ad una maturazione
prolungata; altro requisito inderogabile è
quello di una bassa salinità (non superiore a
1.500-2.000 µS/cm); questa risulta
perfettamente garantita dal compost da
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soli scarti verdi e spesso  anche da quello a
base di matrici fangose miscelate con essi;
il compost con elevate percentuali di scarti
alimentari è invece caratterizzato da una
salinità relativamente elevata: ne va
dunque valutata con attenzione l’adozione
per tali tipi di impiego, o quantomeno
questa deve essere condizionata da una
determinazione analitica specifica della
conducibilità e dall’eventuale miscelazione
con altri materiali a caratteristiche
complementari;

E per gli impieghi a carattere “estensivo” (per es.
nelle fertilizzazioni di fondo) e in tutte le

applicazioni su suolo (es. orticoltura,
agricoltura biologica) non è invece richiesta

una maturazione spinta del compost, trattandosi
di interventi di apporto di sostanza
organica simili alla “letamazione” e quindi
ricadenti nei casi relativi all’utilizzo in
agricoltura di pieno campo; vari studi 5

mettono d’altronde in risalto l’importanza
dell’apporto di matrici organiche
relativamente “giovani” allo scopo di
stimolare il metabolismo microbico a
livello del suolo e con esso le attività
biologiche dello stesso; assume invece
importanza primaria il contenuto ed il rapporto

tra elementi della fertilità; in tali casi è più
efficace dunque il  ricorso alle prestazioni
agronomiche dei compost da matrici
alimentari, assimilabili per tenore
fitonutritivo (contenuto in azoto, fosforo,
potassio e mesoelementi) e grado di
organicazione dell’azoto ad un buon
concime organico ad effetto medio-lento,
quale un letame maturo.

Dai riscontri analitici relativi alle banche dati
sulla qualità dei compost si desume che i
prodotti compostati possono essere distinti -
in quanto a prestazioni agronomiche - in due
principali categorie con caratteristiche
chimico-fisiche differenti e quindi con ambiti
agronomici d’impiego differenziati:

1) i compost da scarti verdi (e generalmente
anche quelli derivanti  dalla loro miscelazione

con fanghi biologici) presentano caratteristiche
fisico-idrologiche apprezzabili ed una
limitata salinità rispetto ad altri compost

(impiego meno problematico dunque in
buca di piantagione, od in vaso, a diretto
contatto con la radice). È dunque
immediata la possibilità di collocazione nel
settore floricolo e vivaistico per la
costituzione di terricci per l’utenza
hobbistica in miscela a materiali torbosi. Di
contro un compost da scarti verdi,
soprattutto se prodotto da matrici ad
elevata componente legnosa, presenta bassi
valori in elementi nutritivi (particolarmente
per quanto concerne fosforo e potassio).
Essendo dunque mediocre - nel caso di
applicazione su suolo - la cessione di
elementi nutritivi durante la
mineralizzazione graduale della sostanza
organica, il terriccio compostato assume -
in tale caso - essenzialmente la
caratteristica di apportatore di sostanza
organica humificata (ammendante) in
grado di migliorare le proprietà fisico-
strutturali e biologiche del terreno agrario
in caso di siti isteriliti o poveri di sostanza
organica;

2) i compost da matrici zootecniche (es. letami

compostati), alimentari e fangose, invece, sono in
grado di garantire, oltre all’apporto in
sostanza organica umificata (funzione
ammendante) anche un cospicuo apporto
concimante, ossia la fornitura di dosi
interessanti dei principali elementi nutritivi
(tra cui eccellono per importanza l’azoto, il
fosforo ed il potassio). Ciò garantisce buone
prestazioni nel caso della concimazione

organica, vale a dire l’operazione di
fertilizzazione del terreno con materiali di
natura organica che oltre all’effetto
ammendante sono in grado di contribuire
direttamente alla nutrizione vegetale. In
particolare, le attività specializzate forti
consumatrici di sostanza organica, quale
innanzitutto l’orticoltura, ma anche le
colture da rinnovo ed i reimpianti in
viticoltura e frutticoltura, si avvalgono
fortemente del potere nutritivo dei prodotti
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compostati a base di scarti di origine
alimentare differenziati alla fonte; tali
prodotti possono trovare un altro settore di
applicazione fortemente vocato
nell’agricoltura “organica” o “biologica”,
che prevede ordinariamente il solo ricorso
alla concimazione organica; in tale caso, la
ricchezza in elementi nutritivi del
fertilizzante organico diventa fattore
essenziale della gestione equilibrata del suolo
e dell’ordinamento colturale aziendale. Altri
settori in grado di valorizzare molto bene il
compost come vettore di sostanza organica
ed elementi della fertilità, sono il
giardinaggio e la paesaggistica, in specifico
all’atto della costruzione del paesaggio
vegetale in aree di neo-insediamento.

Lo stato dell’arte del mercato dei
prodotti compostati

Il compostaggio di biomasse selezionate offre
una grande opportunità di reperimento e
valorizzazione di materiali alternativi o
complementari agli ammendanti organici
tradizionali, ed in particolare ai costituenti
torbosi dei terricci per la vivaistica; rispetto ai
materiali torbosi, i prodotti compostati sono
caratterizzati d’altronde da diverse condizioni
positive:

E la non esauribilità;

E la possibilità di reperimento e
valorizzazione sul territorio nazionale, con
gli ovvi vantaggi a livello macro e
microeconomico;

E la riproducibilità, in condizioni di
standardizzazione delle matrici e delle
tecnologie di processo;

E l’opportunità, dunque, del pieno controllo,
tecnico ed economico, dell’intera filiera
produttiva in ambito nazionale;

E la possibilità di ripagare gran parte dei costi di

approvvigionamento e trasformazione con

l'applicazione di tariffe per il “servizio di

smaltimento” a terzi di flussi organici
selezionati o con il risparmio sui costi di
smaltimento, in concorrenza con i canali
tradizionali di smaltimento del rifiuto.

L’attuale produzione di compost ottenuto a
partire da matrici selezionate è
sostanzialmente indirizzata in massima parte
alla vendita di materiale sfuso (non
confezionato) per destinazioni
florovivaistiche.

Tale compost è fornito a terricciatori italiani
che confezionano il compost  in miscela con
torbe ed altri materiali  in sacchi da 10-20-50
litri e collocano il prodotto presso la grande
distribuzione (supermercati, garden center,
ecc.).

Tuttavia esistono anche situazioni in cui si
verificano forniture per altri settori
(paesaggisti, vendita di prodotto sfuso
direttamente a vivaisti e giardinieri,
applicazioni in pieno campo, ecc.) o altre
realtà di compostatori/terricciatori in cui il
materiale trattato viene miscelato con torbe
presso la stessa azienda compostatrice e
commercializzato con marchio proprio;
peraltro tali realtà produttive - invero
episodiche - non sono rappresentative del
mercato attuale, maggiormente impostato su
rapporti contrattuali tra compostatori, in
qualità di fornitori, e terricciatori come
acquirenti di materiali compostati, utilizzati
come matrici-base per la produzione di
terricci per attività professionali od
hobbistiche.

Dal momento che il settore principale di
collocazione del prodotto è quello vivaistico,
in cui le valutazioni quantitative sono
espresse in volume (litri o metri cubi), è
invalso l’uso di determinare i movimenti del
prodotto in volume.

Il movimento di materiale collocato nel
settore dei terricci per l’hobbistica nel 1997 è
stato valutato in ca. 300.000 mc di compost,
verosimilmente pari a 150.000 t
(considerando un peso specifico medio del
prodotto - in realtà fortemente dipendente
dalla sua umidità - pari a 0,5 t/mc); ciò
sarebbe equivalente, computando una resa
media del processo del 40% (al netto delle
perdite di processo e dello scarto di
raffinazione) a circa 375.000 t di materiali
organici avviati a compostaggio.
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La produzione totale di materiali compostati
da materiali selezionati alla fonte è invece
stimata per il 1997 in 400.000 t, equivalenti ad
una quantità di scarti organici compostati pari
a 1.000.000 t.

Il prezzo di compravendita rilevato su diverse
piazze italiane nel comparto florovivaistico
era situato a metà degli anni ’90 attorno alle
20-25.000 lire/mc; nella campagna 1996/97
si è invece attestato tra le 13.000 e 24.000
lire/mc.

Tale decremento - recente e  probabilmente
contingente - è da ricondurre a diverse cause
e a diversi ordini di fattori:

E l’incremento dell’offerta di compost con
l’attivazione di un maggior numero di
impianti, che ha saturato la recettività sul
breve termine (ossia quella delle aziende
vivaistiche e dei produttori di terriccio
presso i quali erano già attivati canali di
collocazione ed impiego del prodotto
compostato);

E la saturazione tendenziale delle forniture al

settore florovivaistico nelle linee hobbystiche,

almeno per quanto concerne i terricciatori
italiani con il maggior volume di terriccio
commercializzato e che sinora hanno
rappresentato il bacino di collocazione
maggiore se non quasi esclusivo;

E la polverizzazione dell’offerta, ovvero
presenza di tante piccole partite messe sul
mercato da parte dei compostatori con la
conseguente diminuzione del potere
contrattuale da parte del singolo
compostatore;

E la diminuzione del prezzo attuale del
principale materiale concorrente, ossia le
torbe, sul mercato nazionale (dalle 50-
55.000 lire/mc, rilevato solo alcuni anni
fa, fino alle 35-40.000 lire/mc per alcune
torbe dell’Est Europa).

A commento delle valutazioni sul carattere
contingente del recente decremento del
prezzo del prodotto, non legato
strutturalmente al progressivo aumento
dell’offerta, si può citare la situazione del
mercato tedesco, che interessa un volume

complessivo di materiali compostati fra 4 e  6
milioni di tonnellate di scarti organici 6 - 7; la
dimensione del rispettivo mercato,
enormemente maggiore della nostra attuale,
non ha in tal caso comportato un decremento
generalizzato del prezzo del prodotto; anzi si
registrano livelli di prezzo che
paradossalmente si mostrano sensibilmente
superiori ai nostri, e pari per un prodotto
sfuso, vagliato ed acquistato in impianto a
30.000-60.000 lire/mc; questi i principali
motivi per comprendere tale situazione:

E la maggiore diffusione di una domanda
hobbistica diretta; questa, anche se
composta da numerose microtransazioni,
dà luogo ad un approvvigionamento
diretto in impianto a prezzi intuitivamente
superiori rispetto alle grandi partite, e si
mette dunque sensibilmente in concorrenza
con gli acquisti all’ingrosso da parte dei
terricciatori 

E la riconoscibilità del prodotto compostato
grazie a diversi marchi (es. sigilli di
Consorzi per il controllo qualità) in grado
di conferire, oltre che la sicurezza del
valore, anche un indubbio appeal ecologico al
prodotto compostato, come valida
alternativa all’estrazione di torbe dalle
zone umide (generalmente protette anche
da una cospicua legislazione comunitaria
in merito)

E le azioni tecniche condotte dai centri di
ricerca e dalle stazioni sperimentali
agricole che da tempo hanno dato risposte
valide ad alcuni dei problemi operativi che
possono limitare la diffusione dei prodotti
compostati ad es. nel settore dell’agricoltura
in pieno campo (quale ad es. la distribuzione
meccanizzata); torneremo fra poco
sull’importanza e sulle prospettive delle
azioni di qualificazione tecnica.

Oltre al settore florovivaistico si rilevano
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forniture di una certa rilevanza quantitativa
nella paesaggistica in tutte le operazioni
legate alla costruzione e manutenzione del
verde pubblico e privato; in tale settore è
frequente rilevare prezzi di  vendita del
prodotto vagliato, sfuso e franco impianto di
compostaggio tra le 20.000 e le 40.000
lire/mc; il maggior prezzo è dovuto in questo
caso alla vendita diretta all’utilizzatore finale
(il giardiniere, il frutticoltore) ed alla minore
dimensione delle partite vendute nella singola
transazione (dell’ordine delle unità o decine
di metri cubi in luogo delle migliaia presso i
terricciatori).

Piccole quantità di compost vengono infine
destinate alla fungicoltura, alla selvicoltutra e
alle coltivazioni erbacee di pieno campo; i
prezzi di vendita sono oltremodo differenziati
e vivono spesso di condizioni locali e
dell’eventuale fornitura di servizi accessori da
parte del compostatore, quale la distribuzione
meccanizzata del compost sul suolo.

Le azioni tecniche di standardizzazione delle
condizioni operative (cfr. paragrafo
successivo) possono portare ad una maggiore
uniformità e trasparenza delle condizioni di
mercato a livello quantomeno
comprensoriale.

Le prospettive 

Da quanto riportato si possono trarre alcune
considerazioni conclusive per quanto
riguarda il mercato di terricci compostati.

1) la valutazione della qualità agronomica delle

biomasse compostate non prescinde dalla

valutazione analitica delle biomasse

potenzialmente surrogabili dal compost ovvero
letami per impieghi su suolo e terricci torbosi per

impieghi florovivaistici; dal punto di vista
tecnico ed in via del tutto generale si può
concludere che, sebbene con differenze più
o meno accentuate a seconda della matrice
compostata, i compost presentano
caratteristiche analoghe, ma non identiche,
sia nei confronti dei letami (minor
contenuto in elementi fitonutritivi) che dei
terricci torbosi (pH e salinità più elevati);

tale considerazione porta a concludere che
se i compost sono “versatili” come
surrogato di entrambi, per molti impieghi
non rappresentano un materiale pronto
all’uso (salvo casi particolari quali
l’applicazione in pieno campo o nel
giardinaggio hobbystico come apportatore
di sostanza organica) ma rappresentano
sostanzialmente dei prodotti semilavorati che
possono necessitare di ulteriori lavorazioni
(aggiunte di elementi, correzione pH, o
altro) per raggiungere gli standard
commerciali migliori; ciò è d’altronde vero
anche per i materiali concorrenziali che
vanno integrati (es. miscelazione delle
torbe bionde con sabbie, perliti, ecc.) o
condizionati (es. pellettatura dei letami)
per gli impieghi specifici più qualificati;

2) per tali ragioni i compost che residuano
da impianti di trattamento di biomasse di
scarto andrebbero, al fine di aumentare il
loro valore aggiunto, “trasformati” in
prodotti specifici appetibili come “pronti
all’uso” per il settore specifico d’impiego;
in definitiva la filiera compostaggio
dovrebbe prevedere due opzioni per la
commercializzazione:

E vendita di compost sfuso (ai prezzi ed alle
condizioni sopracitate);

E vendita di un prodotto valorizzato per
impieghi specifici mediante:

- arricchimenti di elementi nutritivi;

- correzioni (per es. del pH);

- condizionamento merceologico
(compost pellettato e compost granulato);

3) sempre in riferimento alle occasioni per la
crescita ed il consolidamento ulteriore del
mercato si segnalano alcune opportunità
importantissime per una ulteriore
valorizzazione commerciale,
contestualmente ad un aumento della
domanda complessiva  di prodotti
compostati:

E creazione di un’aggregazione dei flussi
(terricci compostati a marchio); a questo
proposito si ricorda  che nei paesi
centroeuropei esistono “marchi di qualità”
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specifici per terricci a base di soli materiali
compostati, senza torba (“Hergestellt ohne

Torf ”); ciò sta a segnalare anche prestazioni
agronomiche specifiche e vantaggiose, oltre
all’indubbio appeal ecologico, legato al
mancato ricorso alla estrazione delle torbe;

E soluzione di alcuni problemi operativi di
fondo, concernenti ad es. le necessità di
meccanizzazione relative alla applicazione
del compost in pieno campo; ciò aprirebbe
definitivamente il settore della applicazione
in pieno campo, connotato da una
domanda potenziale praticamente
inesauribile;

E esplorazione di nicchie commerciali
alternative al settore  dei terricci per la
floricoltura hobbistica (recettrice ad oggi di
gran parte del materiale presente sul
mercato) ad es. tramite la soluzione dei
problemi di meccanizzazione dello
spandimento o la produzione di prodotti pellettati

o granulati per impieghi come concimi organici o

organo-minerali (ossia fertilizzanti organici con
buon tenore in elementi nutritivi); un’altra
opportunità è quella di promuovere
ulteriormente lo sviluppo del mercato degli
ammendanti nel settore paesaggistico che
rappresenta indubbiamente un  settore
d’elezione potenziale per la collocazione del
compost (così come si verifica in alcuni
contesti centro-europei) ed è in forte
crescita in Italia.

1.4 Capacità di intercettazione dei
differenti sistemi di raccolta:
analisi di situazioni-tipo

Tra emergenze, scelte innovative per
superarle, disposizioni locali e nazionali
nella direzione della promozione delle
raccolte differenziate “spinte”, negli ultimi
anni, il panorama delle strategie di gestione
dei rifiuti urbani si è arricchito di esperienze
di raccolta differenziata particolarmente
interessanti, capaci di generare rese

progressivamente più elevate di raccolta
differenziata e di arrivare a coniugarle
anche con scenari di convenienza
economica, grazie al contenimento
progressivo dei costi di raccolta grazie
all’ottimizzazione ed all’integrazione dei
servizi. Risulta quindi essenziale valutare
l’efficacia dei sistemi di raccolta differenziata
adottabili, a  cominciare dalle rese
quantitative allo scopo di rispondere ad un
duplice, fondamentale quesito:

1) è possibile il rispetto degli obiettivi di medio-lungo

termine stabiliti dal Decreto (ossia, il 35% come

media di ATO, e dunque con punte locali verso il

50%)?;

2) quali sono i sistemi più efficaci a tale scopo; e

quali sono le loro potenzialità effettive dei circuiti

di raccolta differenziata, singole e complessive?.

La necessità di operare per il recupero di
quantitativi relativamente elevati di rifiuti
comporta innanzitutto la necessità di riformare la

“struttura” dei circuiti di recupero, rendendo più
agevole ed efficace la partecipazione dei
cittadini alle iniziative di raccolta
differenziata e in secondo luogo, aumentando
il numero di categorie merceologiche oggetto
di raccolta differenziata.
Infatti i migliori risultati, relativi ai
quantitativi e alla qualità di rifiuti raccolti in
forma differenziata, sono stati raggiunti da
quelle realtà che, per motivi contingenti o
per convinzione, hanno affrontato tale
“ristrutturazione” delle raccolte.

1.4.1 La valutazione dei casi studio:
alcuni esempi

Nella tabelle che seguono sono stati
schematizzati i sistemi di raccolta adottati da
alcuni comuni italiani. Nella costruzione é
stata posta l’attenzione sulle frazioni di
rifiuto che danno il maggiore contributo in
peso alle rese complessive di raccolta
differenziata.
Si può iniziare esaminando lo schema
relativo all’esperienza n.1:
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Esperienza 1: Comune di Barlassina (MI). Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta  Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

5.808 2.497.820 430 234*   54,4

Sistema di raccolta

Fonte: Ufficio Tecnico Comune di Barlassina, 1997

Modalità Frazione  Frazione Carta Vetro Contenitori Verde
di raccolta secca organica lattine  per liquidi

residua alluminio in Plastica

Porta a porta
sacco e/o V V
imballato

Porta a porta 
mastelli e/o V
bidoni

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali V V
cassonetti 

Contenitori 
stradali 
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in 
container V

Frequenza Settimanale 2 volte/sett. Settimanale Quindicinale Quindicinale Quando 
pieno

kg/abitante anno 126 61,74 40,18 43,55 7,75 64,13

Nota:

* al conseguimento dei dati complessivi di raccolta differenziata concorrono anche alcuni circuiti specifici per materiali
particolari, quali in primis cassette in plastica, legno trattato e non, materiale ferroso, ecc..



Le  valutazioni più significative sono
schematicamente le seguenti:

E è anzitutto dimostrato come in situazioni
puntiformi (singoli Comuni di dimensione
demografica medio-piccola) i sistemi
innovativi di raccolta differenziata
consentono di raggiungere livelli aggregati
di separazione che si posizionano ben oltre
gli obiettivi d’Ambito stabiliti dal “Ronchi”,
sino al 60% ed oltre;

E ci si rende poi conto che è possibile
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individuare frazioni che contribuiscono in
misura determinante alle rese complessive
di raccolta differenziata (in specifico:
frazione organica, carta, vetro) ed altre che
danno un contributo marginale (lattine,
qui conglobate nel vetro, e plastica).
L’elevato dato dell’intercettazione di scarto
“verde” è attribuibile al contesto urbanistico
in cui è inserito questo comune.

Si può ora valutare la situazione relativa ad
una esperienza di maggiori dimensioni
demografiche:

Esperienza 2: Comune di Giussano (MI). Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

20.759 6.688.500 318,5 167  52,40

Sistema di raccolta

Fonte: Consorzio della Brianza Milanese, Rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili, 1997

Modalità Frazione Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta secca organica lattine  

residua alluminio

Porta a porta
sacco e/o V V
imballato

Porta a porta V
mastelli e/o Solo per i
bidoni condomini

Porta a porta V
con sacco 33,7 kg/ab V
multimateriale anno

Contenitori 
stradali 
cassonetti 

Contenitori 
stradali V
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in V
container 6,4 kg/ab V

anno
Frequenza Settimanale 2 volte/sett. Settimanale Settimanale Settimanale Quando 

pieno

kg/abitante anno 155 57,51 40,1 32,49 6,14 27,29
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Anche in questa esperienza, l’adozione di
sistemi innovativi (che comportano la
“ristrutturazione” efficace del circuito della
raccolta differenziata e della raccolta
dell’indifferenziato) dimostra che:

E obiettivi dell’ordine del 45-50% di raccolta
differenziata sono conseguibili in situazioni
demografiche che tra l’altro corrispondono
ai valori  medi del panorama nazionale;

E l’adozione della raccolta multimateriale
della carta comporta una diminuzione

delle rese di intercettazione della stessa;
tale osservazione  va tuttavia valutata
anche alla luce di eventuali economie di
gestione del servizio per il prelievo di più
frazioni con un singolo circuito di
raccolta; esamineremo tale aspetto in
specifico al paragrafo 3.2.2.

Per quanto riguarda le realtà demografiche di
dimensioni medio-grandi si possono di
seguito analizzare i risultati del Comune di
Busto Arsizio (VA):

Nota:
* oltre che dai dati sotto esposti, al raggiungimento di questa percentuale di raccolta contribuisce l’attività di cernita dei

rifiuti ingombranti (raccolti direttamente su piattaforma o su chiamata) svolta sulla piattaforma ecologica che consente
di recuperare circa 25 kg/abitante anno di legno, materiale ferroso e tessuti.   

Esperienza 3: Comune di Busto Arsizio (VA). Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

77.465 31.935.902 412,26 179,9 43,63*

Sistema di raccolta

Fonte: Agesp, 1997

Modalità Frazione  Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta secca  organica lattine  

residua alluminio

Porta a porta
sacco e/o V V
imballato

Porta a porta V
mastelli e/o V (Condomini V
bidoni ed uffici) (Bar)

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali V V
cassonetti 

Contenitori 
stradali V
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in V
container V

Frequenza 2 volte/sett. 2 volte/sett. Settimanale Settimanale Quindicinale Quando 
pieno

kg/abitante anno 188,51 52,39 51,86 29,21 8,05 10,07
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Le ipotesi di acquisizione di elevati livelli di
raccolta differenziata sono ulteriormente
confortate, in un contesto, a forte
urbanizzazione; si notino inoltre:

E il contributo della plastica, non si discosta
molto dai risultati ottenibili con una
domiciliarizzazione del servizio di raccolta della

plastica, e dunque in realtà caratterizzata da
scarse risorse organizzative e finanziarie,
riporta a considerare l’opportunità di
mantenere per questa frazione circuiti di
raccolta a bassa intensività (stradali);

E la bassa incidenza - come è oggettivamente
attendibile - dello scarto “verde” in
contesti a forte urbanizzazione.

A questo punto risulta molto utile confrontare
le rese di intercettazione - specifica e
complessiva - in un contesto di dimensione
analoga, che opera la differenziazione
sostanzialmente sulle stesse frazioni ma con
sistemi strutturalmente differenti (con specifico
riferimento alle frazioni per cui la
“domiciliarizzazione” ha mostrato in altri casi
di “rendere”: carta e organico):

Fonte: Relazione presentata dal Comune di Prato al Convegno  organizzato dal Comune di Lugo di Romagna il 16-04-98

Esperienza 4: Comune di Prato. Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

100.043 45.286.630 453 105,5 23,3

Sistema di raccolta

Modalità Frazione  Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta secca organica lattine  

residua alluminio

Porta a porta
sacco e/o 
imballato

Porta a porta 
mastelli e/o 
bidoni

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali V V V
cassonetti 

Contenitori 
stradali 
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per V V V
multimateriale

Piattaforma in 
container V

Frequenza 5 volte/sett. 3 volte/sett. Settimanale Settimanale Settimanale Quando 
pieno

kg/abitante anno 341 36,48 28,8 23,36 3,24 5,4
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In questo caso, la mancata
domiciliarizzazione delle raccolte attribuisce
al sistema una resa complessiva sensibilmente
inferiore; si ragioni anche (notazione che
costituirà una delle idee “portanti” per i
criteri di ottimizzazione del sistema) sul fatto

che  la minore intercettazione dell’organico
costringe al mantenimento di elevate
frequenze di raccolta del secco.
Queste dinamiche sono d’altronde
riconoscibili anche in contesti a bassa densità
demografica, come nel caso seguente:

Fonte: Regione Veneto, Rapporto sui rifiuti urbani ed assimilati, 1997

Esperienza 5: Comune di Mozzecane (VR). Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

4.291 1.845.850 430 60,32 14

Sistema di raccolta

Modalità Frazione  Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta secca organica lattine  

residua alluminio

Porta a porta
sacco e/o 
imballato

Porta a porta 
mastelli e/o 
bidoni

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali V
cassonetti 

Contenitori 
stradali V V V
campane

Contenitori Vstradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in 
container

Frequenza 3 volte/sett. 2 volte/sett. Settimanale Settimanale Settimanale Quando 
pieno

kg/abitante anno 369,8 35,8 9,32 13,86 1,28
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Si possono infine analizzare due realtà che
non hanno introdotto la raccolta della
frazione organica adottando nel primo caso
(Esperienza 6), quello che può essere definito
un classico sistema di raccolta aggiuntivo8, nel
secondo (Esperienza 7) un sistema che punta
sul recupero intensivo - anche con sistemi
domiciliari - delle sole frazioni secche.
Alla luce dell’esame di questa esperienza è
opportuno evidenziare che:

E l’attuazione di un sistema di raccolta
aggiuntivo, pur supportato da una buona

campagna informativa ed una elevata
capillarizzazione di contenitori e frequenza
di raccolta - come nel caso in esame - non

consente di sottrarre allo smaltimento quote

sostanziali di materiale; si rilevi soprattutto
che i quantitativi di carta e vetro
intercettati risultano sensibilmente inferiori
rispetto alle realtà ove vengono adottati
sistemi di raccolta integrata;

E non risulta possibile contenimento dei

8 Vedi Glossario

Fonte: Osservatorio Rifiuti della Provincia di Milano, 1997

Esperienza 6: Comune di Legnano. Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

53.543 28.734.890 537 116 21,6

Sistema di raccolta

Modalità Rifiuto  Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta indifferenz. organica lattine  

alluminio

Porta a porta V
sacco e/o Su
imballato chiamata

Porta a porta 
mastelli e/o 
bidoni

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali V V V V
cassonetti 

Contenitori 
stradali 
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in 
container V

Frequenza 3 volte/sett. Settimanale Settimanale Settimanale Quando 
pieno

kg/abitante anno 389 40,26 32,3 5,2 11



47

Capitolo 1: Le raccolte differenziate nel Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti

costi di raccolta differenziata (l’unica
possibile economia è determinata dai
minori costi rispetto allo smaltimento
indifferenziato); dal momento che la
struttura centrale del servizio ordinario di
raccolta del rifiuto urbano rimane

invariata, i mezzi che vengono utilizzati
per tale servizio non possono essere
impiegati per la raccolta delle frazioni
differenziate; inoltre la bassa percentuale
di recupero aumenta l’incidenza specifica
dei costi relativi alla differenziazione.

Nota:
* come per gli altri casi già esposti presso la piattaforma vengono recuperati grossi quantitativi di metallo, legno trattato

e non , ecc. materiali che vengono avviati al recupero.

Fonte: Osservatorio dei Rifiuti della Provincia di Milano, 1997

Esperienza 7  : Comune di Cassano d’Adda. Anno 1997

Abitanti Produzione rifiuti kg/abitante anno Raccolta Differenziata
n. kg/anno kg/abitante anno %

16.680 7.740.430 464 133* 28,60

Sistema di raccolta

Modalità Rifiuto   Frazione Carta Vetro Plastica Verde
di raccolta indifferenz. organica lattine  

alluminio

Porta a porta
sacco e/o V V V V
imballato

Porta a porta V
mastelli e/o Bar e
bidoni Ristoranti

Porta a porta 
con sacco 
multimateriale

Contenitori 
stradali 
cassonetti 

Contenitori 
stradali V
campane

Contenitori 
stradali bidoni

Contenitori 
stradali per 
multimateriale

Piattaforma in 
container V V

Frequenza 2 volte/sett. Settimanale Settimanale Settimanale Quando 
pieno

kg/abitante anno 268 38,33 27,05 8,19 33,4
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Rispetto all’esperienza precedente si può
notare che con l’avvicinamento del servizio di

raccolta al produttore del rifiuto (con particolare
riferimento alla raccolta domiciliare della
carta) è possibile intercettare una quantità più elevata

di materiale con un grado di purezza elevato; va
tuttavia rilevato che, in mancanza di sistemi
specifici di raccolta dello scarto organico, non
viene conseguito l’obiettivo del 35% definito
per il medio-lungo periodo dal DL.vo 22/97,
pur con un sforzo organizzativo relativamente
complesso.

Risulta inoltre che anche con questo modello
non è possibile avere una ottimizzazione
economica della raccolta in quanto:

E non è possibile ridurre la frequenza di raccolta dei

rifiuti indifferenziati, in quanto in essi è
ancora presente il rifiuto organico;

E a causa dei diversi metodi di raccolta
proposti per una sola tipologia di rifiuto
risulta indispensabile un parco mezzi
articolato e non completamente sfruttato.

In sintesi, una prima, importante conclusione
relativa all’esame complessivo delle situazioni
descritte può essere la seguente:

Non sono tanto le situazioni demografiche (ed

urbanistiche, generalmente correlate) a stabilire i

traguardi dei sistemi di raccolta differenziata, quanto i
criteri adottati per l’organizzazione del circuito.

Tale conclusione trova il suo fondamento
sostanziale nelle seguenti osservazioni:

1) i sistemi di raccolta domiciliare, generando un alto

tasso di partecipazione nelle utenze servite,

conseguono in linea generale livelli più elevati di

intercettazione specifica e complessiva di materiali;

2) solo l’introduzione più o meno estesa della raccolta

domiciliare della frazione organica è in grado di

generare risultati complessivi coerenti con gli

obiettivi del Decreto “Ronchi”(35% sul medio

periodo).

Sulla scorta dei dati esposti è possibile anche
valutare per quali flussi è opportuno impegnare
le risorse operative che la domiciliarizzazione
del servizio richiede, allo scopo di
incrementare le rese contenendo al contempo
i costi del sistema a livelli comparabili con
quelli dei circuiti  tradizionali.

1.4.2 Capacità di intercettazione dei diversi
modelli di raccolta

Ad ulteriore conferma ed a consolidamento
delle valutazioni appena espresse, sono state
di seguito schematizzate, per tipologia di
rifiuto, le varie modalità  di raccolta
differenziata adottate sul territorio italiano
con le rispettive capacità medie di intercettazione.

Le schede fanno riferimento alle situazioni
più “mature”, e queste ad oggi sono
oggettivamente concentrate soprattutto al
Centro-Nord.
Per manufatti e frequenze sono riportate le
situazioni più tipiche. Per quanto riguarda le
frequenze di raccolta, dunque, con specifico
riferimento a quelle dello scarto
compostabile, è verosimile che esse vadano
aumentate nelle regioni meridionali, ove
d’altronde allo stato attuale la raccolta del
RU tal quale viene svolta spesso con
frequenza pressoché giornaliera in confronto
ai 3 giri di raccolta settimanale diffusamente
adottati al Nord.

Tabella 12 - Raccolta dello scarto compostabile (“umido”)

Stradale Domiciliare Commerciale

Punto conferimento Bidoni Bidoni o Mastelli Bidoni

Tipo di contenitori 240 litri 25 – 240 litri 240 - 360 - 660 litri

Frequenza Settimanale Settimanale Da 2 volte/settimana
2 volte/settimana 2 volte/settimana a giornaliera

Rendimenti 30 - 60  40 - 80 
kg/abitante anno* kg/abitante anno** Variabile 

Note:
* con scarto di giardino generalmente in misura prevalente;
** esclusivamente scarto di cucina; a parte viene raccolto lo scarto di giardino, che dà ulteriori contributi; cfr. anche paragrafo 3.2.4.

Fonte: ANPA, 1999
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Tabella 13 - Raccolta del secco residuo

Stradale Domiciliare Commerciale

Punto conferimento Cassonetto In sacco fuori casa Cassonetto

Tipo di contenitori 1,1-1,3 mc sacchi 1,1-1,3 mc
(ev. trasparenti)
80-100 litri

Frequenza Settimanale - Settimanale Settimanale
2 volte/settimana

Quantitativi Variabili: generalmente più elevati Variabili 
con raccolte a cassonetto

Tabella 14 - Raccolta della carta

Stradale Domiciliare Commerciale Piattaforma

Punto Campana Bidoni, Per i servizi: Scarrabile
conferimento Cassonetto fuori casa in e cassonetti

pacchi legati e scarrabile
o sacchi e sfusa

e bidoni

Tipo di cassonetti cassonetti 1,3 mc 17-25 mc
contenitori 1,3-2,4 mc 120-360 litri scarrabile 17-25 mc

campane bidoni 240 litri
2-3 mc

Frequenza Da settimanale Da settimanale Settimanale Quindicinale
a mensile a quindicinale

Rendimenti 10-30 20-80 Variabile 10-30
kg/abitante anno kg/abitante anno kg/abitante anno

Tabella 15 - Raccolta del vetro e alluminio

Stradale Domiciliare Commerciale Piattaforma

Punto Campana Bidone Bidone Scarrabile
conferimento Cassonetto

Tipo di cassonetti 240 litri 240-360 litri 12-16 mc
contenitori 1,3-2,4 mc

campane 2-3 mc

Frequenza Da settimanale Da settimanale Settimanale Quindicinale
a mensile a quindicinale

Rendimenti 20-30 30-40 Variabile 5-10
kg/abitante anno kg/abitante anno kg/abitante anno*

Nota:
* questo è il dato generalmente rilevato; si registrano tuttavia - in zone ove è stata ben curata la promozione della

raccolta “a consegna assistita” presso le strutture centralizzate - singoli casi di intercettazione specifica fino a 30-35
kg/abitante anno (es. Ossana - TN). 

Fonte: ANPA, 1999

Fonte: ANPA, 1999

Fonte: ANPA, 1999
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Tabella 16 - Raccolta della Plastica

Stradale Domiciliare Commerciale Piattaforma

Punto Campana, Fuori casa Cassonetti, Scarrabile
conferimento cassonetto in sacchi sacchi

Tipo di Cassonetto 100 litri Cassonetti 1,3 mc 25-30 mc
contenitori 1,3-2,4 mc sacchi 100 litri

campane 2-3 mc

Frequenza Settimanale Settimanale Settimanale Quindicinale

Rendimenti 2-5 5-10 Variabile 2-5 
kg/abitante anno kg/abitante anno kg/abitante anno

Tabella 17 - Raccolta multimateriale “contenitori per liquidi” (vetro, plastica, lattine, latte)

Stradale Domiciliare Commerciale

Punto conferimento Campana, Fuori casa Fuori negozio
cassonetto in bidoni in bidoni

Tipo di contenitori Cassonetto
1,3-2,4 mc 240-360 litri 240 - 360 litri
campana 2-3 mc

Frequenza Settimanale  Settimanale Da settimanale a
2 volte/settimana

Rendimenti 25-30 20-40
kg/abitante anno kg/abitante anno Variabile 

Tabella 18 - Raccolta multimateriale “secco leggero” (carta, plastica, lattine, latte, stracci)

Stradale Domiciliare Commerciale

Punto conferimento Campana, Fuori casa Fuori negozio
cassonetto in sacchi in sacchi

Tipo di contenitori Cassonetto
1,3-2,4 mc 100 litri 100 litri
campana 2-3 mc

Frequenza Settimanale  Da settimanale a Da settimanale a
2 volte/settimana 2 volte/settimana

Rendimenti 20-40 30-50
kg/abitante anno kg/abitante anno 

Fonte: ANPA, 1999

Fonte: ANPA, 1999

Fonte: ANPA, 1999
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Tabella 19 - Raccolta del verde

Stradale Domiciliare Commerciale

Punto conferimento Container In sacchi Scarrabile
o sfuso

Tipo di contenitori 3,5 mc 25-30 mc

Frequenza Settimanale  Da settimanale a Quindicinale
quindicinale
aprile/ottobre
ev. mensile nei
mesi invernali

Rendimenti* 15-30 50-100 20-50 kg/abitante anno 
kg/abitante anno kg/abitante anno 

Nota:

* i rendimenti sono ovviamente fortemente condizionati dalle caratteristiche urbanistiche del territorio; in zone ad
elevata presenza di spazi verdi privati (abitazioni con giardino) e con forte capillarizzazione della raccolta si conseguono
quantitativi anche elevatissimi. Vale la pena di citare il dato di Sirtori (LE) 1996: ca. 230 kg/abitante anno; Pietrasanta
(LU) 1997: ca. 120 kg/abitante anno; In Olanda sono frequenti intercettazioni specifiche di circa 200-250 kg/abitante
anno; al paragrafo 3.2.4 vengono spiegate le ragioni per cui è preferibile cercare di non incorrere in tali situazioni e
come evitarle.

Fonte: ANPA, 1999



2.1 Introduzione: le variabili
progettuali

Un buon progetto di raccolta differenziata
deve rispondere ad una molteplice serie di
obiettivi e requisiti: intanto, deve essere in grado

di consentire il raggiungimento dei target quantitativi

fissati, ed è chiaro che oggi, con il Decreto
Ronchi, questi target sono tutt’altro che
marginali; poi, deve poter assicurare anche

soddisfacenti livelli qualitativi: materiali
eccessivamente inquinati troverebbero infatti
seri ostacoli nella fase di collocamento presso
le rispettive filiere industriali; deve essere

economicamente compatibile con le risorse a

disposizione dell’amministrazione e, almeno entro
certi limiti, comparabile con i costi di gestione
indifferenziata del rifiuto; ma deve anche essere

integrabile nella struttura urbanistica: l’Italia
fortunatamente possiede inestimabili risorse
d’arte, ed il turismo è una voce
importantissima nella nostra bilancia dei
pagamenti, non si può certamente trascurare
l’effetto negativo di cassonetti traboccanti di
rifiuti davanti a una delle nostre straordinarie
chiese medievali o rinascimentali!; un buon
progetto di raccolta differenziata, che assuma,
sulla base di valutazioni relative
all’ottimizzazione ambientale, obiettivi
coraggiosi di recupero, deve essere gradito alla

cittadinanza, non deve rendere la vita troppo
difficile alle diverse categorie di produttori di
rifiuti né deve indurre il crearsi di una serie
infinita di mini-sindromi Not In My Back Yard

(NIMBY)9 ; un buon progetto deve infine cercare

di essere coerente con le effettive possibilità di

riciclaggio disponibili nel territorio o nelle aree

limitrofe; deve essere integrato in un più generale

sistema di gestione dei rifiuti; deve essere supportato da

un piano della comunicazione che ne sostenga lo sforzo

in maniera coordinata, e così via.

È chiaro dunque che il compito di chi è
chiamato a progettare un sistema integrato di
raccolta differenziata è tutt’altro che semplice:
non ci sono standard operativi buoni per tutte
le realtà, le variabili di cui tenere conto sono
assai numerose e tra loro interdipendenti, per

cui al modificarsi di una di esse si possono
avere ripercussioni significative su tutte o
parte delle altre.

Inoltre un errore molto comune da parte degli
enti locali è quello di dare incarichi di
progettazione a terzi senza coordinare tale
attività e senza seguire l’attuazione dei
progetti di raccolta differenziata. Questa
“delega” a consulenti esterni non permette di
operare una adeguata “formazione” dei propri
tecnici e contribuisce inoltre ad una
“deresponsabilizzazione” rispetto ai risultati del
progetto. Per questo motivo occorre invece
attivare un gruppo di lavoro a livello
consortile e/o comunale che, utilizzando
anche competenze esterne, realizzi
direttamente la progettazione curandone
altresì il monitoraggio per operare le
necessarie evoluzioni.

Nel paragrafo 1.1.1 è stata  sottolineata la
complessità del ruolo del tecnico ecologo e del
progettista, e si è accennato alla necessità di
fornirgli alcuni supporti metodologici in grado
di agevolarne il compito; era stata quindi
anticipata la volontà di individuare le variabili
in grado di influenzare un progetto di raccolta
differenziata.

Da ciò consegue  la necessità di svolgere
preventivamente una approfondita analisi di
tutte le variabili, o almeno di quelle più
significative. È inoltre necessario mantenere
un approccio che privilegi  una costante
revisione delle cose fatte o anche soltanto
progettate.

Di seguito vengono illustrate le  due grandi
categorie di variabili progettuali che è
necessario analizzare, nella fase iniziale, per
una buona riuscita del progetto: variabili  di
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2 GLI ELEMENTI DEL SISTEMA OPERATIVO

9 “Not In My BackYard”, ossia “non nel mio giardino”
(semmai - sottinteso - in quello altrui…).  Indica
l’atteggiamento di chi non è disposto ad accettare sul
proprio impianti volti a trattamento, gestione,
valorizzazione o smaltimento dei rifiuti, anche qualora
essi costituiscano elementi essenziali per la buona
operatività di una strategia magari condivisa. 



scenario, ossia che fanno riferimento alla
“natura” del territorio in cui si deve operare
ed alla “storia” dello stesso, intesa come
esame del pregresso e dello stato attuale, con
riferimento alle tematiche di smaltimento dei
rifiuti; e variabili operative, ossia che
prendono in considerazione tutto quanto il
mondo esterno propone, in materia di
tecnologie, attrezzature, know-how e così via.
Da un lato, cioè, occorre costruire un quadro
il più possibile attendibile dello stato delle
cose, dello scenario in cui si dovrà operare;
dall’altro occorre considerare le variabili
endogene per individuare le soluzioni più
corrette, più organiche nei riguardi del
contesto.

2.1.1 Variabili di scenario

Di seguito viene illustrato un inventario delle
variabili di scenario, ferma restando la sempre
richiamata opportunità di integrazione che
può derivare solo da una approfondita
conoscenza delle realtà locali; successivamente
verranno esaminate le variabili operative.

Variabili demografiche

a. numero degli abitanti da servire: è
evidentemente il dato di base primario;

b. numero dei nuclei familiari e loro
composizione: occorre accertare non
solo la composizione media, ma le
incidenze, ancorché approssimative,
relative ai “singles”, agli anziani che
vivono soli eccetera;

c. flussi di popolazione:
“pendolarismo”, turismo eccetera;
nelle località a vocazione turistica le
presenze si moltiplicano, per alcuni mesi
dell’anno, anche di venti o trenta volte
rispetto alle presenze dei soli residenti;
nelle zone con forte “pendolarismo” si
registra una produzione di rifiuti media
più alta del normale, anche se concentrata
su determinate “qualità” di rifiuto; forti
presenze di immigrati non residenti
modificano quantità e qualità dei rifiuti
prodotti e richiedono interventi mirati;

Variabili socio-economiche

d. livello di reddito medio: è ben noto che
la quantità dei rifiuti prodotti è aumentata
progressivamente, in tutti i Paesi
occidentali, al crescere del benessere, ma
contestualmente si è modificata la
composizione dei rifiuti stessi, ad esempio
con una riduzione percentuale
dell’incidenza dei rifiuti organici a
beneficio rispetto agli imballaggi; il livello
di reddito medio è anche funzione delle
attività produttive o di servizi prevalenti
(vedi sotto);

e. attività prevalenti: una buona
conoscenza della curva di dispersione delle
principali attività produttive, in termini di
numero degli addetti nei comparti
dell’industria, dell’artigianato,
dell’agricoltura, del commercio, del
turismo, dei servizi e quant’altro consente
di operare una serie di valutazioni
preliminari sulle tipologie di utenti da
servire, su qualità e quantità dei rifiuti
prodotti e così via; ciò va posto anche in
relazione con quanto sopra esposto a
proposito dei livelli di reddito;

f. tassi di disoccupazione: è noto che
questo problema, molto grave in termini
generali nel nostro Paese, diviene in certe
realtà addirittura drammatico, con tassi
locali di disoccupazione superiori al 30%;
non è indifferente a questo problema la
raccolta differenziata, almeno da due
diversi punti di vista: il primo è da far
risalire alla scarsa propensione ai consumi
di questa categoria (e quindi alla
produzione di rifiuti), il secondo è
rappresentato, e questo è un fatto
certamente positivo, dalle nuove
opportunità occupazionali che la raccolta
differenziata può fornire, non solo per
quanto concerne le attività dirette di
raccolta, ma ancor più per quanto
concerne l’indotto, gli impianti di
trattamento e valorizzazione ad esempio,
e, in una prospettiva di medio e lungo
periodo, per la potenzialità rappresentata
da una buona qualità ambientale, in
quanto indicatore molto considerato dagli
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investitori (assieme alla qualità sociale e alla
propensione all’innovazione); in definitiva,
i risvolti occupazionali possono divenire, in
certi contesti, obiettivo sinergico o
addirittura primario nella progettazione
del sistema di raccolta;

g. incidenza percentuale delle attività
non produttive, studenti e pensionati,
e le casalinghe: tutte e tre queste categorie
possono rivestire un ruolo primario per
avviare e gestire un buon progetto di
raccolta differenziata, e vanno dunque
accuratamente “studiate” nelle loro
componenti quantitative ma non solo (vedi
associazioni, ad esempio): è noto il ruolo di
moltiplicatori, di cassa di risonanza dei
messaggi che possono assumere i giovani,
quando sottoposti a processi di
sensibilizzazione all’interno dei programmi
scolastici; ma anche i pensionati possono
ricoprire ruoli analoghi, e le casalinghe
sono generalmente le protagoniste
principali dei processi di apprendimento
relativi ai comportamenti domestici;

Variabili urbanistiche

h. densità: questo dato fondamentale va
posto in relazione con quello
immediatamente successivo, poiché il
numero di abitanti per km quadrato si
riflette immediatamente, in un rapporto di
causa ed effetto, con le tipologie abitative
prevalenti; ciò determina scelte di fondo
per quanto riguarda i modelli di raccolta
da privilegiare, eventuali zone da escludere
dai circuiti di raccolta differenziata, la
necessità o opportunità di individuare
modelli differenti sia pure tra loro
integrabili e così via;

i. tipologie abitative prevalenti
(abitazioni unifamiliari, condomini,
insediamenti rurali ecc.): come già
anticipato, questa è una variabile
fondamentale per l’individuazione delle
migliori metodologie di raccolta;

j. viabilità: i vincoli viabilistici possono
determinare scelte operative magari in
contrasto con quanto suggerito da altre
considerazioni, ed il progettista dovrà

svolgere un ruolo di mediazione per
individuare le soluzioni più opportune;

k. vincoli artistici o altri: si è già ricordato
come il nostro Paese, che possiede il più
importante e cospicuo patrimonio artistico
al mondo, debba porsi l’obiettivo
fondamentale di salvaguardarlo in tutti i
modi, e quindi occorre che anche quando
si progetta la raccolta differenziata
vengano tenuti in debito conto i vincoli
esistenti e che venga posta attenzione ai
problemi di arredo urbano che a questa
importante realtà sono collegati;

l. problematiche varie collegate alla
vocazione turistica: nelle località
balneari e in generale a vocazione turistica
esistono situazioni peculiari, manufatti,
aree dedicate (stabilimenti balneari,
campeggi, seconde case, megadiscoteche,
eccetera) che comportano modalità di
raccolta ad elevata componente stagionale
e che si collegano strettamente con le
problematiche urbanistiche, di viabilità e di
densità della popolazione, accentuandone
le caratteristiche, di norma in termini
peggiorativi (complicazione del percorso
progettuale).

Variabili geografiche e climatiche

m. territorio: montagnoso, rivierasco ecc.; è
intuitivo che questa variabile si riflette su
scelte operative di fondo, poiché determina
necessità differenti in termini di
attrezzature, macchine e così via; ma
determina altresì differenti modelli di
consumo, differenti comportamenti,
differenti usi e costumi, che tutti si
riflettono, in maggiore o minore misura,
sulle necessità organizzative, sui risultati
attesi;

n. clima: questa variabile è in parte
complementare alla precedente, per
quanto sopra detto; ma non si può
certamente non sottolineare la necessità di
progetti ad hoc per località soggette a forte
innevamento, ovvero a escursioni termiche
molto accentuate o ancora a temperature
medie molto elevate (si pensi alla raccolta
differenziata della frazione organica, che
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nei Paesi nordici può essere fatta con
frequenza settimanale o addirittura
quindicinale, ma che, nel nostro Sud, deve
necessariamente avere ritmi di
svuotamento dei contenitori più elevati);

o. la variabile geografica si collega con
una variabile già più sopra ricordata,
anche se riferita in quel caso
evidentemente a realtà urbane o di
“conurbazione”, vale a dire la viabilità:
questo aspetto diviene rilevante quando si
operi a livello provinciale, consortile o
regionale, quindi in ambiti territorialmente
ampi e diversificati; la viabilità intesa
come percorsi di collegamento, strade
extraurbane, statali, provinciali, autostrade,
distanza dai centri di raccolta o dagli
impianti eccetera, influisce sui costi di
gestione del sistema, la sostenibilità dei
modelli organizzativi, la necessità di
articolarli a più livelli (utilizzo di mezzi
distinti per raccolta e trasporto).

Variabili specifiche o di settore

p. situazione impiantistica attuale e
prevista: è banale ricordare che la
raccolta differenziata non rappresenta la
panacea di tutti i problemi derivanti da
una smisurata produzione di rifiuti, bensì
un elemento di rilievo, anche se non
unico, di un sistema operativo integrato,
che al progettista deve essere ben chiaro in
tutte le sue componenti; è poi palese che i
modelli di raccolta prescelti, le quantità
intercettabili per ogni singola frazione
merceologica sono funzionali non solo al
rispetto degli obiettivi di legge, ma anche
ad una struttura impiantistica adeguata: è
generalmente inutile, anzi controproducente,
attivare un servizio di raccolta senza avere
la certezza di una corretta destinazione del
risultato di questo servizio, a meno di
situazioni “pilota”, connotate da un forte
ruolo di “provocazione” per la crescita o la
conversione del sistema impiantistico. Il
sistema di raccolta differenziata progettato,
deve dunque essere strettamente correlato
con il sistema impiantistico esistente o
progettato;

q. struttura attuale dei servizi di
raccolta: di norma, il progettista è
chiamato a realizzare il proprio lavoro in
una realtà che non è, e non può essere,
una “tabula rasa”; prima di lui, qualcun
altro ha messo a punto un sistema di
raccolta dei rifiuti indifferenziati; qualcun
altro ha attivato, in qualche misura, alcune
raccolte differenziate; qualcuno prima di
lui ha deciso che questo servizio doveva
essere gestito direttamente dal Comune, in
economia o attraverso una
municipalizzata, e che quell’altro servizio
doveva viceversa essere appaltato ad una
impresa privata. Occorrerà quindi mettere
ordine nella materia, ma per fare ciò
occorre conoscere molto bene la
situazione attuale, ed essere in grado di
valutarne pregi e difetti, punti di forza e
punti di debolezza, costi e benefici, e
naturalmente i risultati sin qui conseguiti
nonché le possibilità di integrazione nel
nuovo sistema;

r. grado di ammortamento delle
attrezzature e stato di
manutenzione: questa variabile è di
estrema importanza quando si prevede di
ampliare o modificare i servizi rispetto
all’esistente, ed occorre verificare la
disponibilità di attrezzature in grado di
funzionare ancora per qualche tempo,
prima di essere sostituite con interventi
onerosi per i quali non sempre si hanno a
disposizione i fondi necessari: conoscere la
consistenza del patrimonio di beni mobili
ed immobili è ovviamente di grande
utilità, non solo ai fini di bilancio ma
anche per mediare tra necessità teoriche di
un certo tipo e vincoli di disponibilità che
di norma impediscono di fare tutto ciò che
si vorrebbe, o che sarebbe utile fare.

s. caratterizzazione dei rifiuti: questa è
certamente una delle principali variabili,
che influisce in maniera determinante su
tutte le scelte operative ed impiantistiche
che costituiscono il piano degli smaltimenti
di cui sono chiamate a dotarsi tutte le
regioni e gli ambiti territoriali ottimali da
esse definiti; ma si tratta di una variabile a
sua volta influenzata da gran parte delle
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variabili che sono state sin qui elencate. Il
progettista deve conoscere molto bene, in
estremo dettaglio, le quantità di rifiuti
prodotte nell’arco dell’anno (stagionalità
determinata dal turismo, dal clima, dai
modelli di consumo, dai periodi di ferie e
così via), onde poter effettuare una buona
taratura del servizio nel tempo (strutturarsi
sui “picchi” di produzione, evidentemente,
comporta costi eccessivi e spreco di
risorse); ma deve anche conoscere molto
bene la composizione merceologica dei
vari rifiuti nelle diverse zone, per i riflessi
che ciò comporta sia sull’organizzazione
del servizio che sul dimensionamento degli
impianti. Deve inoltre controllare  la
composizione dei rifiuti recuperati anche
per quanto concerne gli aspetti
contrattuali con attori “esterni” quali il
Conai, i consorzi di filiera, recuperatori e
così via.

Variabili politico-ambientali

Sotto questo titolo, certamente generico e
forse un poco ambiguo, si intende collocare
tutta una serie di variabili di difficile
definizione, che possono però assumere un
ruolo determinante nello sviluppo della
attività di progettazione; senza voler entrare
troppo nel merito di ciascuna di esse, si
possono ricordare le principali tra queste
variabili:

t. orientamenti dell’amministrazione:
non è detto che, all’interno
dell’amministrazione (Comune, Provincia,
Regione), vi sia sempre e comunque
convergenza sugli obiettivi e sulle strategie
da perseguire; sarebbe bene poter disporre
di un quadro d’insieme il più possibile
preciso e coerente, per evitare possibili
incidenti di percorso; qualunque sia la
colorazione politica dell’amministrazione,
vi è una opposizione vigile e dichiarata e
vi è a volte una opposizione interna molto
meno dichiarata: le dinamiche conseguenti
possono determinare attriti e contraccolpi;

u. impegno pregresso: strettamente
connesso al punto precedente; la volontà
di attivare un progetto di raccolta

differenziata ambizioso discende da
convincimenti precisi o soltanto dal voler
adempiere a obblighi di legge? Cosa è
stato fatto “prima” del Decreto Ronchi?
Quali sono le vere ragioni per le quali si è
fatto meno di quanto si sarebbe
potuto/dovuto fare ? Certamente i
progetti più ambiziosi ed impegnativi
potranno essere condotti con maggiori
garanzie di successo soltanto nelle
situazioni in cui gli amministratori
pubblici condividono veramente gli
obiettivi che si cerca di perseguire;

v. propensione alla innovazione: se
riferita alla pubblica amministrazione, vedi
sopra; se riferita agli altri settori in grado
di condizionare il progetto (associazioni
produttive, di cittadini, ambientaliste, di
categoria in generale) occorre condurre
una analisi attenta, in collaborazione con
qualche interlocutore affidabile, preparato,
buon conoscitore del contesto, al fine di
verificare  la consistenza delle intenzioni e
di individuare i più probabili sostenitori
del progetto e, per esclusione, coloro che
verosimilmente saranno di ostacolo;

w. eventuali vincoli: normativi o di altra
natura, in grado di condizionare lo
sviluppo e l’implementazione del progetto;
va notato, anche a commento dei punti
appena esposti, che i vincoli normativi
stanno diventando comunque generalmente
“virtuosi”, dal momento che richiamano
sempre più frequentemente al rispetto di
obiettivi ambientalmente coraggiosi pena
l’applicazione di sanzioni finanziare
abbastanza consistenti;

x. ruolo dei mass media: la realizzazione
di un progetto di raccolta differenziata
richiede che venga assicurato il supporto
di gran parte, se non di tutti i mezzi di
comunicazione di massa, stampa, radio e
televisioni locali. Risulta infatti necessario
instaurare un positivo rapporto di
collaborazione e di confronto per la
migliore comprensione delle innovazioni
adottate;

y. naturalmente può assumere un ruolo
molto forte, spesso determinante, una
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variabile ambientale che sempre più si sta
verificando nel nostro Paese, sino quasi a
trasformarsi da variabile in costante: una
“variabile” che va sotto il nome di
emergenza: una emergenza che può
essere palese (imminente chiusura di una
discarica, senza alternative plausibili)
oppure ancora allo stato latente (ritardi
nella realizzazione delle strutture
impiantistiche previste o altro); lo stato di
emergenza non è certo auspicabile, ma è
chiaro che quando si verifichi, questo può
trasformarsi in una formidabile arma a
disposizione di chi deve attivare un
progetto di raccolta differenziata molto
aggressivo. Spesso sono proprio le necessità
di adattamento al mutato scenario
operativo, la ricerca di equilibri in contesti
radicalmente mutati (es. per il venire meno
dei vecchi terminali di smaltimento
indifferenziato) che hanno partorito le
esperienze più significative nel senso
dell’innovazione e dei risultati conseguiti.

Variabili legate ai flussi di produzione dei rifiuti

Un tema di indagine molto rilevante che, nella
fase preliminare della progettazione della
raccolta differenziata, deve essere analizzato a
fondo è certamente quello del “peso” che deve
essere attribuito ai diversi segmenti di
“produttori” di rifiuti. Da queste variabili
possono infatti determinarsi sensibili variazioni
di progetto, posto naturalmente che si vogliano
raggiungere risultati quantitativi consistenti, e
che quindi si debbano intercettare quote
significative dei diversi flussi di rifiuti, con un
contemporaneo contenimento dei costi.

Si è già ripetuto che ogni progetto di raccolta
differenziata, proprio per la grande quantità
delle variabili in gioco, rappresenta un
“unicum”, è cioè in maggiore o minore misura
diverso da tutti gli altri: la variabile di cui ci si
occupa in questo capitolo è di rilevanza
fondamentale.

Uno degli errori in cui più frequentemente si è
incorsi in passato, è quello di ritenere che, in
buona sostanza, i rifiuti venissero prodotti
quasi esclusivamente dalle famiglie: ciò
evidentemente non è vero, basti pensare a

quello che accade nelle grandi metropoli, ove
lo sviluppo del terziario è stato, negli ultimi
vent’anni, di tipo esponenziale; o basti pensare
alle località balneari, dove la produzione di
rifiuti subisce una violenta impennata nei mesi
estivi, e sono rifiuti prodotti da alberghi,
ristoranti, pensioni, campeggi e così via,
magari frequentati prevalentemente da
stranieri o comunque da non residenti;
viceversa, nelle città-dormitorio o negli
insediamenti di tipo prevalentemente rurale, è
proprio il nucleo familiare il maggiore
“responsabile” della produzione dei rifiuti.

Ma è anche chiaro che la grande variabilità
del sistema di produzione dei rifiuti si riflette
sulla “qualità” dei rifiuti stessi: non è questa la
sede per una indagine di tipo socio-economico,
ma è intuitivo che nelle grandi metropoli a
reddito tendenzialmente alto la quota di rifiuti
organici sarà piuttosto contenuta (per effetto
dell’aumento delle frazioni di imballaggio e
per la generale abitudine al consumo di pasti
fuori casa o di cibi già preparati), mentre in
presenza di redditi mediamente più contenuti
la stessa risulterà percentualmente più
rilevante; è noto che gli imballaggi sono una
delle manifestazioni più vistose delle società
opulente; è dimostrato che la produzione dei
rifiuti è in termini quantitativi direttamente
proporzionale al livello di benessere, ma che al
crescere delle quantità si assiste anche a
profonde modifiche nel “mix”.

In termini concreti, si può ragionevolmente
considerare che la quota dei rifiuti prodotti
dalle famiglie oscilla da un minimo del 30-
40% ad un massimo dell’80-90%, così come si
può affermare che vi sono, particolarmente nel
nostro Paese che ha nel turismo una delle voci
principali del proprio sistema economico,
straordinarie variazioni stagionali nella
produzione dei rifiuti, che in alcune località
possono risultare nei mesi di luglio e agosto
anche di 20 o 30 volte superiori ai mesi
invernali. Non vanno poi trascurate altre
considerazioni, che attengono ai
comportamenti dei cittadini: si pensi, a titolo
esemplificativo, alla consuetudine, radicata
nelle nostre campagne, di utilizzare i rifiuti
della preparazione dei cibi o della mensa
come alimento, o come integratore

58

Capitolo 2: Gli elementi del sistema operativo



alimentare, per gli animali da cortile: i rifiuti
vengono prodotti, ma non vanno a finire nel
mucchio, poiché vengono separati alla fonte e
“riciclati” nell’economia familiare.

Si potrebbe continuare a lungo, nella
esemplificazione di tutte le casistiche che
rendono il flusso dei rifiuti quanto di più
variabile si possa immaginare, spostandoci da
una realtà ad un’altra, ma si può presumere
che quanto sin qui esposto sia sufficiente a
sottolineare la necessità di porre la massima

attenzione nello studio preliminare del territorio per il

quale si deve operare la progettazione, per le evidenti

implicazioni operative che da questo derivano. È vero
che esiste ampia letteratura, a livello
nazionale, che ci illustra valori “medi” di
produzione per tipo di rifiuto, valori “medi”
di produzione per grandi aggregati di
produttori e così via: ma appunto di valori
“medi” si tratta, utilizzabili per rilevazioni
statistiche o per analisi macroeconomiche, ma
che non possono essere utilizzati per
progettare la raccolta differenziata in un
particolare contesto, caratterizzato da una
serie di specificità che poco o nulla hanno a
che vedere con la tendenza complessiva a
livello nazionale.

Quello che appare chiaro, per concludere, è
che al progettista si richiede una più che
buona conoscenza della segmentazione dei
produttori di rifiuti e delle caratteristiche
quali-quantitative dei rifiuti prodotti da
ciascuna categoria, non limitatamente a valori
medi nazionali bensì con riferimento alle
specifiche realtà nelle quali egli si trovi ad
operare: solo in questo modo egli saprà
progettare un sistema integrato di raccolta e
smaltimento, tale da ottimizzare le risorse
necessarie, da rendere coerenti i flussi con gli
impianti, da consentire attività di
comunicazione mirate, senza dispersioni
costose.

Per fornire ai progettisti una “guida” alla
segmentazione descritta, di seguito vengono
elencate e caratterizzate le categorie di
produttori di rifiuti che dovrebbero essere
tenute in considerazione nell’analisi
preliminare, corredate di alcune note; l’elenco
potrebbe risultare non esaustivo, giacché in
alcune realtà potrebbero essere presenti

particolarissime categorie di produttori,
rilevanti nello specifico ma scarsamente
significative all’interno di un manuale di
applicazione generale:

1. famiglie: questa categoria è certamente
la principale  ancorché, come si è già
detto, il suo “peso” in termini di quantità
di rifiuti prodotti possa essere molto
variabile. È indispensabile effettuare un
accurato “censimento”, sulla base di dati
normalmente disponibili da fonti ufficiali
(anagrafe, finanza tributaria eccetera), per
accertarne la effettiva consistenza, ed è
opportuno svolgere una analisi per
verificarne i comportamenti di consumo
principali (si è già detto più sopra, ad
esempio, come nelle comunità rurali sia
diffusa la pratica di utilizzare i rifiuti
alimentari come cibo per gli animali da
cortile, si può ovviamente escludere che
ciò accada in grandi metropoli; si può
affermare, e se occorre verificare, che nei
centri urbani a reddito più elevato sia
prevalente il consumo di imballaggi; e
molte altre considerazioni che possono
indurre a valutazioni anche
significativamente diversificate sui
differenti flussi di rifiuti); in sostanza,
proprio per il rilievo che questa categoria
di produttori di rifiuti assume, è
fondamentale conoscerne a fondo
consistenza, abitudini, comportamenti, sia
per quantificare i flussi e dunque le risorse
necessarie, sia per fornire importantissimi
riferimenti a chi dovrà occuparsi di gestire
la comunicazione;

2. commercio non alimentare: è
intuitivo come anche il “peso” di questa
categoria possa subire variazioni anche
notevoli da una realtà all’altra; nelle
grandi metropoli esso ha frequentemente
un ruolo primario, che può non essere tale
in piccoli centri della provincia; è però
molto diffusa, oramai, la presenza di
grandi centri commerciali nell’hinterland
delle grandi città: gli utenti di queste
attività sono per lo più provenienti dalle
stesse grandi città, ma la gestione dei
rifiuti ivi prodotti è in capo ai comuni nei
quali si collocano questi insediamenti; è
anche di grande evidenza il “peso” che il

59

Capitolo 2: Gli elementi del sistema operativo



commercio non alimentare riveste nelle
località turistiche, sia pure concentrandosi
in alcuni mesi dell’anno. Il commercio
non alimentare produce essenzialmente
rifiuti “secchi”, quasi esclusivamente
imballaggi secondari e terziari, rifiuti però
che sono quasi integralmente riciclabili.
La quantificazione della capacità
produttiva, nonché degli eventuali
andamenti stagionali, risulta determinante
per una buona progettazione della
raccolta differenziata; non bisogna tuttavia
dimenticare che, sotto la generica voce di
commercio non alimentare, sono
computati una grande quantità di esercizi,
a loro volta differenziati sia per quantità
che per qualità dei rifiuti prodotti. Infatti
se è vero che, in grande prevalenza, i
rifiuti prodotti dal commercio non
alimentare  sono rappresentati da
imballaggi, tuttavia in termini quantitativi
vi sono enormi differenze tra quanto
produce ad esempio una edicola e quanto
produce una gioielleria, e quindi le
eventuali attrezzature di raccolta da
fornire a ciascuna categoria possono
variare anche molto sensibilmente, dal
punto di vista delle volumetrie da
impiegare, così come possono variare
sensibilmente le tecnologie di raccolta da
adottare: tutto ciò può apparire ovvio,
banale, ma l’esperienza insegna che così
non è, e quindi il progettista dovrà
prestare grande attenzione a queste
possibili diversificazioni;

3. commercio alimentare: anche questa
categoria, al proprio interno, può essere
suddivisa tra forti produttori di rifiuti
(evidentemente a prevalente matrice
organica) e deboli produttori; alla prima
categoria appartengono i commercianti
ortofrutticoli, ai quali tradizionalmente si
associano i fioristi, che alimentari non
sono ma i cui rifiuti hanno
sostanzialmente la stessa matrice; alla
seconda appartengono, in maggiore o
minore misura, tutti gli altri commercianti
di generi alimentari: latterie, macellerie,
panetterie, pollerie, salumerie, drogherie e
vinai, con la sola eccezione delle pescherie
che meritano una attenzione particolare

per il tipo di prodotti commercializzato.
Come si è già detto più sopra in merito al
commercio non alimentare, anche in
questo caso le modalità di raccolta non
possono essere uguali per tutti, né uguali
per tutti potranno essere le attrezzature, le
loro volumetrie, le frequenze di raccolta
(particolarmente intense in presenza di
rifiuti ad elevata fermentescibilità);

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

5. venditori ambulanti: per i cosiddetti
mercati ambulanti, o all’aperto, valgono le
considerazioni già fatte a proposito della
grande distribuzione: vi sono, all’interno
di questa categoria, commercianti di
generi sia alimentari che non alimentari, e
di norma i primi prevalgono sui secondi.
La particolarità di questa attività
commerciale è certamente quella di
svolgersi a tempo determinato
(normalmente mezza giornata), su spazi
pubblici, senza che esista la possibilità di
dotare gli ambulanti di attrezzature
specifiche per la raccolta dei propri rifiuti
riciclabili. Questi fattori richiedono una

60

Capitolo 2: Gli elementi del sistema operativo



organizzazione “su misura”, tenendo
conto che in questo caso è comunque
rilevante la presenza di rifiuti ad elevata
fermentescibilità e del cosiddetto
“cassettame”; è inoltre evidente che ci
vuole particolare attenzione nel fornire le
necessarie informazioni a chi deve
assimilare modalità differenti di
comportamento nei diversi territori
comunali interessati dalla propria attività;

6. mercati generali: nelle medie e grandi
città possono rivestire un ruolo rilevante,
nella produzione dei rifiuti, i mercati
generali, che possono riguardare i prodotti
ortofrutticoli, le carni fresche e macellate,
il pesce, i fiori. In questi casi le quantità
sono di norma rilevanti, e anche la qualità
dei rifiuti è piuttosto elevata (basso livello
di contaminazione con altri rifiuti). La
concentrazione in un unico luogo di
produzione rende abbastanza agevole
organizzarne la raccolta, con ottime rese
anche in termini di equilibrio tra costi e
benefici. La grande prevalenza è
rappresentata, come è ovvio, dalla
frazione organica putrescibile, destinata a
impianti di compostaggio di qualità, e
tuttavia è abbastanza elevata anche la
presenza di altri materiali riciclabili,
soprattutto legno (cassette, pallets).
Laddove non esistano mercati generali, il
loro ruolo può essere surrogato
dall’ingrosso alimentare e non alimentare,
per il quale possono valere le stesse
considerazioni fatte per i mercati generali
e, parzialmente, per la GDO;

7. esercizi pubblici: sotto questa voce
generica si possono raggruppare numerose
categorie di esercizi, che hanno in comune
la caratteristica di essere aperti al pubblico
e di fornire generi di consumo
direttamente ai propri clienti per la
fruizione in loco (in alcuni casi anche per
asporto). La qualità e la quantità dei rifiuti
prodotti possono variare anche in maniera
molto sensibile: ad esempio un bar
produrrà una elevata quantità di
imballaggi primari (bottiglie e lattine) ma
pochissimo rifiuto organico; viceversa un
ristorante comprenderà tra i propri rifiuti
una quantità prevalente di frazione

organica, sia derivante dalla preparazione
dei cibi, quindi cruda, che derivante dagli
scarti dei pasti, quindi cotta; avrà inoltre
ragionevolmente una discreta quantità di
vetro ma quasi nessuna lattina; una
gelateria non scarta quasi nulla, ma una
hamburgeria scarta una quantità rilevante
di vaschette in polistirolo o altri materiali
plastici, nonché molti tovaglioli e bicchieri
di carta; e così via per le pizzerie, le tavole
calde, le trattorie, gli alberghi e le
pensioni, i chioschi ed i circoli ricreativi.
Per gli esercizi pubblici, com’è intuitivo, è
particolarmente rilevante l’andamento
stagionale: nelle località a spiccata
economia turistica molti alberghi e
ristoranti effettuano l’apertura solo nei
mesi estivi, ma anche quegli alberghi che
aprono lungo tutto l’anno risentono in
misura notevole della forte affluenza
turistica nei mesi estivi; ma non è solo il
turismo “balneare” a modificare il flusso
dei rifiuti: vi sono anche altre forme di
turismo, d’affari o culturale, che tendono
a modificare l’andamento della
produzione dei rifiuti nel corso dell’anno,
ed è perciò fondamentale che il progettista
cerchi di valorizzare tutte queste variabili
in sede preventiva; ne risentono le
quantità in gioco, ma anche il mix delle
qualità, il che può incidere in maggiore o
minore misura sul dimensionamento degli
impianti e sulla ottimizzazione dello
sfruttamento degli impianti stessi, oltre che
sulla organizzazione del lavoro nelle fasi di
raccolta e trasporto;

8. ristorazione collettiva: sotto questa
voce vanno classificate tutte quelle attività
destinate alla erogazione di pasti, non
aperte al pubblico bensì riservate
esclusivamente a determinate categorie di
fruitori; si comprendono quindi in questa
categoria le mense che si trovano
all’interno delle singole aziende, delle
scuole, delle caserme, delle carceri, delle
cliniche o degli ospedali, dei collegi e dei
pensionati. Occorre fare una chiara
distinzione, tuttavia, tra quelle forme di
ristorazione collettiva, oggi peraltro
prevalenti, che si limitano a riscaldare cibi
precotti o a modeste lavorazioni, e quelle
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nelle quali effettivamente avviene la
preparazione dei cibi: nel primo caso
avremo una quantità di rifiuti
relativamente modesta, rappresentata
prevalentemente da cibi cotti (avanzi della
mensa), nel secondo viceversa le quantità
saranno decisamente maggiori ed avremo
molti scarti derivanti dalla preparazione
dei cibi, e quindi crudi. È intuitivo che,
nel caso di cibi precotti, sarà bene
accertarsi se l’azienda incaricata del
catering ha la propria sede operativa nel
territorio comunale o consortile oggetto
della progettazione, al fine di predisporre
un servizio di raccolta “mirato” verso uno
specifico, e forte, produttore di rifiuti
riciclabili. È già stato sottolineato il ruolo
prevalente del rifiuto organico per la
ristorazione collettiva, ma non vanno
certamente trascurati gli imballi primari,
bottiglie e lattine, che rappresentano
l’altra frazione di rifiuto presente in
quantità significative presso questa
categoria. Le attrezzature di raccolta,
ancora una volta, richiedono di essere
accuratamente valutate, ai fini della
ottimizzazione del servizio;

9. uffici pubblici e privati: da questa
categoria nel suo insieme può derivare un
forte gettito di materiali riciclabili, con
assoluta prevalenza della carta “bianca”.
Occorre  però dimensionare in qualche
modo le utenze che si intendono “servire”
in maniera mirata, per evitare forti
dispersioni certamente nemiche della
ottimizzazione. Se è indubbio che gli uffici
di una grande azienda multinazionale, nei
quali operano centinaia di impiegati e nei
quali si producono quotidianamente
tonnellate di ottima carta riciclabile, non
possono essere trascurati, è altrettanto
chiaro che l’ufficio di un libero
professionista che operi da solo o al più
con uno o due collaboratori deve essere
preferibilmente ricondotto ai
comportamenti richiesti alla più generica
e generale categoria delle famiglie, poiché
organizzare un servizio “su misura” per
pochi etti di carta al giorno potrebbe
risultare antieconomico; in termini
generali si può affermare che l’operazione

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

10. scuole: avendo parlato in precedenza dei
rifiuti organici prodotti dalle mense, anche
scolastiche, si può qui accennare alla
produzione di scarti riciclabili “secchi”,
che sono essenzialmente cartacei ma che
possono anche riguardare imballaggi
primari in plastica e metalli (più
raramente vetrosi); le quantità prodotte
non sono elevate, ma è fondamentale
prevederne la intercettazione, anche per lo
straordinario ruolo che i giovani possono
esercitare nella assimilazione e progressiva
diffusione dei comportamenti intesi alla
raccolta differenziata: essi rappresentano i
consumatori del futuro e sono una specie
di “vettore” di sensibilità ed informazione
nei riguardi delle famiglie e della propria
cerchia di amicizie, quindi una loro forte
sensibilizzazione, un impegno preciso
nella raccolta differenziata, sono
operazioni che devono essere fatte con
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grande costanza, ed il cui valore va ben al
di là dei puri e semplici risultati
quantitativi di raccolta che si possono
ottenere; questo argomento verrà ripreso
con vigore nella parte destinata alle
attività di comunicazione. È chiaro che
anche in questo caso le modalità di
effettuazione dei servizi di raccolta
differenziata devono essere accuratamente
studiate e realizzate “su misura”, tenendo
conto della tipologia dei materiali
prodotti, della “stagionalità” (chiusura
estiva), degli orari, degli spazi
normalmente carenti e così via;

11. artigiani: la produzione dei rifiuti degli
artigiani è estremamente diversificata,
molto spesso è rappresentata
esclusivamente da rifiuti speciali, a volte
pericolosi; non è dunque possibile, a
priori, stabilire modalità di gestione delle
raccolte differenziate, anche perché la
presenza delle varie tipologie artigianali
non è una costante: lavanderie,
carrozzerie, gommisti, falegnamerie,
autofficine, elettrauto, laboratori
fotografici e così via sono distribuiti sul
territorio in maniera abbastanza
disomogenea, ma anche altre categorie
artigianali quali parrucchieri, riparatori di
cicli e motocicli, tipografie, tappezzerie
eccetera possono avere presenze
abbastanza variabili. Quello che si può
suggerire, per questa categoria, è un
inventario dettagliato che consenta di
raggrupparne le tipologie tra loro
omogenee per operare le opportune
valutazioni in merito al recupero dei
rifiuti;

12. varie: sotto questa voce generica si
possono classificare una lunga serie di
attività produttrici marginali di rifiuti,
specie in rapporto alle superfici:
autorimesse, autosaloni, centri sportivi,
sale cinematografiche, discoteche, sale da
ballo, depositi e magazzini vari, teatri e
quant’altro. I rifiuti prodotti sono in
generale di scarsa consistenza, spesso di
difficile qualificazione. Ancora una volta
occorre condurre una accurata analisi
preliminare: è probabile che nelle
discoteche vi sia una forte presenza di

imballaggi primari (vetro, metallo e
plastica), che nei magazzini vi siano
imballaggi secondari e terziari in cartone e
legno e così via, e che dunque possano
essere inseriti volta a volta nei percorsi
riservati ad altre categorie a più precisa e
rilevante produzione di rifiuti (ad esempio
bar per quanto riguarda le discoteche,
commercio non alimentare per quanto
riguarda i magazzini eccetera);

13. produttori di rifiuti speciali: vale
spesso la pena di valutare l’introduzione di
raccolte differenziate non destinate al
recupero o riciclaggio, bensì alla riduzione
della pericolosità e dell’impatto
ambientale; quindi non si possono
dimenticare i rifiuti ospedalieri (non quelli
derivanti dalle mense), i rifiuti prodotti da
ricoveri per anziani, quelli prodotti dai
laboratori di analisi cliniche e dai gabinetti
medico-dentistici ed altro ancora;

14. il verde: con questa denominazione si
comprendono i rifiuti provenienti dalla
manutenzione delle superfici a verde,
pubbliche o private, ossia
fondamentalmente sfalci, potature e foglie
secche. I produttori, in questo caso,
possono essere le famiglie, i giardinieri
professionali oppure – tramite il Servizio
Giardini - la stessa pubblica
amministrazione cui fa capo la
responsabilità della raccolta differenziata.
Sono rifiuti di ottima qualità
(normalmente e con generale esclusione
delle foglie da spazzamento delle strade
per contaminazioni macro- e
microscopiche in lattine, cartacce,
pulviscolo stradale contaminato da metalli
pesanti ecc.); sono di solito generati in
quantità estremamente variabile, in
funzione delle superfici a verde, del clima,
del modello urbanistico eccetera. Nelle
nostre condizioni climatiche, e in
situazioni di media intensità colturale, la
produzione specifica di sfalcio d’erba
tende ad essere pari a 3-5 kg/mq anno, e
sommando a questa il contributo di foglie
e potature i quantitativi complessivi
raddoppiano; potenzialmente, dunque,
considerando anche piccole estensioni di
giardino, i quantitativi sono notevoli.
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Vanno dunque predisposti circuiti di
raccolta che intercettino lo scarto verde,
altrimenti conferito al servizio di nettezza
urbana, ma che non rendano la consegna
dello scarto verde al servizio di raccolta
eccessivamente “comoda” per l’utente, in
modo da preservare una certa
propensione, da parte dei possessori di
giardino - almeno quelli che hanno tempo
e voglia - ad adottare il recupero
autonomo tramite il compostaggio
domestico. I rifiuti verdi provenienti dai
giardini privati probabilmente non
avranno mai, da noi, l’importanza che
assumono negli Stati Uniti, dove il
modello abitativo prevalente è l’abitazione
unifamiliare e dove il cosiddetto “yard
trimming” (scarto di giardino) rappresenta
ben il 14% dei rifiuti urbani; tuttavia in
situazioni particolari (non cittadine) la
produzione specifica assume un rilievo
non trascurabile (sino ad oltre 100
kg/abitante anno raccolti separatamente):
lo sviluppo del compostaggio domestico, di
impianti di compostaggio decentrati e così
via possono essere valide soluzioni per
recuperare correttamente e direttamente,
in forma decentrata sul territorio, frazioni
di questo tipo, a prescindere dai grandi
impianti di compostaggio asserviti a grosse
comunità urbane o consortili.

È probabilmente opportuno sottolineare che
non è sempre facile disporre di tutte le
informazioni che sarebbero utili o indispensabili
per una progettazione ottimale: si può perciò

pervenire a delle accettabili approssimazioni attraverso

stime incrociate dei dati disponibili, attraverso interviste

a alcune categorie di “attori” (l’azienda che svolge
da tempo i servizi di raccolta, sia pure
indifferenziata, dispone sicuramente di tutta
una serie di dati che vanno riclassificati,
analizzati attentamente e che alla fine possono
risultare di grande utilità; le associazioni di
categoria sono a loro volta fonti attendibili per
altre informazioni; altre utili notizie possono
essere desunte utilizzando i dati su consumi
primari, quali acqua, metano, energia elettrica
e così via).

Non ci si deve comunque nascondere che
questa fase di analisi preliminare richiede una

notevole applicazione ed una buona capacità
d’analisi oltre che, ovviamente, di sintesi per
l’interpretazione dei dati. Tale analisi
costituisce un presupposto per poter disporre
un servizio corretto, sia per quanto riguarda le
attrezzature da utilizzare che i volumi da
impiegare che le frequenze che le risorse
complessive. Come si è già detto più sopra,
questa elencazione non può e non vuole
essere esaustiva: a livello locale  saranno
sicuramente presenti, magari anche in
maniera significativa, altre realtà produttive.

2.1.2 Variabili operative: strumenti per la
raccolta, contenitori, automezzi ed altre
attrezzature

Nella costruzione di un sistema di raccolta
differenziata uno degli obiettivi posti al
progettista è il contenimento dei costi di
esercizio - o meglio - il migliore compromesso
tra efficacia quali-quantitativa delle raccolte
differenziate e costi di esercizio da esse
generati. Sotto questo punto di vista i fattori
da considerare nella costruzione del sistema
di raccolta sono senz’altro molteplici, ma uno
dei più importanti è senz’altro la scelta degli
strumenti di raccolta. Scegliere, ad esempio,
un mezzo compattante  con sistema di
caricamento laterale o uno a caricamento
posteriore significa fare una scelta precisa sul
modello di raccolta che si intende adottare e
sul costo complessivo di servizio. La  scelta
comporta “a cascata” tutta una serie di
ulteriori ricadute operative con essa coerenti;
ricadute che, in considerazione degli
investimenti richiesti, diventano poi
difficilmente reversibili – almeno nel breve e
medio periodo (sino  al termine della vita utile
dei mezzi acquistati nel caso di una gestione
“in economia”, od alla scadenza dell’appalto).

Nella consapevolezza dell’importanza delle
scelte relative a mezzi ed attrezzature con essi
coerenti, in questa sezione si cercherà quindi
di fornire - da un lato - una panoramica delle

attrezzature e dei mezzi attualmente utilizzati
nell’attività di raccolta dei rifiuti e - dall’altro
- alcuni dati di costo; in tal modo  si potrà
operare anche una prima valutazione sulla
sostenibilità economica dei modelli gestionali
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previsti per le raccolte differenziate.

Con le variabili operative, illustrate di seguito,
si possono intendere variazioni dei sistemi di
raccolta (mezzi, uomini, attrezzature, ecc.)
ma anche della struttura impiantistica, che
deve essere predisposta per uno sfruttamento
ottimale dei flussi, senza cioè incorrere
nell’errore di sottostimare o viceversa
sovrastimare il dimensionamento degli
impianti. È evidente che un sistema di
raccolta e smaltimento dei rifiuti che voglia
essere coerente con il principio  dello
sviluppo sostenibile  e che debba risultare
competitivo deve porsi l’obiettivo di
ottimizzare tutti i “passaggi”, attraverso una

progettazione rigorosa.

I mezzi

Nella costruzione della tabella che segue sono
state riportate le caratteristiche tecniche delle varie

tipologie di mezzi utilizzati nella gestione dei rifiuti.

Il costo di esercizio complessivo di un sistema
di raccolta deve d’altronde tenere conto del
costo di impiego della manodopera prevista
dal modello di raccolta in adozione. Pertanto
nell’ultima colonna è stata descritta la squadra

tipo utilizzata con i veicoli descritti nella
maggior parte delle  realtà operative italiane.
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Tipologia dei Caricamento Cubatura Costo medio     Operatori
Mezzi impiegati mc lire x 1.000 necessari

Compattatore Meccanico Laterale 30 280.000 1autista 5° livello

Compattarore con Meccanico Laterale 20 320.000 1autista 5° livello
cassone scarrabile

Compattatore  Meccanico Laterale 23 350.000 1autista 5° livello
doppio scomparto

Compattatore Posteriore 25 200.000 1 autista 5°o 4° livello
+ 1 raccoglitore 3° livello

Compattatore Posteriore 22 250.000 1 autista 5°o 4° livello
doppio scomparto + 1 raccoglitore  3° livello

Compattatore Posteriore 20 230.000 1 autista 4° livello 
scarrabile + 1 raccoglitore 2° livello

Mini compattatore Posteriore 10 100.000 1 autista 4° livello

Mini compattatore Posteriore 5 65.000 1 conducente 3° livello

Mini compattatore Posteriore 3 50.000 1 conducente 3° livello

Veicoli leggeri Manuale  Laterale 3-5 25.000-50.000 1 conducente 3° livello
a vasca

Motocarri a vasca Manuale Laterale 2-3 20.000 1 conducente 3° livello

Autocarro Multilift Trasporto Cassoni 250.000 1 autista 4° livello

Autocarro con ragno Vuotatura campane 20-30 200.000 1 autista 4° livello

Lavacassonetti Laterale 250.000 1autista 5° livello

Lavacassonetti Laterale 230.000 1 autista 4° livello
+ 1 raccoglitore 2° livello

Semirimorchio accoppiabile Posteriore 36 350.000 1 autista 5° livello
con mezzi a vasca

Tabella 20 - Mezzi impiegati per la gestione dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata

Fonte: ANPA, 1999



I costi del personale

Allo scopo di consentire la piena valutazione
dei connotati economici dei diversi sistemi  di
raccolta - che dipendono evidentemente, oltre
che dalla natura del veicolo usato, da numero
e qualifica degli addetti - sono stati di seguito
riportati i costi del personale relativi al
C.C.N.L. 25-03-97 AUSITRA-
ASSOAMBIENTE aggiornate all’aprile
1997. Tale costo comprende le seguenti voci:
E elementi retributivi,
E indennità,
E oneri aggiuntivi,
E oneri previdenziali ed assistenziali,
E T.F.R. e varie.
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Come si evince dalla tabella le oscillazioni
relative ai costi del personale operativo ai vari
livelli sono poco significative  se paragonate ai
costi dei mezzi; questa valutazione deve
sempre essere considerata nella costruzione
del sistema di raccolta in quanto:

E l’elevata meccanizzazione del sistema non
porta necessariamente delle economie di
gestione; ossia la quota di riduzione dei
costi, relativa al minor impiego di
personale, può essere in realtà assorbita e
sopravanzata dai costi d’investimento e
gestione dei mezzi ed attrezzature;

E le varie tipologie di materiali che
compongono il rifiuto non possono essere,
come più volte evidenziato, tutte gestite
con le stesse modalità ed è quindi
preferibile utilizzare una struttura flessibile

ed equilibrata; si dovrebbe quindi poter
disporre degli idonei mezzi, attrezzature e
personale in modo da evitare di raccogliere
materiali a basso peso specifico (es. bottiglie
di plastica) con un mezzo a vasca; ma
anche di prelevare materiale ad alto peso
specifico (del rifiuto organico) ad es. con un
compattatore da 25 mc a caricamento
laterale. Perché in entrambi i casi non si
raggiungono i risultati di efficacia e
competitività economica auspicabili.

Attrezzature

Nella tabella 22  sono elencate una serie di
attrezzature utilizzate nelle attività di raccolta;
ovviamente questo elenco non può essere
considerato esaustivo ma vuole fornire una
base di riferimento per la costruzione del
costo di servizio.

Infrastrutture

Nella costruzione di un sistema di raccolta
integrato che punta all’ottimizzazione del
recupero di materiali dai rifiuti contenendone
i costi di esercizio, occorre consentire ai
cittadini di poter conferire, in apposite
Piattaforme Ecologiche  presidiate (anche
denominate, Stazioni di conferimento,
Ecocentri, Ecostazioni o “Déchétéries”), i rifiuti
voluminosi o per i quali la costruzione di un
apposito circuito di raccolta risulta troppo
oneroso.

Le piattaforme ecologiche possono essere
definite, sulla base delle attività svolte al
proprio interno e delle dimensioni degli
ambiti territoriali di riferimento:

E di I livello quelle  in cui vengono conferite e
asportate, senza alcuna forma di
trattamento, tutte le frazioni di RU la cui
raccolta separata è obbligatoria per legge;

E di II livello quelle  in cui sono previste le
attrezzature per un primo trattamento di
tutte le frazioni separate degli RU (pressa,
imballo, compostaggio degli scarti verdi,
ecc.), o di parti di esse;

Tabella 21 -
Livelli retributivi degli addetti alla gestione dei RU

Mansione Livello Costo unitario
lire

Capocentro VI 67.250.000

Autista autocompressore IV 58.680.000

Conducente III 55.880.000

Raccoglitore II 52.780.000

Fonte: ANPA, 1999
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Tabella 22 - Attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani

Prodotto Volume Costo medio senza IVA - lire

Sacchi in polietilene 80 - 100 litri 95 - 105

Sacchetti trasparenti
6,5 - 10 litri 25 - 35

in polietilene

Sacchetti biodegradabili 6,5 - 10 litri 75 - 95

Sacchetti biodegradabili
6 - 10 litri 120 - 140

(in cartoncino a tenuta d’acqua)

Pattumiere domestiche 6,5 - 10 litri 1.500 - 3.000

Bidoni / mastelli 20 - 30 litri 5.000 - 20.000

Bidoni carrellabili due ruote 80 litri 35.000

Bidoni carrellabili due ruote 125 litri 50.000 - 60.000

Bidoni carrellabili due ruote 240 litri 70.000 - 120.000

Bidoni carrellabili due ruote 360 litri 125.000 - 200.000

Cassonetti quattro ruote 660 - 1.700 litri 600.000 - 1.200.000

Cassonetti statici 2,4 - 3,2 mc 1.600.000 -2.200.000

Campane 2,2 - 3 mc 800.000 - 1.300.000

Container 8 - 30 mc 4.500.000 - 12.000.000

Container compattanti elettrici 18 - 20 mc 7.000.000 -13.000.000

Container compattanti diesel 18 - 20 mc 7.000.000 -13.000.000

Container a tenuta con chiusura 
8 - 12 mc 6.000.000 - 8.000.000

idraulica manuale

E di III livello quelle, poste a servizio di
ambiti territoriali molto vasti, in cui si
realizza, attraverso impianti tecnologici
complessi, un trattamento spinto del
materiale separato conferito.

L’integrazione dei tre livelli consente il
raggiungimento di significativi risultati di
selezione e riciclaggio dei materiali oggetto di
raccolta differenziata.

Alla fase di conferimento, assistito dal
personale della Piattaforma, segue
generalmente una di cernita grossolana dei
materiali curata dal personale stesso. La
cernita, seppure non eccessivamente spinta, è
essenziale per assicurare al materiale lo
standard di qualità che ne può garantire una
agevole collocazione sul mercato delle
materie seconde o ad una migliore
remunerazione da parte del CONAI.

Queste strutture per essere funzionali e non
trasformarsi in “tante piccole discariche”
devono essere dotate di:

E recinzione perimetrale;

E sistema di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche e dei servizi, nonché
delle eventuali acque di percolazione o di
lavaggio;

E sistemi idonei di illuminazione, sicurezza,
accessibilità  al pubblico.

Inoltre la struttura deve consentire l’ordinata
separazione delle frazioni selezionate al fine
del loro migliore riuso e deve essere presidiata
da personale negli orari d’apertura.

Le piattaforme devono essere realizzate nella
misura di almeno una per ogni comune o per
aggregato omogeneo di almeno 5.000-10.000
abitanti. Presso tali piattaforme ecologiche sia
i privati cittadini sia i soggetti operanti nel
commercio, artigianato, attività di servizio,
attività agricole, possono conferire le varie
tipologie di materiali. Ogni piattaforma
ecologica dovrebbe essere realizzata come un
punto di conferimento e di raccolta
polivalente, essere collocata strategicamente

Fonte: ANPA, 1999



sul territorio comunale in modo da facilitare i
conferimenti ed essere dotata di personale in
grado di far depositare negli spazi opportuni i
materiali divisi per flussi omogenei separati
alla fonte di produzione. I materiali
conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli
pericolosi e quelli per i quali il comune
indichi l’obbligo di destinazione. La
piattaforma ecologica deve essere accessibile
solo in presenza del personale addetto ed in
orari stabiliti dal comune. Presso la
piattaforma ecologica possono essere conferiti
anche alcuni tipi di materiali per i quali
esistono problemi volumetrici, quali i materiali
ingombranti, la frazione verde, gli imballaggi
voluminosi, gli pneumatici, le macerie
derivanti da utenze domestiche qualora non
vi siano altri luoghi ove portare tali materiali.

Per la migliore accettazione sociale della
piattaforma ecologica, questa non dovrebbe
ospitare soltanto un semplice centro di
raccolta perché rischierebbe di essere
percepita con fastidio dai residenti. Tale
centro deve invece essere concepito per
rappresentare un punto d’incontro ed
aggregazione per i cittadini, un luogo dove lo
scollamento fra gli stessi e l’amministrazione
pubblica si riduce, un punto di informazione
ma anche di educazione ambientale; in sintesi
un luogo accogliente, ben inserito, funzionale,
produttivo e dinamico.

Risulta evidente che gli investimenti necessari
per realizzazione di strutture come queste
sono in funzione al tipo di attività che
s’intende svolgere e alla quantità di opere
civili che vengono realizzate. In definitiva
queste strutture possono essere utilizzate
come:

E punto di conferimento volontario da parte dei

cittadini dei rifiuti ingombranti (questo diventa
spesso l’uso esclusivo e riduttivo): gli
ingombranti raccolti possono poi essere
ceduti a rottamatori oppure inviati a
discarica; in questo secondo caso si evita
comunque il fenomeno della discarica
incontrollata sul territorio;

E punto di conferimento volontario da parte dei cittadini di

frazioni di RU riciclabili raccolte separatamente
(ad esempio carta, lattine e altro);

E punto di conferimento di raccolte organizzate dal

Comune o da associazioni di volontariato: queste
ultime possono fruire gratuitamente della
struttura in cambio del servizio reso alla
cittadinanza; tra le raccolte attuabili si può
ricordare quella degli sfalci e potature
derivanti dalla manutenzione del verde,
privato e pubblico, materiale che, una volta
raccolto, può essere ceduto a terzi che si
occupino di compostarlo o addirittura
essere facilmente compostato in loco;

E punto di conferimento volontario, per commercianti

e artigiani, di alcuni tipi di rifiuti assimilabili (ad
esempio imballaggi di cartone o di legno);

E punto di conferimento obbligatorio per cittadini,

commercianti ed artigiani delle frazioni di
rifiuto pericoloso, quali ad esempio
prodotti etichettati T e/o F, tubi catodici,
lampade a fluorescenza, oli minerali,
batterie ecc.., che conferite in piattaforma
possono essere facilmente segregate ed
inviate al corretto smaltimento.

Le piattaforme ecologiche operano
comunque una funzione complementare agli altri
servizi di raccolta. Hanno inoltre la funzione
di sostituire i tradizionali punti di
conferimento per materiali ingombranti che
risultano spesso incustoditi  e quindi di
evitare lo smaltimento abusivo dei rifiuti;
infatti le piattaforme ecologiche consentono
di consolidare le iniziative di raccolta
differenziata e di instaurare un proficuo
rapporto di interscambio di informazioni tra
l’amministrazione comunale ed i produttori
di rifiuti, evidenziando i problemi ed
indirizzando i comportamenti degli utenti.

La piattaforma da sola non può certo
consentire il raggiungimento degli obiettivi di
raccolta differenziata stabiliti dal decreto
Ronchi, ma è innegabile che dove queste
strutture sono state inserite nel più complesso
sistema di gestione integrata dei rifiuti hanno
dato un sostanziale apporto alla riduzione dei
rifiuti da inviare allo smaltimento.

Al paragrafo 1.3, è stato ad esempio
evidenziato come nelle  esperienze n 1 e 3,
tramite le raccolte su piattaforma sono stati
avviati al recupero, rispettivamente circa 40
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kg e circa 25 kg/abitante anno, di rifiuti
costituiti essenzialmente da legno naturale e
trattato, rottami metallici, pneumatici e
tessuti, che in precedenza, sotto il nome di
ingombranti, venivano conferiti in discarica.

2.2 L’organizzazione del servizio:
quantificazione dei contenitori

L’obiettivo di razionalizzazione del servizio di
raccolta, dal punto di vista dell’analisi
costi/benefici, passa evidentemente attraverso
una corretta operazione di quantificazione
dei contenitori necessari, per rapporto agli
obiettivi di intercettazione: i volumi da
installare, cioè, sono funzione delle tipologie
di raccolta predeterminate, delle tipologie di
contenitori prescelti, delle frequenze di
svuotamento considerate ottimali, in
relazione con le previsioni di raccolta.

Una premessa metodologica fondamentale è
che, nel momento in cui ci si accinge ad
impiantare un sistema integrato di raccolta,
occorre che tale sistema venga predisposto in
funzione degli obiettivi di regime: in altri
termini, se ci si pone l’obiettivo di realizzare,
nel medio periodo, gli obiettivi minimi fissati
dal Decreto Ronchi (35% di incidenza della
raccolta differenziata), il sistema deve essere
tarato da subito su questi obiettivi, anche se è
del tutto palese che gli stessi verranno
realizzati, appunto, a medio termine.

Un principio da rispettare, poi, è  quello di
predisporre un servizio “di qualità”, nei
confronti degli utenti serviti; in altra parte di
questo lavoro si è richiamata la definizione,
coniata da Alvin Toffler, di “prosumer”
(integrazione di “producer” e “consumer”), a
indicare che l’utente, in modo molto evidente
nel caso della raccolta differenziata, è
chiamato a rivestire un ruolo fondamentale di
“produttore” del servizio, pur essendone il
destinatario, ossia il “consumatore”: è chiaro
che, a fronte di questo sforzo supplementare
che gli viene richiesto, occorrerà dare in
cambio all’utente qualcosa, che può essere
una riduzione degli oneri economici

(vantaggio materiale), una “promessa” di un
ambiente migliore (vantaggio immateriale, o
difficilmente quantificabile, almeno a breve
termine), un servizio migliore, di più facile
fruibilità (vantaggio che è ad un tempo
materiale ed immateriale), ovvero un “mix”
di vantaggi; di certo, occorrerà fare di tutto
per alleviare i disagi dell’utente al quale
chiederemo di separare in casa i propri rifiuti
in varie frazioni, conservarli presso la propria
abitazione per un certo periodo di tempo, e
infine trasportarli al luogo di conferimento.

Questo si deve tradurre, inevitabilmente, in
un servizio che si avvicini il più possibile
all’utente e con frequenze di raccolta
“comode”; in altre parole, occorre
predisporre un servizio che privilegi la
domiciliarizzazione (in specifico per le
frazioni merceologiche che sono in grado di
contribuire maggiormente in termini di peso
alle raccolte differenziate), o quanto meno
che privilegi il “principio di prossimità”:
contenitori  il più possibile vicini alle
abitazioni, svuotati con sollecitudine e così
via rappresentano un contributo fattivo al
lavoro richiesto all’utente, e limitano il rischio
che, ad una prima fase di adesione
entusiastica, subentri un certo rilassamento,
che potrebbe compromettere, forse in
maniera irreversibile, tutto il lavoro fatto in
precedenza.

In sintesi, si può affermare che un sistema

integrato di raccolta dei rifiuti è  costituito da un

insieme ben equilibrato di raccolte domiciliari, raccolte

di prossimità e raccolte stradali; di raccolte

monomateriale e di raccolte plurimateriale; di frequenze

di svuotamento molto ravvicinate e di altre più

distanziate; e tutto ciò in relazione agli obiettivi
ed al contesto in cui si è chiamati ad operare.

Ciò premesso, in questo paragrafo  verrà
affrontato il tema della quantificazione e della
allocazione dei contenitori, fornendo una serie
di indicazioni utili alla costruzione di un
impianto “efficace, efficiente ed
economicamente sostenibile”.

Naturalmente, si assume che tutte le altre
scelte, strategiche ed operative, siano già state
fatte: quali raccolte si vogliono effettuare, con



quale tipologia di contenitori, con quali
frequenze di svuotamento e così via; si potrà
quindi proseguire la progettazione
affrontando il problema del calcolo di quanti
contenitori siano indispensabili, nelle varie
tipologie, e come e dove debbano essere
installati i contenitori stessi.

In primo luogo, vanno definiti i parametri di
riferimento, che sono i seguenti:

a. le quantità che si prevede di intercettare, a
regime, per ciascun materiale;

b. il peso specifico delle singole frazioni;

c. il tasso di riempimento, ossia il livello
medio ipotizzato al momento dello
svuotamento; la definizione del tasso di
riempimento deve opportunamente tenere
conto di alcuni margini di sicurezza dovuti
a stagionalità, sospensioni di qualunque
natura del servizio, ecc.

d. le frequenze di svuotamento.

Partendo da questi parametri, si può
calcolare il volume complessivo teorico da
impiegare, su base annua, per i diversi
materiali semplicemente applicando la
formula

V = P / (ps x tr)

Dove:
V è il volume complessivo teorico su base
annua,
P è il peso complessivo del materiale da
recuperare,
ps è il peso specifico dello stesso materiale e 
tr è il tasso di riempimento prescelto;

Ad esempio: supponendo che il nostro
progetto preveda di intercettare, a regime,
1.000 tonnellate di carta e cartone prodotte
dalle famiglie (peso specifico 0,20), con
contenitori stradali (cassonetti) da 1.100 litri,
da svuotarsi settimanalmente con un tasso di
riempimento stimato al 70%: il volume
complessivo teorico su base annua dei
materiali raccolti risulterà pari a

V = 1.000.000 kg / (0,2 kg/litro x 70/100)

ossia 7.143 metri cubi; questo valore andrà

poi suddiviso per il numero degli svuotamenti
previsti su base annua, nel nostro esempio 52,
e si otterrà il volume su base settimanale:

Vs = 7.143 / 52 = 137,4 metri cubi

e infine, dividendo questo valore per il volume
del contenitore prescelto (nel nostro esempio
un cassonetto da 1.100 litri) si otterrà il
numero dei cassonetti necessari:

n = 137.400 litri / 1.100 litri =  124,9
cassonetti

si tratterà, a questo punto, di verificare se i
125 cassonetti teoricamente necessari sono
coerenti con gli altri principi e parametri ai
quali il nostro progetto si riferisce:

E il principio di prossimità è rispettato? 

E quanti cittadini risultano serviti, in media,
da ciascun contenitore? 

E sussistono le premesse urbanistiche e
viabilistiche per installare utilmente 125
contenitori stradali? 

E quali sono gli effetti, le ricadute sul sistema
integrato previsto? 

È evidente che se da queste verifiche risultassero
delle incongruenze il percorso progettuale
andrebbe riveduto e corretto (es. in territori a
struttura abitativa dispersa, si avrà
verosimilmente la necessità di dislocare un
maggior numero di cassonetti per rispettare il
“principio di prossimità); in caso contrario,
avremmo la conferma che 125 manufatti del
tipo prescelto sono davvero il dato progettuale
da utilizzare.

Le formule sopra riportate sono utilizzabili
naturalmente anche volendo stabilire il
numero degli svuotamenti ottimale, partendo
da un “parco” di contenitori predeterminato,
ad esempio quando vincoli territoriali rendano
“obbligatorio” attestarsi su un numero di
contenitori inferiore a quello che, in base al
principio di prossimità, sarebbe logico installare; in
tal caso, converrà calcolare il volume teorico
annuo necessario, semplicemente dividendo la
produzione totale annua attesa per il peso
specifico del materiale in questione, nel nostro
esempio 1.000 tonnellate con peso specifico 0,2:
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Volume annuo necessario = 
1.000.000 kg / 0,2 kg/litro = 5.000.000 litri

supponendo poi che il volume massimo
installabile, per i vincoli sopra accennati, sia
di soli 90 contenitori da 1.100 litri, per
complessivi 99.000 litri; la frequenza teorica
di svuotatura risulterebbe dal rapporto

Volume annuo necessario

Volume installato

che in questo esempio sarebbe pari a 

5.000.000 litri

99.000 litri

ossia 50,5 svuotamenti annui: è chiaro però
che sarebbe un notevole errore prevedere
svuotamenti di cassonetti pieni al 100%, e
quindi occorre introdurre anche in questo
caso il coefficiente del tasso di riempimento,
nel nostro esempio assunto pari al 70%, e si
avrà dunque che gli svuotamenti
effettivamente necessari sono pari a

50,5 / 0,7 = 72,14

dal che risulta che occorrerà svuotare i
contenitori con una frequenza più ravvicinata,
rispetto al caso precedente, e per meglio dire
occorrerà svuotarli 72 volte all’anno, ossia
mediamente ogni 5 giorni circa.

Sino a questo punto si è parlato di contenitori
stradali: le formule sopra esposte sono
utilizzabili anche per i contenitori domiciliari,
ma occorre a tale proposito introdurre una
quota significativa di flessibilità ed occorrono
indagini conoscitive preliminari sulle tipologie
di utenze delle quali parleremo più avanti: si

vuole qui sottolineare che i ragionamenti di
cui sopra potrebbero rivelarsi del tutto fallaci
se applicati pedissequamente ai contenitori
domiciliari (bidoni, mastelli, sacchi…); infatti
basti considerare che, ad esempio nel caso
della raccolta domiciliare della frazione
organica putrescibile (elevato peso specifico,
elevate frequenze di svuotamento), potremmo
trovarci di fronte a volumi teorici
assolutamente inadeguati: ipotizzando una
raccolta pari a 200 g/abitante giorno, ossia
600 grammi per famiglia, ed una raccolta 2
volte a settimana, un condominio di medie
dimensioni (8 famiglie) avrebbe necessità di un
contenitore in grado di “ospitare” 14-20 kg di
frazione organica (la “produzione” di tre-
quattro giorni), ossia di una volumetria
complessiva di 24-40 litri o, stimando un tasso
di riempimento del 70%, di 35/57 litri: in
questo caso, avremmo serie difficoltà a
reperire manufatti di tale capienza, se non
ricorrendo a svuotamenti manuali; e
naturalmente questa situazione verrebbe
ulteriormente ad aggravarsi nel caso di
condomini di minori dimensioni; è dunque
evidente che occorrerà ricorrere ad
approfondimenti (le indagini preliminari sopra
ricordate) e a quote importanti di flessibilità.

Attraverso quanto sopra esposto si può
evidenziare, da un lato, l’utilità di un
approccio per quanto possibile rigoroso ma,
da un altro, la necessità, per il progettista, di
non eccedere in schematismi, per non correre
il rischio di una rigidità che può rivelarsi
pericolosa.

Detto ciò, si può provare ad elencare i
principali parametri ai quali si possa fare
riferimento in fase di progettazione:

a. peso specifico (per materiali al conferimento, pre-compattazione ove prevista)

e monomateriale oganico putrescibile (esclusa frazione verde) tra 0,50 e 0,60 kg/litro

e frazione organica putrescibile (con frazione verde) tra 0,25 e 0,30 kg/litro

e monomateriale carta tra 0,25 e 0,30 kg/litro

e monomateriale cartone tra 0,05 e 0,10 kg/litro

e raccolta combinata vetro-lattine tra 0,15 e 0,20 kg/litro

e monomateriale plastica tra 0,020 e 0,025 kg/litro

e multimateriale vetro-plastica-lattine tra 0,070 e 0,080 kg/litro

e monomateriale vetro tra 0,20 e 0,25 kg/litro



Anche nel caso delle frequenze di
svuotamento, è chiaro che i valori sopra
riportati – che rappresentano le frequenze
più comunemente rilevate sul territorio -
possono essere modificati, a fronte di
esigenze particolari (stagionalità, ad
esempio).

È appena il caso di ricordare che, una volta
messe a regime le raccolte differenziate delle
frazioni riciclabili, anche il numero dei
contenitori e/o (in particolare nel caso di
forti intercettazioni dello scarto di cucina) le
frequenze di svuotamento del residuo
indifferenziato andranno riprogettate, in
questo caso certamente con una sensibile
riduzione rispetto agli standard in uso
“prima” dell’introduzione della raccolta
differenziata: è questo uno dei vantaggi
organizzativi ed  economici che il sistema
integrato produce che viene ripreso e
sviluppato nell’ultimo capitolo del manuale.

2.2.1 Le indagini conoscitive preliminari per
la corretta acquisizione delle
attrezzature

Si è anticipato più sopra il concetto di
indagine conoscitiva preliminare, intesa come
una metodologia atta a definire nel modo più
preciso possibile le volumetrie che occorre
installare per le raccolte domiciliari: è chiaro
che tale indagine può essere superflua in
realtà di piccole dimensioni, caratterizzate da
una prevalenza di abitazioni unifamiliari,
dove sarà sufficiente operare con un minimo
di buon senso per evitare grossi errori di
valutazione; è altrettanto chiaro come si
renda necessario adottare metodologie più
rigorose, quando ci si trovi ad operare in
contesti metropolitani complessi, ed è questa
ipotesi di che si intende di seguito approfondire.
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b. tasso di riempimento

e materiali “secchi” (carta, multimateriale, “combinata”) tra 70 e 80%

e frazione organica putrescibile tra 60 e 70%

il tasso di riempimento può essere utilizzato come un utile volano, per fronteggiare situazioni
particolari, quali una elevata variabilità nella produzione dovuta a flussi turistici: le percentuali
sopra riportate hanno perciò un valore medio indicativo, che può essere modificato anche in
misura abbastanza rilevante per fare fronte ad esigenze specifiche

c. frequenze di svuotamento

e frazione organica putrescibile famiglie (domiciliare o di prossimità 10) 1-3 vv/sett.

e frazione organica putrescibile attività commerciali (domiciliare) 3-6 vv/sett.

e carta-cartone famiglie (domiciliare) settimanale o quindicinale

e carta-cartone famiglie (di prossimità o stradale) settimanale o quindicinale 

e carta uffici (domiciliare) settimanale

e cartone utenze commerciali (domiciliare) 2-3 vv./sett.

e multimateriale famiglie (di prossimità o stradale) settimanale

e multimateriale esercizi pubblici (domiciliare) 2-3 vv./sett.

e RU residuo (domiciliare) 1-3 vv/sett.

e RU residuo (stradale) 2-6 vv/sett.

10 Per raccolta “di prossimità” si intende una raccolta con
frequenza di distribuzione dei contenitori fortemente
capillarizzata, pur se non domiciliarizzata.
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Le indagini in questione dovrebbero essere
effettuate da personale adeguatamente istruito,
visitando ciascun numero civico e rilevando, su
apposite schede, tutte le informazioni utili per la
definizione delle volumetrie più adeguate, per la
successiva fase di installazione dei contenitori,
per la gestione e così via. Le schede vengono
strutturate in modo da contenere tutte le
informazioni che si ritengano necessarie:
ovviamente l’indirizzo, ma poi soprattutto le
caratteristiche strutturali dell’edificio (numero di
piani, presenza di spazi comuni, eventuali
barriere architettoniche, presenza di locali
adibiti a stoccaggio provvisorio dei rifiuti e loro
capienza, modalità di conferimento dei rifiuti
eccetera), le caratteristiche d’uso dell’immobile
(solo residenziale, solo commerciale, misto;
numero di famiglie e/o di abitanti; numero e
tipologia degli insediamenti non residenziali
quali uffici, negozi alimentari e non e così via),
la produzione di rifiuti attesa (volume
complessivo, specificazioni merceologiche nel
caso di attività commerciali eccetera),
l’eventuale referente per le operazioni di
installazione e per la gestione successiva
(portiere, amministratore, impresa di pulizie o
altro).

Naturalmente, una indagine conoscitiva del
tipo descritto si avvale dei necessari supporti
informatici, perché possa rivelarsi
effettivamente utile per l’ottimizzazione della
gestione. L’elaborazione delle schede consente,
al gestore del servizio, di raccogliere un largo
spettro di informazioni operative: in primo
luogo, consente di definire le volumetrie più
appropriate per le differenti raccolte
domiciliari previste, di quantificare con
precisione i fabbisogni di materiali
complementari (ad esempio i secchielli
unifamiliari per la raccolta dell’organico,
oppure i sacchetti in materiale biodegradabile);
permette di prevedere, e dunque tenere in
conto, gli eventuali problemi derivanti da
ostacoli fisici o di altra natura (ad esempio gli
orari); consente di “personalizzare” il
rapporto, definendo un interlocutore preposto
a segnalare eventuali disfunzioni, guasti o
danneggiamenti dei contenitori e così via.

Oltre a ciò, l’indagine conoscitiva preliminare
si configura anche come il primo “momento”

del processo di informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza che, come
si dice in altra parte di questo lavoro,
rappresenta una irrinunciabile componente
strategica del processo: il contatto che si
instaura nell’attuazione dell’indagine consente
di far passare un messaggio di estrema
importanza, e cioè che l’ente locale, il gestore
o chi per loro stanno introducendo un
sostanziale cambiamento, che si ripercuoterà
inevitabilmente sui comportamenti dell’intera
cittadinanza.

È chiaro che una indagine conoscitiva
capillare come quella sopra sinteticamente
descritta comporta tempi d'esecuzione e di
elaborazione abbastanza lunghi, e comporta
altresì dei costi: tuttavia, soprattutto in realtà
abbastanza complesse, questo investimento
può rivelarsi uno straordinario strumento di
ottimizzazione e razionalizzazione dei processi,
e quindi alla fine rivelarsi un investimento, più
che un costo.

2.3 Il ruolo della comunicazione

Affinché un programma di raccolta
differenziata abbia successo, la adesione dei
cittadini, e in generale di tutte le utenze di
“produttori” di rifiuti alle quali il programma
si rivolge, è fondamentale: la raccolta
differenziata è un classico caso di “servizio”, alla
cui realizzazione concorrono in maniera determinante
coloro ai quali il servizio è rivolto, ai quali viene
erogato.

Questo significa che i cittadini, e le diverse
categorie coinvolte, devono essere
corresponsabilizzati, sensibilizzati, mobilitati, e
questo è un problema di comunicazione. Non si
tratta soltanto di far passare delle informazioni,
di rispettare obblighi istituzionali o di legge,
ma di ottenere che i cittadini, da semplici
utenti di un servizio, ne divengano protagonisti
attivi: allora è chiaro che la comunicazione
non riveste un carattere puramente tattico,
strumentale, ma diviene una fondamentale
componente della strategia d’impresa. Ecco
perché si deve dedicare uno spazio di assoluta
evidenza a questa voce, assegnandole il ruolo
di “strumento” per la progettazione e gestione



del sistema al pari degli altri.

La comunicazione relativa alla raccolta
differenziata non può e non deve operare in
maniera episodica, casuale, ma deve porsi
come un essenziale atto di gestione,
perfettamente integrato rispetto alle altre
modalità di comunicazione dell’azienda o
dell’ente, e perfettamente integrato con le
strategie specifiche in tema di raccolta
differenziata.

La comunicazione deve essere impostata
secondo logiche che privilegiano la chiarezza,
la continuità, l’efficacia relativa, in un’ottica di
medio e lungo periodo. Occorre superare le
ripartizioni tra comunicazione esterna,
comunicazione interna e relazioni esterne, per
acquisire il concetto di comunicazione integrata.

Già nel 1993, Federambiente, al termine di un
ciclo di seminari sulla comunicazione nei servizi
pubblici di igiene ambientale, ha pubblicato
una Carta di indirizzi, che tra altre prescrizioni
sottolineava come i gestori dei servizi
dovessero “…porre il cittadino al centro della propria

attenzione, per coglierne correttamente i bisogni…”;
come l’attività di comunicazione dovesse essere
“…parte integrante della strategia aziendale…” e
rappresentare “…non un costo bensì un investimento

a valenza sociale…”; come la comunicazione
dovesse “…svilupparsi per progetti e non per singoli

atti…”; come infine dovesse essere “…integrata,

cioè rivolta ai vari pubblici: cittadini, personale,

istituzioni, organi di stampa, opinion leaders…”.

In particolare, per quanto riguarda il tema di
questo manuale, la comunicazione dovrà
essere rivolta al target più vasto possibile, sia
pure con modalità, mezzi e linguaggi variabili
in funzione del singolo destinatario, con
l’obiettivo di spiegare le motivazioni che
inducono ad attivare servizi di raccolta
differenziata, di informare in ordine alle
corrette modalità di effettuazione della
raccolta, di fornire ampie assicurazioni
sull’effettivo riciclaggio dei materiali separati,
di sottolineare i vantaggi, economici ed
ecologici, che ne derivano eccetera: tutto ciò
deve servire a stimolare il massimo di
consenso, di partecipazione, di collaborazione
perché la raccolta abbia successo.

Se la comunicazione si dovrà rivolgere al

target più vasto possibile, tuttavia occorrerà
segmentare questo vasto target in una serie di
pubblici, tutti interessati alla raccolta
differenziata, ma ciascuno con i propri
obiettivi specifici: in altra parte di questo
manuale si è parlato della variabile progettuale
rappresentata dai differenti segmenti di
produttori di rifiuti, ma non vanno dimenticati
altri pubblici che concorrono, o possono
concorrere, al buon esito del progetto: si pensi
ai giovani in età scolare o ai teen agers, visti
non tanto come produttori di rifiuti ma come
portatori di opinione, come casse di risonanza;
si pensi agli amministratori dei condomini, o ai
portieri (laddove questa figura professionale sia
presente) ed al ruolo determinante che essi
possono assumere nell’organizzazione dei
servizi; si pensi alle associazioni ambientaliste,
ma anche alle altre forme di associazionismo
che possono essere mobilitate affinché a loro
volta possano contribuire alla mobilitazione dei
cittadini; si pensi alle Istituzioni, al mondo
produttivo ed a ciò che queste categorie
possono dare, sotto forma di partecipazione, di
coinvolgimento, di semplice consenso; si pensi
alla stampa, il cui ruolo determinante non
sfugge a nessuno; si pensi infine al personale
dell’azienda che effettua il servizio di raccolta
differenziata, o a quello dell’azienda che lo ha
appaltato a terzi, e che rappresenta
evidentemente la principale, e a volte la sola,
front line nei riguardi dei cittadini.

La comunicazione potrebbe apparire così una
faccenda piuttosto complicata, anche perché
ad ognuno dei pubblici ricordati occorre
parlare in relazione agli specifici obiettivi, con i
mezzi più adeguati ed un linguaggio
comprensibile, in una logica di integrazione.

Tuttavia, come si è già detto, non può esistere
un programma di raccolta differenziata che
non vada adeguatamente supportato da una
significativa attività di comunicazione: coloro
che devono progettare le attività di raccolta,
ancorché non possano essere degli specialisti
della comunicazione, tuttavia non potranno
prescindere dal prevederla, dal sollecitarla, dal
verificarne la coerenza con i progetti di cui
sono responsabili. Allo scopo di fornire alcuni
essenziali elementi di conoscenza e gestione
del tema, viene proposta di seguito una

74

Capitolo 2: Gli elementi del sistema operativo



75

Capitolo 2: Gli elementi del sistema operativo

elencazione delle principali operazioni che
possono andare a costituire un piano della
comunicazione efficace a sostegno della
raccolta differenziata:

E azioni di “direct marketing”: con
questo titolo si intendono operazioni di
comunicazione che agiscono direttamente
sui destinatari, senza alcuna
intermediazione, come ad esempio la
distribuzione di pieghevoli o di altro
materiale informativo, in forma diretta ai
singoli target; questo strumento è tra i
principali, e tra i più efficaci, quando si
debbano fornire “istruzioni per l’uso” (cosa
dividere, dove mettere le diverse frazioni di
rifiuto e così via) ed assume in tal caso
sovente la forma di “pro-memoria”,
“breviari”; in considerazione del supporto
(di norma cartaceo) questa forma di
comunicazione si presta bene anche alla
diffusione di messaggi di tipo istituzionale,
volti ad accrescere la visibilità aziendale;

E affissione stradale: ha il prevalente
scopo di richiamare l’attenzione (un tempo i
manifesti stradali si chiamavano réclame,
richiamo); in considerazione dei brevissimi
tempi di esposizione al messaggio, non si
presta assolutamente a fornire istruzioni, a
impartire disposizioni (fatte salve le
ordinanze sindacali) ma, appunto, a colpire
l’occhio, ad attrarre l’attenzione dei passanti
su temi che devono essere necessariamente
generali, evocativi, di suggestione: è intuitivo
come il loro linguaggio debba essere del
tutto diverso da quello dei pieghevoli citati
più sopra, anche se dal punto di vista
grafico può (e deve, in una logica di
integrazione) richiamarli;

E comunicazione tabellare: con questo
termine si intende uno spazio a pagamento
su periodici o quotidiani, attraverso il quale
vengono veicolati i messaggi; l’annuncio
tende a focalizzarsi sul testo, anche se la
parte principale è costituita dal “titolo”, che
ha il compito di indurre il lettore a
proseguire nella lettura del testo;
difficilmente questo mezzo può essere
utilizzato efficacemente, per l’elevata
dispersione implicita: la raccolta

differenziata è tipicamente una iniziativa
locale, mentre la carta stampata ha sovente
una distribuzione più ampia, così che gran
parte dei lettori non è direttamente
interessata all’argomento, in quanto risiede
altrove; ciò evidentemente non vale quando
esistano mezzi a diffusione locale;

E comunicazione radiotelevisiva: è
indubbio che si intendono esclusivamente le
emittenti locali, poiché le emittenti
nazionali non sono compatibili con una
comunicazione che deve operare in ambiti
territoriali limitati; è poi chiaro che non è
una comunicazione di tipo pubblicitario, in
senso classico: questi mezzi vanno utilizzati
per parlare in forma molto diretta ai
cittadini, per esempio attraverso
trasmissioni di servizio, che forniscano
informazioni, chiarimenti, spiegazioni, che
rispondano a domande o a segnalazioni in
merito a eventuali disservizi e così via; o
anche attraverso interviste, testimonianze,
eccetera;

E conferenze stampa: lo scopo è quello di
stabilire buone relazioni con gli organi di
stampa, che possono svolgere un ruolo di
grande rilievo nel sostenere, o viceversa
nell’ostacolare il governo locale, al quale è
fatto carico di attivare la raccolta
differenziata; la stampa è fondamentale
supporto per la ricerca del consenso e per la
costruzione di un buon livello di visibilità;

E convegni, seminari: la funzione
informativa in questo caso va di pari passo
con la creazione della credibilità dell’ente
proponente; esperti di fama vengono
chiamati ad avvalorare, in contesti
istituzionalmente riconosciuti, le scelte
strategiche di chi deve gestire le attività
specifiche; sono momenti importanti di
comunicazione con gli opinion leaders, con
la stampa ancor prima che con i cittadini;

E programmi specifici per le scuole: si è
già anticipato il ruolo di casse di risonanza
che possono esercitare i giovani e i
giovanissimi nel processo di trasformazione
che si impone a fronte di un importante
programma di salvaguardia ambientale che



contiene aspetti culturali fortemente
innovativi; questi programmi dovranno
ragionevolmente essere predisposti da
personale esperto della raccolta
differenziata non meno che dei problemi
impliciti nella attività di docenza, e
dovranno essere concordati con il
Provveditorato di competenza, affinché
trovino spazio nei programmi scolastici;

E comunicazione interna: si è già detto del
ruolo del personale come esecutore del
servizio ma anche come front line aziendale
nei confronti dei cittadini; i mezzi sono
innumerevoli, e vanno dalla newsletter ai
circoli di qualità, dalle presentazioni ai
seminari interni, dai corsi di formazione
alle attività sociali e così via;

E numero verde: è un classico strumento di
contatto con la cittadinanza, che crea quel
flusso di comunicazione a due vie spesso
essenziale per stimolare la funzione
d’ascolto dei bisogni degli utenti; può essere
una integrazione, dedicata alla sola raccolta
differenziata, degli Uffici di Relazioni con il
Pubblico (URP), che tanta diffusione stanno
avendo a livello degli enti pubblici locali;

E coinvolgimento diretto: sotto questa voce
si vuole ricordare la necessità di avere
rapporti privilegiati con tutti gli opinion

leaders cittadini, con le associazioni del
volontariato, ambientaliste, con le
rappresentanze sindacali, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato: questo
coinvolgimento va attivato sin dalle prime
battute, per mettere a punto un
meccanismo partecipativo a vasto raggio,
per poter procedere senza troppi
impedimenti e per attivare azioni autonome
nelle Associazioni di categoria, movimenti
d’opinione, passa parola e così via.

Ciò che bisogna sottolineare, è la assoluta
necessità che, attorno ad un progetto di
raccolta differenziata, debba essere creato un
forte momento comunicazionale, tale da
attivare tutte le risorse disponibili e mantenerle
successivamente sotto tensione, secondo le
logiche che si è cercato di sintetizzare. Il
successo delle iniziative sinora intraprese
conforta ampiamente sulle possibilità del

sistema di reagire agli stimoli. Non bisogna
dimenticare che, alle spalle di un progetto di
raccolta differenziata ci sono sempre,
necessariamente, un ente pubblico che l’ha
deciso (il Comune, e per esso il Sindaco,
l’Assessore) ed una azienda, pubblica o privata
non importa, che l’ha messo in atto: è dunque
fondamentale che il piano della
comunicazione tenga ben presente questo
punto, che vuole dire anche tenere conto della
visibilità, della credibilità dei proponenti; un
ente pubblico o una azienda che dimostrassero
quotidianamente la loro incapacità a svolgere
altri compiti di istituto, ad esempio lo
spazzamento delle strade, sarebbero poco
credibili nel momento in cui proponessero
progetti ambiziosi di raccolta differenziata, con
il coinvolgimento di tutta la popolazione; la
credibilità si costruisce giorno dopo giorno, con
le azioni e non con le dichiarazioni.

Questo non significa che l’ente pubblico in
crisi evidente di credibilità, poco o male
“visibile”, debba aprioristicamente rinunciare
a realizzare un buon progetto di raccolta
differenziata, peraltro oggi non più
“facoltativo”, ma reso obbligatorio dalla
normativa: significa invece che gli sforzi che
dovranno essere prodotti saranno ben
maggiori, rispetto ad una situazione di ente o
azienda riconosciuti in quanto depositari o
“produttori” di un elevato valore aggiunto. È
inoltre chiaro che il progettista della raccolta
differenziata, anche se non direttamente
responsabile delle attività di comunicazione,
debba essere direttamente coinvolto nella
pianificazione delle attività stesse, così come
deve essere parte integrante del più generale
processo di pianificazione strategica aziendale.
Il progettista dovrà accertarsi che vengano presi in

debita considerazione tutti i “pubblici” ai quali si

richiede di fornire un contributo alla raccolta

differenziata; facendo bene attenzione a non
incorrere nel rischio di eccessivi schematismi,
si possono suggerire una o più matrici di
controllo, articolate grosso modo come la
tabella 23 di seguito riportata: negli incroci
possono essere indicati i “pesi” da assegnare
alle diverse combinazioni, le percentuali di
investimento che sarebbe opportuno destinare
alle stesse, e altre considerazioni o valutazioni:
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Tabella 23 - Matrice per l’organizzazione delle attività di comunicazione

Direct Affiss. Tabellare Radio Conf. Conv. Progr. Comun Num. Coinv. Altro
mktg strad. TV stamp semin. scuole interna verde diretto

Famiglie V V V V V V

Scuole obblig. V V V V

Teen agers V V V V V

Ammin. cond. V

Portieri V V V

Impr. pulizia V V

Ass. cittad. V V

Ass. amb. V V

Ass. categ. V V

Istituzioni V V

Stampa V V V

Person. intern. V V

Sindacati V V V

Altro

Si è già richiamata più sopra la necessità di
rifuggire da eccessi di schematismo: l’uso di
schemi a matrice del tipo sopra esposto deve
essere fatto con estrema razionalità, poiché
non vi sono sempre correlazioni così strette
come potrebbe apparire.

Ciò è particolarmente vero se si entra nel
merito degli investimenti; com’è noto, infatti,
i costi dei differenti mezzi prescelti sono
estremamente variabili: una “campagna” che
si basasse su mezzi di comunicazione di
massa quali l’affissione, la stampa nazionale o
la televisione andrebbe incontro a costi molto
elevati, ma potrebbe ciononostante risultare
inefficace nei confronti di particolari “target”,
poco o nulla sensibili alla esposizione a quella
tipologia di mezzi di comunicazione (ad
esempio la comunità scientifica, ma anche i
giovani in età scolare, la stampa di settore o
altro); per contro, alcuni pubblici possono
essere “toccati” solo, o prevalentemente, con
il ricorso a mezzi di costo molto contenuto o
addirittura nullo (si pensi alle conferenze

stampa, ma anche in certa misura ai convegni o
alle attività di comunicazione interna e così via).

Quello che si intende suggerire attraverso
l’utilizzo di schemi a matrice, è dunque più
che altro un approccio razionale di analisi dei
fattori determinanti, che nulla deve togliere
alla componente di creatività, di fantasia che
comunque ogni buon progettista dovrebbe
poter mettere in campo e che certamente
debbono possedere, in larga misura, coloro
che più direttamente si occupano delle
attività di comunicazione.

Tornando a considerare la razionalizzazione
degli investimenti in campagne di
comunicazione, è opportuno rilevare come la
standardizzazione auspicabile dei sistemi di raccolta

differenziata, quantomeno in ambiti territorialmente

omogenei ed estesi, contribuisce fortemente alla

massimizzazione dell’efficacia - contestualmente al

contenimento dei costi - delle campagne; la possibile
gestione di tali iniziative a livello
sovracomunale ottiene cioè due grandi effetti
positivi: abbassa la spesa a livello dei singoli

Fonte: ANPA, 1999
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Comuni (per economie di scala e per la
standardizzazione di iniziative e matrici) e dà
un effetto di  visibilità diffusa ed omogeneità
all'azione dei Comuni vicini.

Si consideri ad es. il fatto che il Consorzio
Tergola (Autorità di Bacino “Padova 1”, oltre
200.000 abitanti serviti), il quale ha
conseguito percentuali aggregate di raccolta
differenziata pari a circa il 50% del RU, ha
destinato a tali iniziative, nel periodo di
lancio del nuovo sistema di raccolta, meno

dell'1% della spesa totale relativa al sistema di

raccolta e smaltimento; il contenimento della
spesa (che ha tuttavia costituito uno dei fattori
vincenti per l’affermazione della nuova
strategia) è stato possibile anche e soprattutto
grazie all’attività di coordinamento e
standardizzazione della campagna
informativa svolta dal Consorzio.

Alcune iniziative possono coniugare le
esigenze delle attività di comunicazione con
quelle di raccolta di dati sul territorio
(numero di utenze, disposizione dei
contenitori ecc.) e monitoraggio del servizio.
Con queste modalità si punta al contatto
diretto tra il personale addetto alla
comunicazione e gli utenti  per fornire una
più completa informazione sulle modalità di
effettuazione delle varie tipologie di raccolta

rifiuti e creare una positiva interazione tra gli
utenti ed i gestori del servizio.
D’altronde in Germania sono state da tempo
utilizzate le figure dei “responsabili di zona
della raccolta differenziata” o degli  “amici
del riciclo” che, dopo un’opportuna fase di
formazione, svolgono un’azione di
comunicazione ed educazione ambientale più
vicina all’utilizzatore e quindi un servizio
capillare calato nel territorio interessato.
In questo modo agli addetti, generalmente
giovani di associazioni di volontariato locali o
studenti universitari con incarichi a tempo
parziale, vengono affidate delle zone presso le
quali svolgere:
E azioni di  informazione ed educazione

ambientale per migliorare la convivenza col
rifiuto;

E azione di promozione della raccolta
differenziata e del riciclo;

E organizzazione di incontri collettivi da
tenersi in punti di aggregazione;

E consulenza per aiutare a risolvere piccoli
problemi legati a dubbi sulla raccolta
differenziata o al compostaggio domestico
oppure a difficoltà di smaltimento di
particolari tipologie di rifiuti;

E indagine sui vari servizi di raccolta;
E monitoraggio del territorio.



Nei paragrafi successivi verranno descritte le
possibili combinazioni dei diversi elementi
operativi per la gestione dei circuiti di
raccolta, specificando questi per tipologia di
materiale e di utenza servita.

La combinazione degli elementi operativi
può teoricamente dare luogo ad
un’articolazione pressoché infinita dei sistemi
di raccolta; ma l’intento di un manuale
operativo è quello di aiutare l’utente
diminuendo i gradi di libertà nelle scelte per
indirizzarle verso le soluzioni più efficaci.
Nelle schede operative si riportano dunque
solo quei modelli che hanno dimostrato, in
contesti e situazioni diverse, un’elevata
efficacia operativa; intendendo per efficacia

operativa, in questa sede, la capacità di evitare
contraccolpi, singoli o combinati, sotto il
profilo del coinvolgimento dell’utenza (e
dunque dei risultati qualitativi e quantitativi)
e/o dei costi di gestione del servizio integrato.

La lettura dei paragrafi 3.1 e 3.3 aiuterà la
definitiva comprensione delle scelte adottate.

3.1 I modelli operativi

3.1.1 Considerazioni generali sulla validità dei

sistemi adottabili

In seguito alla necessità di ridurre la quota di
rifiuto da smaltire consentendo il
raggiungimento degli obiettivi del DL.vo
22/97, occorre ripensare il sistema di raccolta
nel suo complesso. Questo nuovo approccio
alla costruzione delle raccolta differenziate
deve però rispondere ad alcuni requisiti
importanti senza i quali si rischia di costruire
un sistema poco efficace.
Come si è già specificato, per conseguire gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed
economicità prefigurate dal Decreto
“Ronchi” è necessario individuare gli
elementi fondamentali dell’equazione

operativa:
E le utenze, i materiali da raccogliere in

modo differenziato e le priorità
d’intervento;

E le modalità di raccolta più opportune per
ciascun materiale e ciascun flusso di
provenienza;

E il dimensionamento dei servizi per
ciascuna tipologia di raccolta;

E gli strumenti e le strategie di
formazione/informazione degli utenti.

Il sistema di raccolta differenziata più
adottato sul territorio nazionale è ad oggi
quello basato sulla sola raccolta con
contenitori stradali  (raccolta aggiuntiva).

Questa modalità, non intervenendo sul
sistema ordinario di raccolta, non consente di
dare una risposta agli elementi fondamentali
sopra elencati in quanto per far conciliare
efficienza ed economicità occorre ricorrere
ad una serie di compromessi ( ad esempio
posizionamento di contenitori in zone di
facile accesso per i grossi mezzi ma distanti
dall’utente) che vanno molto spesso a scapito
dell’efficienza complessiva del circuito.
Questo tuttavia porta a:
E basse intercettazioni di materiale

recuperabile e quindi all’impossibilità di
ridimensionare il servizio ordinario di
raccolta non creando così delle economie
di scala;

E indice di purezza del materiale raccolto
scarso e quindi una difficile collocazione
sul mercato del recupero e il ricorso in
alcuni casi ad una selezione e quindi ad un
costo;

E conferimenti abusivi intorno ai contenitori,
mal sopportati dagli utenti/cittadini, che
costringono ad un capillare servizio di
pulizia;

E impossibilità di intercettare flussi particolari
quali ad esempio, vetro da bar e carta da
uffici che, per i quantitativi che producono,
trovano più scomodo il conferimento nei
contenitori per le raccolte differenziate che
quello al cassonetto e/o sacco.

In relazione alle considerazioni sopra esposte
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questa metodologia, da sola, pur essendo stata
un’importante base di partenza, non può
rispondere alle attuali esigenze di riduzione
dei rifiuti e degli impatti ambientali.

Costruire un sistema integrato di raccolta
prevede la realizzazione di una struttura più

flessibile e articolata che non significa necessariamente

più complessa e costosa.

Il criterio fondamentale di questa gestione è
costituito dall’articolazione dei circuiti
operativi dei flussi al fine di dedicarli con
modalità specifiche a ciascuno dei materiali
da intercettare.

Assumendo obiettivi di raccolta differenziata
coerenti con quanto previsto dal DL.vo 22/97
(35% almeno su scala d’Ambito; fino al 50%
ed oltre in situazioni puntiformi e realtà
vocate) è necessario – come più volte
specificato – razionalizzare ed intensificare i
circuiti di raccolta differenziata introducendo in

particolare uno o più circuiti di raccolta differenziata

domiciliare. Come considerazione generale si
può infatti nuovamente sottolineare,
dall’esame delle esperienze già analizzate, che
la domiciliarizzazione del servizio ha generalmente

dimostrato di rendere possibile una intercettazione

sensibilmente maggiore dei materiali raccolti.

In uno scenario connotato da risorse
economiche ed operative relativamente
limitate è tuttavia opportuno valutare su  quali
combinazioni utenza/flusso vadano
concentrate tali risorse; ovvero,
l’intensivizzazione spinta delle raccolte
differenziate tramite loro domiciliarizzazione è
opportuna laddove l’analisi “costi-benfici” è
in grado di assicurarci un elevato beneficio (ossia
alta intercettazione di materiale) con un costo

relativamente contenuto. In tal modo saremo in
grado di conseguire gli elevati rendimenti di
raccolta differenziata già esaminati al

paragrafo 1.4 contenendo al contempo i costi
di esercizio a livelli comparabili con quelli
delle raccolte indifferenziate (cfr. anche al
paragrafo 3.4).

3.1.2 Raccolte mono e multimateriali

Le raccolte monomateriali puntano ad
intercettare una particolare e significativa
frazione di rifiuto da inviare al recupero in
purezza. L’esempio classico è la raccolta della
carta e degli imballaggi in cartone che in un
sistema di raccolta domiciliarizzata consente
l’intercettazione di quote rilevanti con un
elevato grado di purezza merceologica.
Questa metodologia consente di conferire il
materiale all’impianto di trattamento senza
ulteriori separazioni.

Le raccolte multimateriali prevedono il
conferimento da parte del cittadino di più
frazioni riciclabili in un unico contenitore. La
separazione dei diversi materiali/prodotti
raccolti viene effettuata successivamente in un
apposito “impianto di selezione”.

Questa metodologia di raccolta viene adottata
per consentire un recupero di frazioni - in
particolare della plastica - la cui raccolta
monomateriale risulta molto costosa; la
raccolta multimateriale, in linea di principio,
consente ovviamente di ripartire i costi su più
frazioni a differente densità e valore di
mercato. Vanno tuttavia valutate le
diseconomie che possono intervenire per la
raccolta delle frazioni da  abbinare alla
plastica (in particolare per la  carta nella
raccolta multimateriale “leggera”) rispetto ad
una raccolta monomateriale semplice. Nella
tabella sottostante vengono  schematizzate
metodologie di raccolta multimateriale
attualmente in adozione, i criteri operativi  e
le relative “performances”.
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Tabella 24 - Confronto tra i diversi sistemi di raccolta “multimateriale”

Contenitori per liquidi Multimateriale leggera

Materiali raccolti Contenitori in vetro + a) carta, plastica, lattine (in 
Lattine in alluminio + alcuni casi anche altri 
Lattine in  banda stagnata + materiali quali: vetro, legno,
bottiglie e flaconi in plastica tessuto, poliaccoppiati;

b) frazione leggera: plastica, bottiglie
ed altri imballaggi in plastica,
alluminio poliaccoppiati.

Modalità e per punti: campana al servizio e per punti: cassonetto al  servizio
di conferimento di più unità abitative; di più unità abitative

e domiciliare: bidone e domiciliare: sacchi, bidoni 
unifamiliare o condominiale unifamiliari o condominiali

Autocarro con gru per le campane, Analoghi a quelli utilizzati per
Mezzo di raccolta motocarro o compattatore per i la raccolta (RU) - autocarri o 

bidoni (senza effettuare la compattatori, senza compattare
compattazione) se é presente il vetro;

Con questa sistema si registra spesso Efficienze di intercettazione
Rendimento un incremento della raccolta della (materiali raccolti % materiali

plastica rispetto alla raccolta potenzialmente intercettabili):
monomateriale stradale e cassonetti stradali: 20-30%

e domiciliare a sacchi e bidoni: 40-50%

Selezione Selezione meccanizzata, generalmente  in appositi impianti di selezione
presso l’impianto di trattamento del manuale o semi automatica 
vetro, opportunamente attrezzato. della frazione secca;

Costi di selezione e Conglobato in raccolta (vetro/lattine) 150-200 lire/kg
(senza considerare e 100-150 lire/kg (vetro/alluminio/plastica)
il valore dei recuperi)

Di seguito vengono meglio precisati alcuni
dei temi di discussione che si stanno
focalizzando attorno alla adozione o meno
della raccolta multimateriale. Fra i problemi
di carattere operativo, che l‘adozione della
raccolta del “secco leggero” porta ad
affrontare vanno specificati:
E una relativa contaminazione del materiale

raccolto, dovuta alla eterogeneità che si
riscontra tra le frazioni che vengono
raccolte insieme; l’utente/cittadino vede
ancora questo tipo di raccolta come una

raccolta sostanzialmente “indifferenziata”
il che lo porta a conferire nei sacchi o nei
contenitori circa un 15-20% di materiali
estranei a quelli richiesti;

E una minore intercettazione, rispetto alla
raccolta monomateriale, di alcuni materiali
ed in specifico dei materiali cellulosici;

E il costo di selezione, particolarmente alto
nel caso della selezione prevalentemente
manuale richiesto dalla raccolta
multimateriale “leggera”.

Fonte: ANPA, 1999



Nel caso della raccolta dei contenitori per
liquidi (“multimateriale pesante”), è vero che
da una parte la sua adozione comporta dei
benefici specifici per la plastica, la cui raccolta
monomateriale comporta diseconomie (bassa
densità, alto costo specifico di raccolta) che in
questo modo possono invece essere “ripartite”
anche sugli altri materiali. Dall’altra parte,
questa modalità di raccolta tende ad imporre
manufatti e metodologie di raccolta più costosi
rispetto ai tradizionali veicoli con cassoni a
cielo aperto utilizzati per la raccolta del vetro a
campane; infatti, il basso peso specifico
conseguente alla natura stessa della plastica,
ma anche al fatto che la presenza della plastica
riduce la frantumazione spontanea del vetro,
richiederebbe l’utilizzo di autocompattatori in
luogo dei cassoni aperti. Va anche specificato
che in realtà alcuni recuperatori richiedono
esplicitamente l’uso dei veicoli a cassone per
evitare la potenziale “contaminazione” di
vetro con plastica determinata da una
compattazione spinta. Ma questa condizione
determina forti diseconomie a livello di
trasporto in relazione al basso peso specifico
che è un dato “strutturale” del materiale
eterogeneo raccolto per l’alta incidenza
volumetrica della plastica (circa il 70-80 %).

Un discorso a parte merita la raccolta
congiunta di vetro e lattine, la quale  è ormai
sempre più diffusa per i bassi costi di raccolta e
selezione che la fanno preferire ad altre
opzioni ed in specifico a quella di vetro,
plastica e lattine, molto più costosa sia nella
fase di raccolta (per i motivi appena esposti)
che di selezione.

Concentrando l’attenzione sugli imballaggi
metallici, infatti, è chiaro che questa tipologia
di raccolta consente di poterne effettuare una
intercettazione capillare - grazie
all’abbinamento ad una  raccolta diffusa sul
territorio e tradizionalmente “partecipata” -
senza incorrere negli elevatissimi costi specifici
di una loro raccolta monomateriale; la raccolta
del vetro d’altronde non ne viene danneggiata,
o registra inconvenienti che si possono
considerare in questo caso del tutto marginali
(per i volumi sottratti, per l’abbassamento del
peso specifico complessivo); anche i costi

successivi di selezione, resa oltremodo semplice
dall’applicazione di separatori magnetici, sono
ampiamente compensati dal valore del
materiale metallico recuperato.

3.1.3 Le raccolte a doppio scomparto

Questa metodologia di raccolta è
relativamente nuova nell’ambito nazionale.
Essa punta ad intercettare frazioni di rifiuto
simili, gestibili in un unico circuito di raccolta.
I motivi ispiratori risiedono sostanzialmente
nelle stesse ragioni viste per le raccolte
multimateriale; si presume cioè l’acquisizione
di particolari economie sui circuiti di raccolta
delle  frazioni che per qualità e quantità non
giustificano, dal punto di vista economico, un
sistema di raccolta monomateriale.

Gli aspetti controproducenti di questo tipo di
raccolta sono legati all’organizzazione
operativa. I giri di raccolta devono infatti
essere opportunamente dimensionati e
calibrati onde avere una ottimizzazione del
carico ed evitare sbilanciamenti del mezzo.
Inoltre, tale raccolta comporta generalmente
la necessità di impianti o centri in grado di
smistare o trattare direttamente entrambe le
frazioni raccolte, evitando trasporti a vuoto di
una delle due frazioni all’impianto presso il
quale viene trattata solo l’altra.

Vanno inoltre valutati attentamente i costi di
acquisto e di esercizio dei mezzi dedicati
(compattatori a doppio scomparto) connotati
da costi d’acquisto sensibilmente superiori (a
pari capacità di carico) rispetto ai
compattatori tradizionali (cfr. al paragrafo 2.2).

3.1.4 I criteri di organizzazione delle
raccolte differenziate secco-umido

Anche in Italia la crescita delle raccolte
differenziate degli scarti organici è uno degli

aspetti maggiormente avvertibili della crescita ed

evoluzione dei sistemi integrati di gestione del rifiuto.

La separazione dello scarto di giardino e di
quello alimentare costituisce la “spina
dorsale” della riorganizzazione dei sistemi,
dove si intende puntare ad elevati tassi di
riciclaggio di materia.
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L’entrata in vigore del DL.vo 22/97 ha
segnato indubbiamente un “punto di svolta”
per la crescita del settore compostaggio anche
in Italia. La definizione degli obiettivi di
riciclaggio ha infatti sottolineato la necessità
di attivare in forma estesa raccolte
differenziate delle frazioni compostabili; ciò,
in specifico, per raggiungere nel medio
termine il 35% di raccolta differenziata
richiesto dal Decreto. È dunque crescente il
numero di Regioni e Province che inseriscono
la strategia della differenziazione
secco/umido nei Piani locali di settore, come
sempre più numerosi sono Comuni e
Consorzi che attivano tali raccolte, anche in
anticipo sulle previsioni dei Piani Regionali e
Provinciali.

Al giugno 1998, la capacità complessiva degli

impianti di compostaggio di qualità sul territorio
nazionale assommava a ca. 1.100.000
t/anno, con una prospettiva di ampliamento
a 1.500.000 nel breve-medio termine, in base
alle iniziative già autorizzate e/o in
costruzione; tale capacità operativa, che
corrisponde rispettivamente a ca. 20 e 30
kg/abitante anno  sulla popolazione
nazionale totale (ancorché concentrata
soprattutto al centro-nord), va comparata con
i 6.000.000 t/anno  che costituiscono,
secondo i dati più recenti, il potenziale
operativo complessivo della Germania (ca. 65
kg/abitante anno di capacità di trattamento
di scarti compostabili). La strada è dunque
ancora lunga per conseguire una dimensione
“europea” nell’intercettazione delle frazioni
organiche di scarto. Si ragioni anche sul fatto
che la potenzialità operativa viene sfruttata in
“coabitazione” con il trattamento di altre
biomasse compostabili, quali fanghi biologici
e scarti agroindustriali, che non rientrano nel
computo dei “rifiuti urbani”.

Per avere alcune indicazioni significative sullo
stato di fatto rispetto ai traguardi di medio-
lungo termine, la capacità operativa pro
capite potrebbe essere confrontata con quello
che si può definire l’“Obiettivo 100”, con ciò
intendendo i kg/abitante anno di scarti
organici che si stanno mediamente
intercettando nelle situazioni più “mature” di

raccolta sia di scarto di cucina che di scarti di
giardino (40-60 kg di scarto di cucina, 40-60
kg di scarto di giardino). In realtà a livello
europeo alcuni Paesi, quali Danimarca,
Olanda ed Austria  hanno addirittura superato
tale traguardo, ma con un forte contributo specifico di

scarti di giardino (fino a 250 kg/abitante anno in
certe aree), contributo che aumenta le rese di raccolta

differenziata, ma incrementa anche il quantitativo

complessivo di rifiuti da gestire a scapito del

compostaggio domestico.

Vale la pena comunque di sottolineare un dato
altamente significativo: i numeri su Comuni ed
impianti collocano l’Italia al 2° posto in Europa
in termini assoluti (dietro la Germania), anche
se i parametri unitari vedono Austria, Olanda,
Danimarca e Fiandre con una maggiore
intercettazione specifica  e capacità operativa
pro/capite (grazie alla maggiore copertura
della popolazione da parte dei circuiti di
raccolta differenziata ed al maggiore contributo
specifico dello scarto verde). L’Italia è
comunque ampiamente avanti ad altri Paesi di
dimensioni analoghe al nostro quali Inghilterra,
Francia, Spagna (ove comunque la Catalunya
già prevede l’adozione obbligatoria della
raccolta secco-umido in tutti i Comuni sopra i
5.000 abitanti).

L’efficacia dei circuiti - è chiaro - va misurata
non solo mediante la quantità dei materiali
recuperati anche attraverso la valutazione della
qualità del materiale raccolto. A livello
internazionale, si definisce generalmente, come
obiettivo di eccellenza, una purezza
merceologica (percentuale di materiali
compostabili sul totale di scarto “umido”
raccolto) superiore al 90-93%, il che consente
l’adozione di sistemi di raffinazione del
prodotto relativamente semplici. È interessante
sapere ad es. che in Germania ed  Austria si
riscontrano generalmente purezze dell’“umido”
(lì chiamato “rifiuto biologico”) dell’ordine  del
95/98%. È interessante dunque confrontare
con tali risultati le analisi merceologiche
effettuate in alcune realtà nazionali, in
situazioni urbanisticamente differenziate nella
tabella 25.
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Il dato paradossale di una qualità mediamente

superiore dell’umido raccolto nelle esperienze
italiane rispetto a situazioni analoghe
centroeuropee, rappresenta ormai una
costante - a più riprese riconosciuta anche da
molti esperti stranieri - che può essere
attribuita alle specificità dei sistemi di
raccolta generalmente adottati in Italia, che
tendono a generare (tra l’altro) un maggiore
“comfort” per il cittadino, e con ciò stesso a
stimolarne la partecipazione e la
consapevolezza, mediante la dotazione di
manufatti specifici quali i sacchetti per il
primo contenimento dello scarto.

Le esperienze di raccolta differenziata degli
scarti organici compostabili già attive in Italia
hanno quindi ampiamente dimostrato la
possibilità di applicare efficacemente anche in
Italia strategie e sistemi già sviluppati da
tempo nell’Europa Centrale; e ciò  sia sotto
l’aspetto degli esiti quali-quantitativi che per
quanto concerne il contenimento dei costi.
Va anzi anticipato - e costituirà una delle
idee-guida di questo contributo - che la
specificità di alcune scelte operative adottate
nei modelli di raccolta diffusi in Italia ha
consentito (rispetto ai sistemi diffusi in
Europa Centrale) un sostanziale
miglioramento di alcune “performance” di
raccolta, quali:

E una maggiore intercettazione di scarti di
cucina

E conseguentemente, una minore
fermentescibilità del rifiuto residuo  da
smaltire (il che consente la diminuzione
delle frequenze di raccolta)

E un contenimento dei costi di esercizio dei
circuiti di raccolta

E il contenimento delle quantità complessive
di scarti di giardino raccolti e dunque di
rifiuti da gestire.

Le raccolte delle frazioni organiche, e più in
specifico dei flussi di scarti alimentari
(raccolte “secco-umido”), costituiscono un
tipico caso di raccolta differenziata integrata, in
quanto comportano una profonda modifica della

natura, della frequenza e della gestione del servizio

complessivo, influendo sostanzialmente sui
sistemi ed i calendari di raccolta delle diverse
frazioni ed in specifico dello stesso RU
indifferenziato.

“Rifiuto biologico” e “scarto di cucina”

In Italia a domicilio si raccoglie “scarto di
cucina”, spesso definito anche come
“umido”; in Germania, Austria, ecc. si
raccoglie Bioabfall, “rifiuto biologico”; in
Olanda, “GFT” (miscela di scarto di giardino
e della porzione cruda dello scarto
alimentare); in questi Paesi, accanto allo
scarto di cucina, vi è generalmente una larga
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Tabella 25 - Purezza merceologica “dell’umido” in
provincia di Milano, nel Bacino “Padova 1” e nel
Modenese

Materiali
Comune/Bacino Abitanti Compostabili

n. % p/p

Prov. Milano (Marzo’98):
Albiate 4.713 98,8
Arese 19.230 98,1
Bellusco 5.971 98,4
Biassono 10.493 95,0
Brugherio 30.800 98,8
Buccinasco 23.890 96,5
Castano Primo 9.652 99,3
Cinisello Balsamo 75.650 98,2
Cologno Monzese 50.121 93,0
Desio 34.849 99,0
Melegnano 16.112 98,0
Monza 119.187 97,4
Novate Milanese 20.028 94,3
Paderno Dugnano 44.748 93,7
Rosate 4.332 97,4
Trezzo sull’Adda 11.177 98,1
Varedo 12.720 99,7

Bacino “Padova 1” (Marzo ’98)
26 Comuni 203.429 98,7

Provincia di Modena
Nonantola
(Marzo ’98) 11.127 99,79
(Aprile ’98) 11.127 99,89

Fonte: ANPA, 1999
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prevalenza di scarto di giardino, di cui viene
consentita - ed anzi stimolata -  la consegna
al servizio di raccolta mediante la dotazione
di bidoni di volume relativamente elevato
anche alle villette unifamiliari con giardino.

La distinzione non è ininfluente.

Procedendo all’organizzazione del sistema di
raccolta delle frazioni organiche
compostabili, sarebbe infatti anzitutto
importante soffermarsi sulle seguenti
considerazioni:

E la sostanziale diversità merceologica e reattività

biochimica tra lo scarto di tipo alimentare (umido

in senso stretto) ed il materiale lignocellulosico

di cui è costituito lo scarto di giardino; tale
diversità si traduce in opportunità di una
differente articolazione del sistema di raccolta, che
tenga conto della possibilità di semplificare
criteri e costi di gestione della raccolta del
verde;

E il peso specifico nettamente diverso dei due

materiali, che se costringe all’uso di veicoli a

compattazione per la raccolta dello scarto verde,

consente invece l’impiego di veicoli non compattanti

per lo scarto alimentare; e la compattazione,
pur necessaria a garantire il pieno utilizzo
delle capacità di trasporto nel caso di
materiali voluminosi, è una necessità
costosa. L’introduzione di circuiti dedicati
al solo umido, con veicoli non
compattanti, è un potente strumento di
razionalizzazione del servizio e
contenimento dei costi;

E la problematicità di gestione dello scarto

alimentare, proprio in relazione alla sua
fermentescibilità ed al suo contenuto di
acqua; ciò comporta la necessità di
individuare manufatti, sistemi e frequenze
di raccolta che, producendo agevolazione,

comodità e pulizia per l’utente del servizio, ne
agevolino la partecipazione.

E qui vale la pena di marcare un confine. Un
sistema “comodo” che non distingua tra
scarto di cucina e scarto di giardino è un
sistema che produce una elevata
intercettazione di scarto di giardino,
dimenticando che “dove c’è scarto di giardino, c’è

un giardino in cui poterlo compostare”.

È opportuno a questo punto osservare  il fatto
che in Europa Centrale non è raro
riscontrare parametri di recupero che si
situano, anche in territori estesi, attorno ed
oltre i 150-200 kg/abitante anno; tale
situazione è attribuibile, in parte, alla
maggiore incidenza delle superfici private a
giardino; ma soprattutto, alla relativa comodità

di consegna dello scarto verde ai circuiti pubblici di

raccolta (possibilità di conferimento negli stessi
bidoni adottati per la raccolta dello scarto
alimentare) il che tende per converso a volte a
disincentivare il compostaggio domestico e ad
aumentare artificiosamente le percentuali di

differenziazione, ma anche la stessa produzione

complessiva di RU la cui gestione e smaltimento
va a carico delle Pubbliche Amministrazioni;
in tali situazioni non è raro infatti riscontrare
produzioni unitarie di rifiuto dell’ordine dei
600-650 kg/abitante anno.

È appena il caso di segnalare, inoltre, che la
presenza consistente di scarti di giardino
costringe, per la razionalizzazione del
circuito, all’impiego del compattatore; il che
ha i sui costi.

Partendo da queste valutazioni, in alcune
aree italiane (Veneto, Lombardia) si sono
appunto sviluppati alcuni sistemi di raccolta -
poi “esportati” in diverse altre aree (es.
Piemonte, Ravennate, Versilia, Abruzzo) - che
hanno inteso superare le ricadute negative dei
sistemi di raccolta dello scarto biologico da
tempo sviluppati in Europa centrale.

La raccolta dello scarto “verde” e la
propensione al compostaggio domestico

Gli scarti di manutenzione del verde
costituiscono un flusso di materiali
compostabili che incide in percentuale
variabile - a seconda dei contesti urbanistici -
sul totale dei RU ma tende comunque (e con
particolare evidenza nelle situazioni con
elevata incidenza di abitazioni monoutenza
con giardino) a manifestarsi con marcati
incrementi della produzione mensile di RU
nei periodi primaverili ed estivi, laddove non
vengono predisposti circuiti dedicati alla sua
intercettazione. In condizioni colturali



mediamente intensive, quali quelle adottate
per la cura e la manutenzione dei giardini
privati  parchi pubblici, si registra una
produzione annua di alcuni chilogrammi (3-
5) di sfalcio erboso; tali quantitativi sono
all’incirca raddoppiati da potature e fogliame.
Risulta insomma il notevole contributo di
questa frazione alla produzione complessiva
di RU domestici già in abitazioni con piccoli
giardini.

Sulla scorta di tali considerazioni la regione
Lombardia introdusse per la prima volta nel
1994 in Italia l’obbligo della raccolta
differenziata dello scarto verde. A consuntivo
di una serie storica di dati di raccolta relativi
ormai a diversi anni, si può notare che
l’intercettazione unitaria si colloca
generalmente tra i 20-30 ed i 70-90
kg/abitante anno, con una ovvia influenza,
tra l’altro, della situazione urbanistica. Anche
la regione Piemonte ha introdotto nel 1997 il
divieto di conferimento di tali materiali in
discarica, accompagnato dall’obbligo di
raccolta differenziata a partire dal 1/1/98.

In alcuni Comuni in realtà, soprattutto
laddove i circuiti non sono ancora consolidati,
le rese di raccolta registrate risultano
inferiori (15-20 kg/abitante anno); va infatti
considerato che le rese  vengono influenzate:

E in senso positivo, dalla graduale introduzione e

sviluppo del compostaggio familiare, che tende
ad intercettare soprattutto gli scarti delle
utenze con giardino;

E in senso negativo, da bruciatura o da altre attività

improprie  di smaltimento, gestite spesso - e
soprattutto per i residui di potatura -
direttamente dalle utenze professionali
(giardinieri): abbandono ai margini di
campi e boschi, bruciatura.

Si rammenti che allo scopo di “governare” il
sistema evitando un conferimento eccessivo di
scarti di giardino al servizio di raccolta, i
“paradigmi operativi” specifici del modello
italiano di raccolta prevedono generalmente
la separazione dei circuiti di raccolta del verde

(sistema a consegna generalmente centralizzata, od a

raccolta domiciliare a frequenza differita) e

dell’“umido” (sistema “intensivo” con raccolta a

domicilio ad elevata frequenza); ciò consente a sua
volta:

E un dimensionamento dei manufatti di raccolta

dell’umido congruo con le necessità, in quanto
viene sottratto ad essi  il forte fattore di
stagionalità dei flussi rappresentato dagli
scarti verdi;

E l’individuazione di criteri specifici di raccolta

per l’umido in considerazione dell’elevata
fermentescibilità e peso specifico (adozione
di sacchetti a perdere, impiego di mezzi
“leggeri”, non a compattazione);

E l’ottimizzazione dei costi di gestione dei due
flussi, mediante l’individuazione delle
economie specifiche relative allo scarto
“verde” (semplificazione dei sistemi di
raccolta, diminuzione delle frequenze nella
raccolta domiciliare, impiego di mezzi a
compattazione, minori tariffe praticate
dagli impianti di compostaggio per il
conferimento di tale flusso);

E l’incentivazione, se sostenuta da un programma

di promozione, del compostaggio domestico nelle

abitazioni con giardino, mentre la raccolta
domiciliare costituisce, intuitivamente, un
fattore di “eccessiva” comodità per la
consegna dello scarto verde
all’Amministrazione Pubblica.

In Lombardia e Piemonte, dove la
differenziazione dello scarto verde è
obbligatoria dal 1994, la grande maggioranza
dei circuiti di raccolta del verde si basa sulla
consegna diretta ai centri di raccolta o, specie
nei piccoli comuni, alle piazzole decentrate
per il compostaggio. Sono limitate, ma
crescenti, le iniziative di raccolta a domicilio
(“giro verde”), la cui frequenza è tenuta
comunque distinta da quella del’umido,
preferibilmente quindicinale o mensile.

Va tuttavia citata la diffusione del sistema di
raccolta adottato nella pianura emiliana ed in
diversi comprensori toscani, con un
cassonetto (di volumetria analoga a quelli
tradizionali) in cui inserire sia gli scarti
“umidi” che “verdi”; si tornerà più oltre sulle
particolari condizioni e conseguenze
operative  di questo sistema.
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La raccolta dello scarto alimentare ; un servizio
“comodo” per aumentare le rese

Nell’organizzazione del circuito specifico di
raccolta dello scarto alimentare, in particolare
presso le famiglie (umido domestico), il fattore
principale di scelta dei connotati gestionali è
rappresentato dall’individuazione delle soluzioni

relative ai  problemi specifici di questa frazione:

putrescibilità ed umidità elevata. La “risposta
italiana” a tali problemi - in specifico nella
variante dei “comprensori ricicloni” veneti e
lombardi - è stata tipicamente:

E l’adozione di elevate frequenze di raccolta

(generalmente una o due volte/settimana,
a differenza di quelle settimanali o
quindicinali preferite in Centro Europa);

E la domiciliarizzazione della raccolta, per rendere
il servizio comodo per l’utente, stimolare la
partecipazione ed incrementare così le rese
di intercettazione;

E l’adozione di manufatti per il primo contenimento

trasparenti (per l’ispezione visiva della
qualità del materiale conferito) ed “a

tenuta” (sacchetti richiudibili in materiale
plastico, generalmente  biodegradabile).

L’uso dei sacchetti - assieme alla distribuzione di

secchielli dedicati di piccola capienza dedicati al
posizionamento del sacchetto, efficacissimi
per determinare una prima selezione

dimensionale del materiale introdotto nel
circuito - si è rivelato un importante fattore di
successo ed efficacia sulla resa quali -
quantitativa dei sistemi di raccolta
differenziata. I sacchetti infatti comportano
diversi vantaggi:

E la generazione di comfort; la “pulizia” dei
bidoni in cui vengono in seguito inseriti,
evita le situazioni di disagio che si creano
laddove il materiale viene raccolto “sfuso”
nel bidone stesso; aumentano dunque le
rese del circuito e dunque la possibilità di
adottare la riduzione delle frequenze di
raccolta del “rifiuto residuo” (che
costituisce uno dei principali criteri di
ottimizzazione operativa ed economica dei
sistemi di raccolta);

E una minore frequenza degli interventi di

lavaggio dei bidoni; oggi in realtà la
personalizzazione dei circuiti e la dotazioni
di sacchetti consente, nella gran
maggioranza delle situazioni,
l’annullamento degli interventi di lavaggio
a carico del servizio pubblico (la cura dei
bidoni viene assegnata direttamente ai
cittadini);

E la possibilità di raccogliere anche le
frazioni del rifiuto a maggiore
fermentescibilità, quali scarti cotti e di
origine animale (carne, pesce, pasta, ecc.);
spesso tali frazioni costituiscono in molti
Paesi dell’Europa Centrale un vero e
proprio problema operativo, per le
difficoltà connaturate alla loro
fermentescibilità; sicché in Olanda la
raccolta separata delle frazioni organiche si
riduce generalmente  alla separazione di
scarti di frutta, verdura e giardino (raccolte
“GFT” o “VGF” : “vegetable, garden
fruit”) e tale modello è diffusamente
presente anche in Germania (raccolte “Vor
dem teller” o “prima della pentola”).
Risultati: 30-40%, fino al 50% di scarto
organico nel “rifiuto residuo” (“Restabfall”)
delle raccolte, da confrontare con il dato
tipico del 10-25% nei sistemi italiani
appena descritti. E nei climi mediterranei
questo dato distintivo è importante in
quanto la riduzione della porzione
fermentescibile consente - come più volte
segnalato - una sostanziale riduzione delle

frequenze di raccolta del “rifiuto residuo”.

La domiciliarizzazione del servizio

Come già segnalato, gli standard operativi
che hanno permesso di raggiungere
l’obiettivo di elevati traguardi di raccolta
differenziata prevedono generalmente la
domiciliarizzazione od almeno la
capillarizzazione (con raccolte “di
prossimità”) di alcuni circuiti. Risulta  ad
esempio opportuno organizzare  la
domiciliarizzazione di alcuni circuiti di
raccolta della carta e dei cartoni, dato
che essa consente risultati differenziali di
intercettazione rispetto al sistema a
contenitore stradale molto interessanti (Cons.



Prov.le della Brianza Milanese, 1998;
Legambiente, 1998).
Inoltre, l’attivazione di circuiti di raccolta
domiciliarizzati per la frazione organica (o
almeno “di prossimità”, ossia con una
elevata e capillare frequenza di
posizionamento dei contenitori sul fronte
stradale, laddove non presenti spazi privati su
cui posizionare i contenitori), consente una
drastica riduzione della frazione putrescibile
nel RU residuo; contemporaneamente le
caratteristiche intrinseche dell’umido (alto
peso specifico) consentono di ottimizzarne il
percorso di gestione predisponendone la
raccolta con mezzi non compattanti, di
minore ingombro e facile accesso alla rete di
viabilità interna e con costo di impiego, a
parità di capacità operativa complessiva,
inferiore per quelle frazioni dotate già in
partenza di elevato peso specifico.

In alcuni comprensori la raccolta secco-
umido è stata però organizzata mediante la
predisposizione di “punti di accentramento”,
contenitori stradali di dimensioni da medio-
grandi a grandissime, allo scopo di diminuire
i punti di prelievo e ridurre, nelle intenzioni,
i costi del circuito.

Il posizionamento su suolo pubblico e la
volumetria dei manufatti (che non sono in
grado di opporre una selezione dimensionale
sul materiale introdotto) avevano inizialmente
comportato un relativo insuccesso sulla
qualità del materiale raccolto; l’evoluzione
del sistema ha dunque portato a dotare i

cassonetti di una chiusura con apposito chiavistello in
dotazione ai cittadini. In sintesi, dunque, la
caratteristica di tale modello organizzativo è
di rappresentare un circuito di
partecipazione “volontaria” o “ad
esclusione” (delle utenze non sensibili), con
ovvie e positive ricadute sulla qualità del
materiale conferito; una campagna capillare
di informazione e sensibilizzazione alla
popolazione può produrre risultati
confortanti anche sulla quantità dei materiali
recuperati; questa tuttavia risulta  - come è
intuibile - sensibilmente inferiore rispetto ai
sistemi “a partecipazione obbligatoria” (cioè

quelli  tendenzialmente domiciliarizzati), e
soprattutto, fortemente sbilanciata a favore dello

scarto “verde”. È importante richiamare
dunque l’attenzione su due effetti
“strutturali” di questo tipo di raccolta:

E la minore intercettazione di scarto
alimentare determina un’elevata
fermentescibilità del rifiuto “secco”, su cui
non è dunque generalmente possibile
impostare ipotesi di diminuzione delle
frequenze di raccolta; avrò dunque un
costo “aggiuntivo” (la raccolta dell’umido si
aggiunge a quella del rifiuto indifferenziato)
al posto di uno “integrato” (in cui
l’introduzione della raccolta dell’umido
comporta una diminuzione dei giri di
raccolta del “secco residuo”, a sostanziale
invarianza di costi complessivi);

E la forte prevalenza di scarti vegetali a
basso peso specifico costringe all’impiego
di mezzi autocompattatori; anche qui, non
possono essere perseguiti alcuni forti
fattori di riduzione dei costi: ossia
l’impiego, per la raccolta dell’umido “in
purezza”, di mezzi non autocompattatori
e l’assegnazione, nei sistemi
domiciliarizzati, delle principali funzioni
di manutenzione del bidone all’utenza
(compreso il lavaggio dei bidoni stessi).

In base alle analisi ergonomiche effettuate sul
campo, si evidenzia, come è d’altronde
intuitivo, che il tempo di raccolta per punto servito

è inferiore per una raccolta di sacchetti o secchielli a

carico manuale; tuttavia il tempo ed il costo

complessivo (e per famiglia) sono inferiori per raccolte

con svuotamento di bidoni pluriutenza, in ragione
del fatto che con il singolo svuotamento si
servono più nuclei familiari).

Come considerazione generale si può tuttavia
affermare, dall’esame delle esperienze in atto,
che la domiciliarizzazione del servizio ha

generalmente dimostrato di rendere possibile una

razionalizzazione ed ottimizzazione spinta  del

circuito di raccolta grazie soprattutto a:

E migliore qualità del materiale raccolto
(dunque, minori tariffe di conferimento
negli impianti);
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E maggiore intercettazione e dunque rifiuto
“secco” a basso contenuto di materiali
fermentescibili, con possibilità di ridurne
le frequenze di raccolta;

E assegnazione all’utente di alcune delle
funzioni operative maggiormente costose
connesse al circuito, quali la cura ed il
lavaggio dei bidoni.

Si tornerà più oltre, sull’importanza di questi
aspetti per il contenimento dei costi, che si
sta rivelando come una delle paradossali
conseguenze della domiciliarizzazione di
molti dei servizi di raccolta, contrariamente
a quanto atteso.

L’uso di bidoni in zone con villette
monoutenza o in piccoli condomini può
tuttavia comportare un recapito eccessivo di

scarti di manutenzione del verde al circuito di

raccolta ed amplificare perciò paradossalmente i costi

di gestione del sistema; inoltre, volendo
perseguire una domiciliarizzazione spinta del
servizio (un manufatto per ogni numero
civico) per ottenere le positive ricadute
connesse, l’uso del bidone attribuirebbe
comunque un maggiore impegno dedicato
alla singola utenza (i tempi di svuotamento
meccanizzato del singolo bidone sono
ovviamente maggiori rispetto al carico
manuale di sacchetti o mastelli); le esperienze

più “mature” stanno dunque orientando le loro scelte

operative su raccolte:

E con secchielli o sacchetti, nelle zone a
tipologia residenziale con villette (carico
manuale);

E con uno o più “secchi” o “mastelli”
da 20-30 litri, per le strutture
condominiali o di corte sino a 5 famiglie
circa (carico manuale);

E con uno o più bidoni da 120-240 litri
per strutture condominiali più grandi
(carico meccanizzato).

Rare sono state le esperienze di raccolta
dell’umido con consegna del materiale sfuso
nei bidoni (cosa normale nei Paesi
dell’Europa Centrale, con l’eventuale

supporto di sacchetti in materiale cartaceo
non chiudibili usati come “fodera” per la
raccolta dello scarto nei secchielli domestici).

È opportuno che il sacchetto a perdere sia a
tenuta e trasparente, allo scopo di consentire
comunque l’ispezione visiva sul materiale
conferito, all’atto della raccolta e/o del
conferimento all’impianto. Va segnalato che
in alcuni casi gli impianti di compostaggio
non accettano il materiale conferito con
sacchetti di polietilene (non essendo dotati di
efficaci sistemi di separazione) o comunque,
qualora  dotati di un adeguato sistema
lacerasacchi e di un  meccanismo di
separazione meccanica o aeraulico-
densimetrica delle plastiche non
biodegradabili, tendono  a residuare negli
scarti di vagliatura notevoli quantità di
prodotto, che vanno dunque smaltite con i
sovvalli  con oneri gestionali sensibili; tutto
ciò determina generalmente, a parità di altre

condizioni, tariffe di conferimento
sensibilmente superiori per il conferimento in
sacchi di polietilene (dell’ordine delle 30-40
litri/kg) rispetto alle tariffe applicate per
conferimenti in sacchetti in plastica
biodegradabile.Le plastiche biodegradabili
presentano costi superiori - ma in
contrazione per l’aumento della dimensione
del mercato specifico del manufatto stesso -
che incidono per circa 20-30 litri (rispetto al
polietilene) su ogni chilogrammo raccolto.
Spesso però tali costi aggiuntivi vengono
compensati dal minore costo di trattamento
sopra illustrato.

La raccolta presso i servizi di ristorazione
collettiva viene normalmente svolta con
bidoni o cassonetti (a seconda dei volumi
previsti di conferimento), preferibilmente
foderati per motivi di igiene con plastica
(biodegradabile se l’impianto recettore lo
richiede). Le frequenze, laddove le
dimensioni del bacino servito dal circuito lo
giustificano, tendono ad essere ravvicinate,
sino a casi di raccolta quotidiana in contesti
metropolitani  o nel caso di appalti
comprensoriali.



Le interazione della raccolta secco-umido: la
diminuzione della frequenza di raccolta del
secco residuo

L’efficace raccolta della frazione secca
riciclabile e congiuntamente la forte
intercettazione del contenuto putrescibile
attraverso la raccolta secco/umido,
consentono  di diminuire il volume unitario
dei manufatti a disposizione per la raccolta
del rifiuto residuo e soprattutto la frequenza di
asportazione dello stesso. Ovviamente la
riduzione della frequenza di prelievo del
rifiuto residuo è possibile solo laddove si ha un

forte “drenaggio” di scarto di cucina, ossia una buona

intercettazione dello stesso con i circuiti di raccolta

differenziata specifica. Sotto questo profilo, vanno
segnalate (si veda tabella 26) le prestazioni
sensibilmente differenti dei sistemi porta a porta
o con raccolte di prossimità (da 160-200 fino a
240 g/abitante giorno di solo scarto di cucina)
rispetto a quelli con raccolta in contenitore
stradale di grandi dimensioni (con una
intercettazione media di scarto organico di 100-
200 g/abitante giorno, ma con la presenza,
generalmente in misura fortemente prevalente,
di scarto di giardino).

Nel caso delle raccolte stradali, in sostanza,
diminuisce sensibilmente il tasso di
partecipazione alla raccolta dello scarto di
cucina, e dunque ne diminuisce la
intercettazione, raffigurata nell’ultima

colonna. I volumi a disposizione rendono
invece più agevole in tal caso il conferimento
di quote, generalmente “importanti”, di scarto
di giardino, il che si  manifesta tra l’altro con
una stagionalità marcata delle raccolte
specifiche.

È intuitivo che tassi  di intercettazione
specifica inferiori a 150 g/abitante giorno
non sono in grado di determinare forti
diminuzioni di fermentescibilità del rifiuto
residuo, tenuto anche conto dell’“effetto
concentrazione” che si verifica per la raccolta
differenziata contemporanea anche di diverse
frazioni secche. In tali condizioni (raccolte

stradali), non potendo prendere in considerazione la

diminuzione sostanziale delle frequenze di raccolta del

RU residuo, il costo della differenziazione costituisce

tipicamente un costo “aggiuntivo”.

Il tema della riduzione delle frequenze di
raccolta del RU residuo costituisce una forte
opportunità di ottimizzazione delle raccolte
differenziate in tutti i contesti in cui si
presenta, originariamente, una elevata
frequenza di raccolta del RU (tipicamente,
tutta l’area mediterranea, ed in particolare
Sud Italia, Spagna, Portogallo); in queste
situazioni si hanno a disposizione diverse
possibilità di combinazione tra frequenze di
raccolta dell’“umido” e del RU residuo; al
contrario, nei Paesi del Centro Europa la
adozione di basse frequenze di raccolta già
all’origine tende a fare diventare problematica
una riduzione ulteriore.
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Tabella 26 - Confronto tra i diversi sistemi di raccolta dell’umido domestico

Sistema Intercettazione Scarto Intercettazione
Complessiva (tipico) di giardino in % scarto di cucina

Domiciliarizzato 170-240 g/abitante giorno 0% (se vietato il 160-220 g/abitante giorno
classico conferimento) –10 %

(massimo, per i volumi 
limitati a disposizione)

Cassonetto stradale 150-200 g/abitante giorno 40-70% (stagionale) 60-120 g/abitante giorno

Fonti: Favoino, 1999; Provincia di Milano, 1998; Cocchi, 1997
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L’articolazione e l’ottimizzazione del parco-
macchine per la raccolta secco-umido

L’articolazione dei circuiti di raccolta secondo
le specifiche caratteristiche delle singole
tipologie di materiali (densità in primo luogo)
renderebbe opportuna la revisione del parco
macchine da impiegare nelle raccolte stesse.
Nel caso delle raccolte secco/umido
domiciliarizzate - con conferimento dell’umido
in sacchetti, mastelli e contenitori di piccolo
volume - la raccolta dell’umido può avvenire
con mezzi a “vasca aperta” e senza sistemi di
compattazione; ciò grazie all’alto peso specifico
dello scarto di cucina “in purezza” (0,5-0,7) se
confrontato con il peso specifico del materiale
miscelato con alta percentuale di scarto di
giardino (0,15-0,30).
L’utilizzo dei mezzi non compattanti è,
ovviamente, applicabile solo se la progettazione
dei vari circuiti riesce a prevenire efficacemente
il conferimento congiunto della frazione
“verde” da manutenzione di parchi e giardini.
Allo scopo di prevenire un conferimento
eccessivo di scarto di giardino (verde e
ramaglie) è dunque opportuno anche qui
limitare i volumi a disposizione della singola
famiglia, ad es. mediante l’uso di
secchi/mastelli per le utenze monofamiliari con
giardino. Per la gestione dello scarto di giardino
in tale caso si pongono dunque alla singola
famiglia diverse opzioni alternative di gestione:

E compostaggio domestico, adeguatamente
sostenuto e promosso;

E conferimento alla “Piattaforma Ecologica”;

E raccolta a domicilio, con frequenze differite
(da quindicinale a mensile, ed in stagione)
grazie alla bassa attrattività (per insetti e
roditori) dello scarto che ne consente la
ritenzione nel giardino per tempi
relativamente prolungati.

I dati riportati rappresentano un campione
certamente limitato, ma statisticamente
rappresentativo e riferito alle situazioni più
“mature” di differenziazione “spinta” con
separazione secco/umido, che consentono di
individuare dunque dei possibili “trend
evolutivi” per l’ottimizzazione del sistema.
Oggettivamente, ad oggi tali situazioni sono

riferite soprattutto a contesti demografici
medi e piccoli, ma già si registra l’inclusione
di realtà  di cintura metropolitana ad
urbanizzazione elevata  (es.: Cinisello
Balsamo); ed anche in tali casi a analoga
impostazione delle raccolte tendono a
corrispondere analoghi effetti “virtuosi”.
Dall’esame dei dati e dalle riflessioni
sviluppate, risulta a questo punto chiaro che
l’errore principale che viene spesso  operato è
la mancata revisione del sistema di raccolta
dell’indifferenziato che rimane pressoché inalterato in
termini di modalità di conferimento, di volumetrie a
disposizione degli utenti e di frequenze di raccolta. La
raccolta differenziata diventa così solo
un’ulteriore voce di costo del bilancio senza
utilizzarne appieno le favorevoli ricadute - in
termini di riduzione dei costi della raccolta
del “secco residuo” - su tutto il sistema di
raccolta e trattamento.

3.2 Schede operative dei diversi
sistemi di raccolta per le varie
frazioni merceologiche

In questa parte, applicando i concetti e le
informazioni  sino a qui esposti, si  cercherà
di costruire - per le principali frazioni di
rifiuto oggetto di raccolte differenziate
specifiche - altrettante “matrici operative”
sintetiche in cui viene descritta la
corrispondenza tra tipologia delle utenze,
modalità di raccolta adottabili e mezzi da
impiegare.

Si intende altresì sottolineare che - come è
ovvio - le diverse opzioni organizzative
potrebbero dare luogo ad una serie
praticamente infinita di combinazioni tra
sistemi, mezzi, attrezzature; tra queste, tuttavia,
vengono qui indicate solo quelle che si ritiene
essere le più funzionali  alla massimizzazione
dell’efficacia dei circuiti. Il tutto coerentemente
con le valutazioni sin qui sviluppate.

Non mancheremo comunque di fare i
doverosi accenni ad altri sistemi in atto sul
territorio - almeno per le principali opzioni
alternative -  descrivendone le condizioni
critiche che ce le fanno ritenere non
proponibili come sistemi di riferimento.
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3.2.1 Simbologia

sacco 

bidone carrellato

da 120-240 litri

secchio (mastello)

da 20-30 litri

cassonetto dedicato

benne e cassoni

scarrabili presso ricicleria

cassonetto a

caricamento laterale 

contenitore stradale

(campana) per il vetro

contenitore stradale

(campana) per la carta

raccolta della carta con

pacchi a terra



Utenze Raccolta  Raccolta Mezzi
stradale domiciliare personale

Famiglie Mezzo a vasca;
in Villetta o la struttura operativa
Palazzina* si compone di un 

addetto (conducente) 

Compattatore a 
caricamento posteriore

Famiglie in Struttura operativa:
condominio un addetto (autista 

raccoglitore) oppure:
Mezzo a vasca 
Struttura operativa: un
addetto (conducente)

A) Compattatore a
caricamento posteriore 
Struttura operativa:

(A) un addetto (autista 
Commercio raccoglitore)
alimentare

(B) Mezzo a vasca
Struttura operativa: un

(B) addetto (conducente)

A) Mezzo a vasca
Struttura operativa:
un addetto 

(A) (conducente)
Mercati
all’aperto (B) Compattatore a 

caricamento posteriore
Struttura operativa:

(B) un addetto (autista 
raccoglitore)

Mezzo a vasca
Esercizi Struttura operativa:
commerciali** un addetto 

(conducente)

A) Compattatore a
caricamento posteriore 

Servizi di Struttura operativa:
Ristorazione (A) un addetto (autista 
(mense, raccoglitore)
ristoranti)

(B) Mezzo a vasca
(B) Struttura operativa: un

addetto (conducente)
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3.2.2 Le frazioni organiche alimentari e
commerciali

Note:

* si intende una unità abitativa sino a quattro famiglie; in
realtà nel caso di case di corte o mini-condomini sino a
ca. 10 famiglie possono essere predisposti più mastelli,
ognuno per 3-4 famiglie;

** si intendono fioristi ed altri produttori di rufiuti organici.

È utile forse riprendere qui alcune valutazioni
sui sistemi adottabili, in coerenza con le
riflessioni più volte espresse;

E come già sottolineato al paragrafo 3.1.4, il
sistema di raccolta stradale è connotato da
una quota di intercettazione del materiale
relativamente bassa; dunque è
generalmente difficile l’integrazione del
servizio con riduzione delle frequenze di
raccolta delle frazioni secche residue;
questo ci porta a preferire, ovunque
possibile, l’opzione della
domiciliarizzazione dei contenitori
(posizionamento negli spazi privati);

E anche la purezza merceologica
(percentuale di materiali estranei) del
materiale raccolto è a volte, nelle raccolte
stradali, problematica;

E la scelta di una raccolta stradale impone
generalmente l’utilizzo di mezzi a
compattazione, anche in considerazione
della quota generalmente rilevante di scarto
di giardino conferita nei contenitori; tali
veicoli tuttavia non consentono
l’ottimizzazione operativa spinta; le
specificità dello scarto di cucina (alto peso
specifico ed elevato contenuto di acqua),
come già segnalato, renderebbero
opportuna l’adozione di veicoli, quali i
mezzi a vasca, meno costosi;

E per completezza di informazione, è
opportuno segnalare che in diverse realtà
la raccolta stradale viene gestita con
compattatori a caricamento laterale; sono
a maggior ragione valide le considerazioni
di cui al punto precedente sui costi elevati
dei veicoli impiegati.



Per le utenze familiari  le modalità di raccolta
suggerite (domiciliare, stradale, in
piattaforma) possono essere previste in
maniera integrata, tenendo conto delle
peculiarità urbanistiche ed architettoniche;
l’integrazione - che non va intesa come

sovrapposizione - delle due modalità operative
consente generalmente i massimi livelli di
intercettazione possibili, aderendo meglio alle
specificità delle singole situazioni abitative.
Per le altre utenze riportate il tipo di
attrezzature da utilizzare è determinato dalle
produzioni medie delle stesse e dalla relativa
frequenza di produzione degli scarti. Risulta
evidente che il progettista potrà per alcune
utenze equiparare le modalità di raccolta a
quelle del civile, inserendole nel normale
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3.2.3 I materiali cartacei

Utenze Domiciliare Stradale Piattaforma

Famiglie in 
Palazzina   (1)

o Villetta

Famiglie in
condominio (1)

Commercio
non alimentare

Grande Distrib.
Organizzata
(Supermercati,
città mercato, ecc.)

Mercati (1)

Uffici

(1) oppure (cassonetto a caricamento
laterale)

Attrezzature Mezzi

Compattatore Compattatore Autocarro Veicoli
caricamento caricamento multilift a vasca o

laterale posteriore a cassone

SI SI

SI SI

SI

SI

SI

SI

circuito di raccolta; per altre utenze potrà
invece optare per un sistema di raccolta ad
appuntamento.

I mezzi

La seguente matrice descrive le coerenze
possibili tra manufatti ed attrezzature, da un
lato, e veicoli utilizzabili, dall’altro.

3.2.4 Il vetro e le lattine

La matrice seguente raffigura operativamente
le modalità di raccolta per  vetro e lattine.
I due materiali possono ovviamente essere
raccolti separatamente; tuttavia, in
considerazione del basso dato di produzione
delle lattine di alluminio, risulta economicamente

sfavorevole un investimento in attrezzature dedicate solo

a questa frazione, rispetto al costo di una separazione

meccanizzata in impianto delle due frazioni.
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Utenze Domiciliare Stradale Piattaforma

Famiglie in 
Palazzina   o
o Villetta

Famiglie in
condominio

o

Esercizi
pubblici e
ristorazione
collettiva

Utenze Domiciliare Stradale Piattaforma

Famiglie in 
Palazzina   o
o Villetta

Famiglie in
condominio

o

Esercizi
pubblici e
ristorazione
collettiva

Attrezzature Mezzi

Compattatore Compattatore Autocarro Veicoli
caricamento caricamento multilift a vasca o

laterale posteriore a cassone

SI SI

SI

SI

SI

SI

I mezzi

Le esperienze in atto dimostrano una
sostanziale equivalenza - in termini di
quantità raccolte - tra raccolta stradale e
domiciliare per quanto riguarda le utenze
domestiche; in alcuni casi si sono registrati
eccellenti risultati (analoghi a quelli delle
raccolte domiciliari o stradali) anche con la
raccolta assistita in piattaforma.

3.2.5 La plastica

Questa frazione è quella che genera i
maggiori problemi operativi in uno scenario
di raccolta mono materiale; per le sue
intrinseche caratteristiche - grande volume e
scarso peso - non consente infatti in genere di
conseguire un soddisfacente rapporto tra i
costi operativi ed i benefici in termini di
quantitativi raccolti.

Vengono quindi fornite, oltre alla descrizione
del  sistema monomateriale, anche una
matrice in cui si schematizzano le possibilità
di raccolta multimateriale. Si rimanda
tuttavia alle considerazioni abbondantemente
sviluppate sulla efficienza  (relativamente
bassa) di tale raccolta.

Nella scelta fra raccolta domiciliare o
stradale, per questa frazione bisogna
considerare che la raccolta  domiciliare
consente una intercettazione relativamente
superiore in purezza e quantità (ma sempre
contenuta in termini assoluti di peso per
utenza servita: si passa mediamente dai 2-4
kg/abitante anno di una raccolta stradale ai
5-8 kg/abitante anno); tuttavia comporta
elevati costi di servizio, che non appaiono giustificabili

anche tenendo conto dei benefici in termini di

incremento ponderale del materiale intercettato.
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Rinviando al paragrafo 3.2.2 per le
valutazioni sugli svantaggi di queste modalità
si può qui sottolineare che tra i due sistemi
adottabili  quello multimateriale pesante
presenta almeno alcuni vantaggi in quanto:

E con una adeguata sensibilizzazione nei
confronti dei cittadini il grado di purezza
del materiale risulta più che soddisfacente;
la composizione delle frazioni oggetto di
recupero (costituite sostanzialmente da
flaconi per liquidi) ne rende più facile
l’individuazione da parte dell’utenza. Nel
multimateriale leggero vi è invece una
identità oltremodo composita delle frazioni
merceologiche oggetto di recupero, e ciò
determina strutturalmente un elevato
grado di impurezza (fino al 20% ed oltre)
per gli errori dell’utenza;

E il costo di separazione dei materiali –
meccanizzato - risulta più basso rispetto a
quello determinato dal sistema multi
materiale leggero, che deve avvalersi di
sistemi di separazione manuale.

Tuttavia, in questo caso si “esportano” sulla
raccolta del vetro (e delle lattine) le difficoltà
operative ed i maggiori costi relativi alla
raccolta della plastica.
La valutazione complessiva porta dunque
spesso a preferire una raccolta
monomateriale della plastica per preservare
le efficienze specifiche della raccolta
combinata vetro + lattine

Attrezzature Mezzi

Compattatore Compattatore Autocarro Veicoli
caricamento caricamento multilift a vasca o

laterale posteriore a cassone

SI SI
*

SI SI
*

SI

SI

SI

I mezzi

Nota:
*  a volte vengono impiegati  mezzi non a compattazione

per impedire la commistione spinta dei materiali ed
agevolare le operazioni di selezione; ciò comporta
tuttavia una fortissima perdita di efficienza sul trasporto
per il peso specifico relativamente basso.

Sistema multimateriale
Utenze Multimateriale leggero Multimateriale pesante

(Carta, plastica, stracci e latte (Vetro, plastica, latte banda 
banda stagnata e alluminio) stagnata e alluminio)
Domiciliare Stradale Domiciliare Stradale

Famiglie in 
Palazzina   
Villetta

Famiglie in
condominio

Esercizi
pubblici e
ristorazione
collettiva



3.3 Criteri per l’ottimizzazione dei
sistemi di raccolta: come
contenere i costi integrando il
servizio

Uno dei dati che scaturiscono dal progressivo
consolidamento dei sistemi innovativi delle
raccolte “integrate” in particolare dopo
l’introduzione della differenziazione
“secco/umido”, è il graduale passaggio da
una operatività aggiuntiva - con maggiorazioni
dei costi complessivi di gestione del servizio -
ad una operatività integrata.

I modelli operativi adottati in molti dei
contesti più maturi prevedono ormai una
domiciliarizzazione spinta dei servizi di
raccolta  allo scopo di promuovere la
partecipazione efficace da parte degli utenti
migliorando qualità e quantità delle frazioni
raccolte; tale criterio è particolarmente
importante  per le  frazioni connotate da una
elevata utilità marginale (in termini di
quantitativi recuperati) della
domiciliarizzazione stessa del servizio, quali
l’umido e la carta.

Di seguito verrà analizzata l’opinione - invero
generalmente diffusa - secondo la quale  “è

inevitabile che la domiciliarizzazione e l’articolazione

dei circuiti di raccolti comporti sensibili innalzamenti

dei costi”. In realtà in molti contesti i
progettisti e i gestori dei sistemi di raccolta,
avendo individuato i principali fattori di costo
e le opportunità di riduzione degli stessi
mediante l’integrazione operativa, hanno
adottato modalità in grado di incidere
sensibilmente sui costi nel senso della
riduzione, preservando al contempo qualità
ed efficacia del circuito.

3.3.1 Costi di raccolta e trasporto dei
rifiuti: confronto delle diverse
metodologie di analisi

Nelle indagini sin qui condotte sui costi dei
diversi sistemi di gestione dei rifiuti urbani11 si è

consolidata l’abitudine di esprimere anche le
voci di costo concernenti le raccolte, oltre a
quelle relative allo smaltimento/trattamento, in
lire/kg, in funzione cioè dei rifiuti raccolti, e sul

singolo flusso di rifiuto. Tale impostazione è stata
opportunamente adottata, in principio, in
analogia e per omogeneità di valutazione e
composizione con i costi di
trattamento/smaltimento; tuttavia è immediato
rendersi conto del fatto che la valutazione dei
costi dei servizi in lire/kg diminuisce all’aumentare

del quantitativo di rifiuti raccolti, e tale “effetto
perverso” non consente di evidenziare alcuni
aspetti virtuosi presenti in diverse esperienze di
gestione integrata del RU quali:

E la diminuzione complessiva delle quantità
conferite ad es. per le politiche di
riduzione all’origine;

E la riduzione dei conferimenti impropri nel
circuito dei rifiuti urbani (ad es. rifiuti
speciali, inerti ecc.);

E il contributo del compostaggio domestico
alla riduzione specifica dello scarto
organico raccolto.

Più in specifico, la valutazione sul singolo flusso non

consente di apprezzare le possibilità di integrazione

operativa dei circuiti; grazie alle alte rese di
intercettazione di alcune frazioni (in
particolare la frazione umida e gli imballaggi)
diventa infatti  possibile la modifica del sistema
complessivo di raccolta, con diminuzione ad
es. della frequenza e variazione della modalità
di raccolta del “rifiuto residuo indifferenziato”.

Il concetto fondamentale che è opportuno
sottolineare, è che un sistema di raccolta (e
trasporto) non “costa” per la quantità di rifiuti
raccolti, ma per la sua configurazione operativa

complessiva (quanti uomini, quanti/quali veicoli,

quanti giri di raccolta, quanti punti di prelievo, ecc.):
ed è questo dato (il costo complessivo
correlato alla configurazione operativa del
servizio o meglio, il costo complessivo “pro
capite” in lire/abitante anno) che deve essere
valutato per determinare la “competitività
economica” di un sistema di raccolta,
accanto – ovviamente – alla sua efficacia in
termini di quantità/qualità della raccolta
differenziata.
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11 cfr. ad es. AMIA, 1999; Federazione Nazionale delle
Liste Verdi, 1997



A tale proposito è stata recentemente
presentata un’indagine svolta dalla Scuola
Agraria del Parco di Monza12 sui costi di
diverse realtà del territorio nazionale.
Attraverso tali informazioni è stato operato
un confronto tra due diverse situazioni
gestionali, differenziate principalmente in
ordine alla attivazione della modalità di
separazione dello scarto organico domestico,
così suddivise:

E raccolte differenziate “aggiuntive” eseguite
mediante sacchi o contenitori stradali per
il secco indifferenziato e
campane/cassonetti per le frazioni secche
riciclabili;

E raccolta differenziata “spinta” con
separazione della frazione umida mediante
circuiti a domicilio (raccolta “porta a
porta”).

Allo scopo di rendere le valutazioni
omogenee, i dati sono stati riportati al netto
dei costi di spazzamento stradale.

Si riportano quindi nella tabella 27 alcuni
dati di costo relativi allo stato medio delle

raccolte di tipo tradizionale (raccolta
differenziata svolta quasi esclusivamente
attraverso isole ecologiche senza raccolta
dell’umido) suddivisi per aree geografiche e
con differenti dimensioni demografiche.
Ovunque possibile, sono stati riportati, a
conferma delle valutazioni svolte
precedentemente, sia i dati relativi ai costi in
lire/abitante anno che quelli in lire/kg
(ottenuti per semplice divisione laddove era
disponibile il dato sui kg/abitante anno).

I costi complessivi di gestione (comprensivi
cioè dello smaltimento) non sono stati
riportati poiché rivelano forti oscillazioni,
“importando” il dato - strutturale nello
scenario italiano - dei costi notevolmente
differenti di smaltimento finale nelle diverse
aree territoriali; la valutazione della competitività

dei sistemi di raccolta deve dunque più propriamente

concentrare l’analisi sui costi di raccolta e trasporto.
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12 Legambiente, Atti del convegno “Raccolta
differenziata, quanto mi costi”, 7 luglio 1999



Quantità Costo Raccolta Costo Costo
Comune Abitanti di RU + trasporto Raccolta + Totale Anno

n. (kg/abitante (lire/abitante trasporto (lire/kg)
anno) anno) (lire/kg)

VE 4 Bacino (3 Comuni) 87.625 408 62.157 152 266 1997

TV Cons. Priula (3 comuni) 36.575 412 45.064 109 241 1997

VR provincia (60 Comuni) 343.964 439 61.090 139 256 1998

VR città 254.000 470 n.d. n.d. 339 1996

Caravaggio (BG) 14.180 453 112.065 247 414 1998

BG provincia (3 Comuni) 8.224 536 63.405 118 298 1998

Cinisello B. (MI) 78.000 n.d. 59.751 n.d. n.d. 1997

Pescara 122.236 436 73.743 169 279 1998

Cepagatti (PE) 7.870 478 65.082 136 245 1998

Popoli (PE) 5.855 443 44.309 100 141 1998

Vasto (CH) 5.000 409 45.000 110 n.d. 1997

Cupello (CH) 3.500 275 63.000 229 n.d. 1997

Macerata 41.936 407 63.338 156 254 1998

Termoli 30.100 520 65.620 126 162 1998

Campobasso 51.518 412 79.310 193 277 1998

Alghero (SS) 40.477 508 104.726 206 313 1998

Quartu  (CA) 61.500 505 87.138 172 265 1998

Guspini (CA) 13.400 349 45.522 130 190 1998

Montagnareale (ME) 1.800 194 52.633 271 321 1998

Librizzi (ME) 2.020 379 73.855 195 227 1999

S. Piero Patti (ME) 3.664 396 62.901 159 199 1997

Media artmetica 421 66.485 156 261
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Tabella 27 - Comuni con raccolte differenziate solo per materiali secchi riciclabili

Dall’analisi dei dati possono essere rilevati
alcuni aspetti che è opportuno evidenziare:

E l’indagine in lire/kg penalizza i Comuni
con minore produzione di rifiuti: il costo
medio di raccolta per i tre Comuni con
meno di 350 kg/abitante anno è di 253
lire/kg, sensibilmente più alto rispetto alle
134 lire/kg registrato per i Comuni che
producono più di 500 kg/abitante anno;

E il dato espresso in funzione dei rifiuti
raccolti rivela dunque alcune valutazioni
distorsive in funzione della produzione
specifica di RU; un’analisi in funzione
degli abitanti serviti rende invece possibile

paragoni interessanti a livello territoriale.

Le informazioni precedenti sono state
elaborate per realtà che eseguono anche la

raccolta differenziata degli scarti organici (vedi
tabella 28). La scelta di puntare
sull’affidabilità dei dati di costo ha
determinato una forte attenzione alle
esperienze più “mature”, oggettivamente
concentrate ad oggi nel Centro-Nord; non
mancano tuttavia alcune segnalazioni relative
a Regioni Centro-Meridionali (Abruzzo). I
dati riportati rappresentano comunque una
sufficiente panoramica delle diverse
dimensioni demografiche dei Comuni italiani.

Fonte: elaborazioni ANPA su base dati Legambiente, 1999
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Quantità Costo Raccolta Costo Costo
Comune Abitanti di RU + trasporto Raccolta + Totale Anno

n. (kg/abitante (lire/abitante trasporto (lire/kg)
anno) anno) (lire/kg)

VE 4 Bacino (4 Comuni) 35.348 321 53.733 167 266 1997

VR Provincia (7 Comuni) 63.697 310 61.389 198 279 1998

PD 1 Bacino (26 Comuni) 206.000 322 52.500 163 241 1998

BG prov. (7 Comuni) 20.013 n.d. 45.821 n.d. n.d. 1998

Calcio (BG) 4.765 393 31.266 80 235 1998

Caravaggio (BG) 14.181 n.d. 38.079 n.d. n.d. 1999

Cinisello B.. (MI) 78.000 422 55.620 124 n.d. 1998

Treviglio (MI) 25.294 457 n.d. n.d. 346 1997

Cameri (NO) 9.567 382 n.d. n.d. 219 1998

Castiglione (LO) 4.691 234 48.658 208 n.d. 1999

Cupello (CH) 3.500 275 52.000 189 n.d. 1998

Media aritmetica 346 48.401 161 264

Tabella 28 - Comuni con servizio porta a porta e raccolta secco-umido:

Dal confronto tra le due tabelle risulta che:

E nelle realtà che prevedono la
cassonettizzazione del servizio in luogo
della domiciliarizzazione con contenitori
di piccolo volume si tende a rilevare
comunque - ed a parità di altre condizioni
- una più alta produzione pro-capite di RU;

E contrariamente a quanto normalmente ritenuto, i

costi medi di raccolta e trasporto (in lire/abitante

anno) risultano tendenzialmente più bassi nelle

realtà con domiciliarizzazione dei servizi di

raccolta secco/umido;

E il servizio di gestione convenzionale dei
rifiuti (raccolta differenziata “aggiuntiva”
delle sole frazioni secche riciclabili in
campane e contenitori stradali) tende -
sorprendentemente - ad attestare un costo
per abitante maggiore rispetto ai sistemi
che prevedono comunque la separazione
secco/umido.

Per cercare dunque ulteriori conferme ai

trend individuati, sono stati analizzati in

dettaglio i costi che sono stati conseguiti con

diverse modalità di gestione nell’ambito di

una stessa realtà territoriale, con caratteristiche

insediative, sociali e climatiche analoghe.

Nelle figure seguenti si riportano i dati relativi a:

E bacino “Venezia 4”, una realtà territoriale
estesa, omogenea  ed ormai “matura”;

E alcuni Comuni della provincia di Verona.

Anche qui i dati (riportati in figura 1 e 2)
sono stati suddivisi in due raggruppamenti di
comuni con tipologie di raccolta distinte: la
prima utilizza  il metodo convenzionale di
raccolta differenziata delle frazioni “secche”
con cassonetti/campane stradali e senza
separazione dell’umido; l’altra tipologia
prevede l’intercettazione dell’umido con
sistemi domiciliarizzati (porta a porta).

Fonte: elaborazioni ANPA su base dati Legambiente, 1999
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Figura 1
Costi medi di raccolta e trasporto nel Bacino “Venezia 4”

Figura 2
Costi medi di raccolta e trasporto in Provincia di Verona

Dall’analisi dei grafici, il “paradosso” di un
costo contenuto delle raccolte differenziate
spinte” con separazione secco/umido –
soprattutto nel caso di domiciliarizzazione del
servizio -  viene dunque  confermato.

Ancora una volta emergono inoltre le
contraddizioni insite nella valutazione dei
costi di gestione in lire/kg per le due tipologie
di gestione. L’effetto distorsivo delle
valutazioni è ben avvertibile nelle figure 1 e 2
per l’andamento incrociato delle 2 linee (costi
in lire/kg ed in lire/abitante) che uniscono i
punti relativi ai differenti sistemi di raccolta.

3.3.2 Analisi di dettaglio dei costi dei 
sistemi di raccolta integrati
“ottimizzati”

Nelle realtà in cui  i criteri di ottimizzazione
operativa dei circuiti di raccolta sono già stati
adottati, gli effetti descritti dell’integrazione ed
ottimizzazione del sistema sono ben avvertibili.
Si può dunque esaminare, ad esempio (tabella
29), i dati relativi alle offerte in sede di appalto
della raccolta secco-umido domiciliarizzate in
diversi Comuni del Bacino “Padova  1”.

Tabella 29 - Costi della raccolta secco-umido nel bacino PD1

Servizio Frequenza Media (lire) Dev. St. (lire) Dev. St. %

Umido 2 volte sett. 12.948 3.057 23,6%

Secco 1 volta sett. 13.993 4.285 30,6%

Somma - 26.941 5.949 22,1%

Fonte: ufficio tecnico Bacino PD1; n. di casi analizzati = 39

Fonte: elaborazioni ANPA su dati di Degani, 1998

Fonte: elaborazioni ANPA su dati di Ricci, 1999
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Si evincono alcune significative considerazioni:
a. anzitutto, pur nella  variabilità dei dati di

costo (dipendenti dalle situazioni urbane
specifiche, dalle condizioni contrattuali,
ecc.) i “range” di costo cominciano a
uniformarsi (il che è rappresentato
dall’incidenza percentuale relativamente
bassa delle deviazioni standard dei dati di
costo); ciò aumenta il significato statistico
dei dati in quanto raffigura una situazione
“matura” dal punto di vista operativo ed
in cui i gestori del servizio conoscono gli
effettivi livelli di costo di esercizio del
sistema;

b. il dato di maggiore significato, è il fatto
che il costo di due giri settimanali di
raccolta dell’“umido” con mezzi a vasca è
sostanzialmente analogo a quello di un
giro settimanale di raccolta del secco con
compattatore. Se la valutazione fosse
effettuata in lire/kg, la comparazione
sarebbe oggettivamente sfavorevole
all’”umido”: il quantitativo raccolto è
infatti ovviamente inferiore a quello del
“secco residuo “ (50-70 kg/abitante anno
contro 100-200); ma, ripetiamo, la raccolta
non “costa” per i chili raccolti (questo
semmai influisce sui costi complessivi di

smaltimento) quanto per la configurazione

complessiva del servizio: e “raccogliere
umido” consente di ridurre le frequenze
di raccolta del secco e diminuire il costo
unitario di raccolta. Dunque: si può avere
un numero complessivo di giri di raccolta
sostanzialmente analogo rispetto alla
raccolta indifferenziata, e buona parte di
essi  avranno dei costi operativi che si
possono contrarre per l’impiego di veicoli a
basso costo. Valutando tutto il sistema, la
trasformazione diventa quindi “virtuosa”.

L’analisi dei dati trova ulteriori, ed ancora più
confortanti, riscontri (tabella 30) nel caso del
Consorzio Cremasco (Provincia di Cremona)
e di alcuni comuni in provincia di Bergamo e
di Verona, dove pure erano a disposizione i
dati separati dei costi di raccolta del “RU
residuo” e dell’“umido”; anche qui, il costo di
raccolta 2 volte/settimana dell’umido, con
automezzi a vasca, è sostanzialmente
paragonabile alla raccolta monosettimanale
del secco residuo con compattatori. In questi
casi, la razionalizzazione spinta del circuito
ha portato a volte a costi unitari di entrambe
le raccolte ancora inferiori (attorno alle
10.000 lire/abitante anno).

Tabella 30 - Comuni con servizio porta a porta e raccolta secco-umido

Comune Abitanti Costo raccolta, lire
n. RU residuo umido

(1 giro/sett.) (2 giri/sett.)

Calcio (BG) 4.765 9.956 8.143

Caravaggio (BG) 14.181 10.578 11.635

Consorzio Cremasco (4 Comuni) 15.349 10.607 10.261

Sommacampagna e Sona (VR) 26.036 14.100 17.195

Fonte: E. Favoino, Relazione del convegno “Raccolta differenziata: quanto mi costi?”, Roma 1999
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Innanzitutto, uno dei dati che scaturiscono
dal progressivo consolidamento dei sistemi
innovativi di raccolta delle frazioni riciclabili
dei rifiuti, in particolare dopo l’introduzione
della differenziazione “secco/umido”, è il
graduale passaggio da  una operatività
aggiuntiva - con maggiorazioni dei costi
complessivi di gestione del servizio di ogni
raccolta differenziata giustapposta allo
schema operativo preesistente - ad una
operatività integrata; cioè, un sistema in cui

l’introduzione di un nuovo circuito di raccolta

differenziata va a modificare sostanzialmente le

caratteristiche strutturali (volumi, veicoli, frequenze)

degli altri circuiti, ed in particolare del rifiuto residuo.

Come considerazione di fondo va anzitutto
segnalato che i modelli operativi adottati nei
contesti con le più alte percentuali di raccolta
differenziata prevedono, in generale, una
domiciliarizzazione spinta dei circuiti di
raccolta allo scopo di promuovere la
partecipazione efficace da parte degli utenti
migliorando qualità e quantità delle frazioni
differenziate; e l’aspetto quantitativo è
particolarmente importante per frazioni -
quali l’umido e la carta - che beneficiano di
rese molto alte attraverso la
domiciliarizzazione rispetto a quanto
intercettato con i sistemi a contenitore
stradale.

Uno dei temi da esplorare nel prossimo
futuro sono le possibilità di applicazione di
tali criteri operativi in situazioni particolari
per organizzazione amministrativa delle
raccolte, ossia in specifico nelle situazioni
gestite in economia e tramite Aziende
Municipalizzate. In tali casi, e soprattutto –
evidentemente – nelle gestioni in economia,
la configurazione operativa dei servizi di
raccolta tende ad assumere una connotazione
“rigida” nel breve termine; in altri termini,
gli investimenti in attrezzature e mezzi
effettuati in precedenza condizionano le
caratteristiche dei sistemi di raccolta,
limitando nel breve periodo i “gradi di
libertà” in base ai quali articolare i circuiti.
Purtuttavia, ciò che è “rigido” nel breve termine, può

diventare “flessibile” sul medio-lungo termine, purché

la consapevolezza di alcune opportunità operative

indirizzi i futuri investimenti alla fine della vita
utile delle attuali attrezzature. Per i piccoli
Comuni con gestione in economia, che sono
comunque tendenzialmente costretti alla
monospecificità degli autoveicoli utilizzati, si
può auspicare invece un intervento da parte
delle Istituzioni di livello superiore (es.
Provincia, come già in atto a Chieti) che
acquistino e mettano a disposizione in forma
turnata gli altri autoveicoli dedicati alle
raccolte specifiche.

3.3.3 Valutazioni riassuntive sui criteri di
ottimizzazione della gestione dei rifiuti

Per descrivere il percorso di ottimizzazione ed
aiutare la valutazione dell’efficacia operativa
ed economica di un sistema di raccolta
vengono di seguito riassunte le
considerazioni, sviluppate nel manuale, che
consentono di contenere i costi del servizio
permettono di raggiungere alti livelli di
recupero ed una buona qualità dei materiali
raccolti.
1 A volte l’aggregazione di più frazioni

oggetto di raccolta differenziata,
anche laddove hanno lo stesso
destino, è controproducente; il caso in
cui tale riflessione dà i risvolti più notevoli è
quello degli scarti compostabili; la
diversificazione dei sistemi di raccolta delle
frazioni “verdi” ed “umide” ha consentito
(oltre a conservare i fattori di promozione
del compostaggio domestico) di individuare
i sistemi più adatti alle caratteristiche
merceologiche e fisiche dei due  materiali;
in specifico, la raccolta dell’“umido” senza
commistione con lo scarto verde consente,
su questo flusso specifico, di fare a meno
dell’impiego - oneroso - di compattatori,
grazie all’elevato peso specifico delle
frazioni alimentari; contestualmente è
possibile semplificare i sistemi di raccolta
dello scarto verde grazie alla sua bassa
fermentescibilità  ed alla sua produzione
tendenzialmente episodica (raccolta
centralizzata, o domiciliare a frequenza
differita o su chiamata).

2 L’automazione aiuta, ma non sempre
determina una complessiva



riduzione dei costi; oggigiorno
l’automazione passa soprattutto attraverso la
cassonettizzazione del sistema di raccolta. Ma
questo non consente la personalizzazione del
sistema (v. punto 3); inoltre il cassonetto,
soprattutto se di grandi dimensioni,
rappresenta un “invito” alla consegna anche
di flussi impropriamente recapitati al circuito
di raccolta dei RU (v. punto 4).

3 La personalizzazione del sistema, se
genera contemporaneamente
comodità, comporta la
responsabilizzazione diretta del
cittadino assegnandogli alcune
funzioni che costituiscono fattori di
costo sensibili; nel caso della raccolta
dell’“umido” la domiciliarizzazione del
servizio con personalizzazione dei bidoni,
contestualmente alla distribuzione di
sacchetti trasparenti a tenuta per il
contenimento dell’“umido”, consente di
ridurre drasticamente le necessità degli
interventi di lavaggio dei bidoni, e di
assegnarli in molte situazioni agli stessi
proprietari (o strutture condominiali) che
detengono il bidone. Un Comune
dell’hinterland Milanese, oltre alla
distribuzione dei sacchetti familiari di
piccola dimensione per il primo
contenimento degli scarti di cucina, ha
optato per il posizionamento di una fodera
in plastica biodegradabile all’interno di
ogni bidone condominiale: il costo del
posizionamento della singola fodera è di
circa 1.000 lire, comprensivo del materiale;
esso va comparato con il costo - a tale
punto sicuramente evitato - di lavaggio del
bidone, che si situa attorno alle 3.000-
5.000 lire/intervento.

4 La valutazione dei costi unitari di
esercizio in lire/kg può essere
fuorviante; nei circuiti di raccolta a
cassonetti, specie laddove questi sono di
grandi dimensioni, si registra il recapito di
quote notevoli di rifiuti speciali e di inerti
ai circuiti di raccolta dei RU; è significativo
che le realtà con la più alta produzione
pro-capite in RU – a parità di altre
condizioni - siano quelle con la
cassonettizzazione più spinta. Un sistema

che - “mettendo ordine” nei
comportamenti delle diverse utenze -
impedisca a questi  flussi di venire
impropriamente recapitati al circuito di
raccolta dei RU viene penalizzato da una
analisi di costo in lire/kg (che potrebbe
artificiosamente aumentare per la semplice
diminuzione del denominatore, pure a
parità di costo complessivo del servizio...);
né ci si può augurare che la produzione
pro-capite del rifiuto aumenti semplicemente
allo scopo di fare diminuire il costo in
lire/kg; la stessa valutazione vale ad es. per
quei circuiti in cui una buona promozione
del compostaggio domestico diminuisce
l’intercettazione dell’organico. Risulta
quindi più oggettiva l’analisi in lire /abitante:

adottando questo parametro il costo del
servizio di raccolta, dopo la sua profonda e
strutturale modifica, può mostrarsi
sostanzialmente invariato per utenza
servita (e dunque anche come costo
complessivo del servizio) od addirittura
mostrare una riduzione.

5 La personalizzazione del servizio di
raccolta differenziata e indifferenziata
permette l’organizzazione di sistemi per il
controllo dei conferimenti di rifiuti speciali
e assimilabili al circuito di raccolta dei
rifiuti urbani da parte di piccole e medie
imprese industriali, attività artigianali o
commerciali.

6 Se si esaminano la problematiche connesse
all’attivazione della tariffazione
volumetrica del servizio di raccolta e la
conseguente evoluzione del sistema di
raccolta (con il posizionamento dei
contenitori condominiali o l’adozione della
raccolta a sacchi “porta a porta”), si
evidenzia ulteriormente che il modello
organizzativo che fa perno sulla
personalizzazione del servizio, è quello che
meglio  consente di adempiere agli
obblighi di tariffazione secondo i concetti
di responsabilità individuale previsti dal
decreto Ronchi.

7 Per conseguire i migliori risultati di
raccolta differenziata (in kg/abitante
anno e dunque in percentuale sul totale
dei RU) è opportuno concentrare l’attenzione - e
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gli sforzi operativi - sulle seguenti frazioni:

E vetro (anche a campane e/o cassonetti,
sistema consolidato ed efficace)

E carta (monomateriale, domiciliarizzato in
realtà vocate)

E umido (domiciliare o tendenzialmente
domiciliarizzato)

E verde (a consegna assistita presso strutture
centralizzate - tipo Ecocentri Comunali -
ed eventualmente a domicilio ma con

frequenza differita - es. quindicinale o
mensile – o su chiamata)

E plastica (anche a campane e/o cassonetti
stradali, domiciliarizzato in realtà vocate).

L’ottimizzazione di tale modello operativo
consente l’intercettazione di percentuali
importanti del RU (mediamente tra il 40 e
il 60% del rifiuto) e contestualmente
permette di contenere i costi a livelli
analoghi alla raccolta indifferenziata.
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Frazione organica dei rifiuti urbani o “umido” o

“scarto di cucina”

Materiali putrescibili ad alto tasso di umidità
presenti nei rifiuti urbani (quali, a titolo di
esempio: scarti alimentari di cucina, ossa,
bucce, torsoli, noccioli, gusci d'uovo, pelli di
animali, pasta, pane, fondi di caffè, riso,
granaglie, semi, fiori secchi, ecc.) e, come tali,
suscettibili di trasformazione in compost per
il reimpiego in attività agronomiche.

Frazione residua (RESTO - SECCO)

Materiali a basso tasso di umidità, aventi di
norma rilevante contenuto energetico, ovvero
in qualche modo suscettibili di riutilizzo come
combustibili (quali, a titolo di esempio:
imballi non recuperabili, cartoni del latte,
lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta
oleata, film plastici, pannolini, tubetti di
dentifricio o simili, guarnizioni, bicchierini di
yogurt, sacchetti di plastica rotti, musicassette
e videocassette, pellicole film, negativi
fotografici, carta di brioches, ecc.).

Raccolta porta a porta o domiciliare

Operazioni di prelievo dei rifiuti presso i
luoghi di produzione degli stessi o presso
specifici punti di raccolta organizzata. Il
conferimento del materiale avviene
solitamente, da parte degli utenti, in sacchi
e/o bidoni che nei giorni diversi da quello di
raccolta rimangono collocati all’interno della
proprietà. Nel caso di realtà condominiali, la
raccolta porta a porta serve, ovviamente, più
famiglie con un singolo manufatto, tuttavia
questo é sempre posto negli spazzi
condominiali e non sul fronte strada.

Raccolta con contenitori su strada o punti di

accentramento

Operazioni di prelievo dei rifiuti presso punti
fissi esterni ai luoghi di produzione degli
stessi, mediante specifici e riconoscibili
contenitori, quali, a titolo di esempio: campane
per il vetro, cassonetti per metalli o altro,
contenitori per pile o per farmaci scaduti.

Isole ecologiche

Aree attrezzate distribuite sul territorio,
destinate al conferimento diretto da parte

dell’utenza di singole frazioni di rifiuti in
contenitori non presidiati.

Ricicleria, Stazione di conferimento, Ecocentro

Area attrezzata presidiata e recintata
destinata al conferimento diretto, da parte
dell'utenza o da parte delle ditte incaricate,
delle frazioni di rifiuto riciclabili, nonché
all'ammasso, allo stoccaggio, alla selezione
(attraverso tecnologie semplici es. smontaggio
di ingombranti) sino alla cessione a terzi di
singole frazioni merceologiche.

Piattaforma sovracomunale per lo stoccaggio e la

valorizzazione

Area attrezzata a servizio dell’intero bacino
utilizzata per lo stoccaggio e la valorizzazione
dei materiali recuperati dai vari Comuni del
bacino o del comprensorio che  devono essere
conferiti al CONAI o ai vari recuperatori.
Nell’area attrezzata possono essere condotte
operazioni di prima selezione e
valorizzazione dei materiali recuperati per
migliorare la qualità degli stessi (ad es.
separazione magnetica dei metalli, selezione
semiautomatica e/o manuale ed eventuale
triturazione ecc.). Tali attività si avvarranno
di tappeti mobili di trasporto, attrezzature per
selezione e per la compattazione,
movimentazione ecc.
Devono essere quindi previste le seguenti
attrezzature per il funzionamento della
struttura:

E pressa orizzontale in grado di imballare i
diversi materiali;

E muletto per le operazioni di caricamento;

E pala meccanica per la movimentazione dei
materiali.

Sistema a ritiro

Il materiale viene predisposto davanti
all’edificio dell’utente (in bidoni, in sacchi a
perdere, confezionato es. pacchi) e raccolto
dal servizio apposito. Il termine é
generalmente usato come sinonimo di
raccolta porta a porta o domiciliare.

Sistema a consegna

Il materiale viene conferito dall’utente presso
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punti prefissati (contenitori stradali, isole
ecologiche, piattaforme ecologiche, ecomobile).
Il termine é generalmente usato come
sinonimo di raccolta con contenitori su strada
o punti di accentramento.

Raccolta aggiuntiva

Sistema di raccolta differenziata che si
somma, senza modificarla, alla raccolta
ordinaria. Un esempio é l’introduzione di
raccolte con contenitori stradali per frazioni di
rifiuto differenziate e il mantenimento della
raccolta di rifiuti urbani con sacco e/o
cassonetto a frequenza invariata.

Raccolta integrata

Sistema di raccolta differenziata che
interviene all’interno del sistema di raccolta
ordinaria e ne modifica le caratteristiche. Un
esempio é la domicilirizzazione delle raccolte
delle frazioni di rifiuto recuperabili più
significative (carta, organico) accoppiate a
quelle del secco residuo, per il quale vengono
modificate le frequenze e a volte anche le
modalità di raccolta.

Raccolta monomateriale

Modalità di raccolta che punta ad intercettare
le frazioni di rifiuto in flussi segregati (es.
raccolta domiciliare della carta).

Raccolta combinata

Modalità di raccolta che prevede il
conferimento di due frazioni di rifiuto
recuperabili in un unico contenitore (es.
raccolta vetro e lattine in alluminio) che
prevede una successiva operazione di
separazione prima dell’invio a recupero dei
materiali raccolti.

Raccolta multimateriale 

Modalità di raccolta differenziata che prevede
il conferimento in un unico contenitore di
diverse frazioni di rifiuto recuperabile e che
prevede una successiva operazione di
separazione prima dell’invio a recupero dei
materiali raccolti. Ad oggi, sono soprattutto

sviluppate le raccolte:

E multimateriale “leggera” che prevede la
raccolta abitualmente con  sacco in
plastica di: carta, contenitori per liquidi in
plastica, lattine in alluminio e in banda
stagnata e stracci;

E multimateriale per contenitori per liquidi o
“pesante” che prevede la raccolta
abitualmente con contenitori stradali di:
vetro, contenitori per liquidi in plastica,
lattine in alluminio ed eventualmente in
banda stagnata.

Compostaggio domestico

Tecnica attraverso la quale, in ambito
domestico (in giardino, o più raramente in
balcone) viene controllato, accelerato e
migliorato il processo naturale cui va incontro
qualsiasi sostanza organica allo scopo di
ottenere prodotti a base di humus da
riutilizzare direttamente nelle attività
domestiche quali orticoltura, floricoltura e
giardinaggio hobbistico.

Purezza merceologica

Esprime, termini di peso, la percentuale di
materiali effettivamente recuperabili
all’interno di un flusso di materiali da
raccolta differenziata. Dire ad es. che una
frazione organica compostabile da raccolta
differenziata porta a porta ottiene il 98,5% di
purezza merceologica, significa dunque dire
che ha una percentuale in peso di materiali
estranei (es. tappi, film plastici, ecc.. poi
separabili in impianto) pari al 1,5%.

Intercettazione specifica

Definisce le rese unitarie dei diversi circuiti di
raccolta, rapportate al numero di abitanti
serviti (es. kg/abitante anno o g/abitante
giorno) o ad altri parametri specifici per le
utenze produttive, commerciali e di servizio
(es. g/pasto erogato per i ristoranti; kg/mq
anno per i supermercati, ecc.).
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