
IO PAGO PER QUELLO CHE 
PRODUCO 

L'esperienza di Formignana 

MARCO FERRARI, Sindaco di Formignana 
COMACCHIO, Sala Palazzo Bellini – 27/11/2014 



Prima di iniziare un po’ di ringraziamenti: 
 

AI CITTADINI DI FORMIGNANA 
che sono i principali attori del nuovo sistema 

 

AI DIPENDENTI DEL COMUNE 
 

ALLA NOSTRA SOCIETA’ PUBBLICA  
AREA SpA 



IL SERVIZIO 
PARTE I 



Il Comune di Formignana, è socio di AREA SpA, società a totale 
capitale pubblico cui aderiscono 15 Comuni della provincia di 

Ferrara 

 

 

 

  
 

16 Comuni serviti (i soci + Comacchio) 

1.502 kmq di superficie  

165.000 abitanti equivalenti 

Il nostro gestore ambientale 



Servizi Porta a Porta offerti alle UD e UND 

UMIDO/ORGANICO 

SFALCI ERBA, FOGLIE E PICCOLE POTATURE 

SECCO NON RICICLABILE / RECUPERABILE 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E CONTENITORI 
IN ALLUMINIO ED IN ACCIAIO 

CARTA E CARTONE 

La raccolta VETRO e quella ABITI USATI  
è rimasta a contenitori stradali 



Le frequenze di servizio Porta a Porta 

tipologia di rifiuto frequenza utenze domestiche frequenza utenze non domestiche 

umido/organico due volte la settimana 

sfalci erba, foglie e 
piccole potature 

una volta la settimana nel periodo da marzo a novembre 

una volta ogni due settimane nel mese di dicembre 

una volta ogni tre settimane nel periodo gennaio / febbraio 

con il limite di 4 sacchi (o un contenitore rigido da 240 litri)  
e 4 fascine per turno di raccolta e per utenza 

secco non riciclabile / 
recuperabile 

una volta la settimana 

imballaggi in plastica e 
contenitori in 

alluminio ed in acciaio 

una volta ogni due settimane nel periodo da ottobre a maggio 

una volta la settimana nel periodo da giugno a settembre 

carta e cartone 
una volta ogni due 

settimane 
una volta la settimana 



Il kit iniziale delle UD 

tipologia di rifiuto tipologia di contenitore quantità fornita 

umido/organico  
(*) 

sacchetto in mater-bi trasparente  
da 14 litri 

da 1 a 2 componenti l’utenza = 
100 sacchetti 

da 3 a 4 componenti l’utenza = 
150 sacchetti 

per utenze con 5 componenti e 
oltre = 200 sacchetti 

pattumierina aerata da sottolavello da 10 
litri di colore marrone 

1 per utenza 

bidoncino con sistema di chiusura 
antirandagismo di colore marrone da 25 

litri, da esposizione 
1 per utenza 

sfalci erba, foglie e piccole potature 
(*) 

sacco neutro trasparente a rendere  
da 80 litri 

4 sacchi per ciascuna utenza,  
indipendentemente dal numero di 

componenti e dalla superficie del giardino 

contenitore carrellato  
da 240 litri aerato 

(**) 
1 per utenza 

umido/organico e sfalci erba, foglie 
e piccole potature  

(***) 

composter  
da 310 o da 620 litri 

1 per utenza 

(*)  dotazione consegnata alle utenze che non partecipano al sistema di compostaggio domiciliare del rifiuto umido e degli sfalci 

(**) sperimentazione della fornitura di contenitori rigidi carrellati in luogo della fornitura di sacchi 

(***) dotazione per le utenze che partecipano al sistema di compostaggio domiciliare del rifiuto umido e degli sfalci 



Il kit iniziale delle UD 

tipologia di rifiuto 
tipologia di 
contenitore 

quantità fornita 

secco non riciclabile / 
recuperabile 

sacco grigio 
semitrasparente a 
perdere da 80 litri 

 

SACCO 
CONTATORE 

 

 (°) (*) 

per utenze con 1 componente = 20 sacchi 

per utenze con 2 componenti = 40 sacchi 

per utenze con 3 componenti = 50 sacchi 

per utenze con 4 componenti = 60 sacchi 

per utenze con 5 componenti = 70 sacchi 

per utenze con 6 componenti e oltre = 80 sacchi 

imballaggi in plastica e 
contenitori in alluminio ed 

in acciaio 

sacco giallo 
semitrasparente a 
perdere da 120 litri 

da 1 a 4 componenti l’utenza = 52 sacchi 

per utenze con 5 componenti e oltre = 78 sacchi 

carta e cartone nessun contenitore 

(*) per le utenze con particolari situazioni (famiglie con bambini in tenera età con elevata produzione di pannolini, famiglie con anziani che 
usino ausili usa e getta, tipo pannoloni, etc.), la fornitura annuale sarà integrata di ulteriori 52 sacchi grigi da 80 litri; 

(°) i quantitativi di sacchi sono stati desunti da calcoli uniformati a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, allegato 1 – coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare (Kb) 



L’ecocalendario 



L’ecocalendario 



Altri servizi offerti a chiamata 

Ingombranti  
Mobili, elettrodomestici, materassi, biciclette, 
damigiane ecc.  

Per i clienti il servizio è gratuito due volte 
all’anno, per un massimo di 5 colli a chiamata. 

Oltre questi limiti il servizio è a pagamento. 

 

Erba e ramaglie 
Sfalci d’erba e scarti di potature.  

Per i clienti il servizio è gratuito due volte 
all’anno per un massimo di 30 metri cubi a 
chiamata. 

Oltre questi limiti il servizio è a pagamento. 



Altri servizi offerti a chiamata 

Pneumatici  
Il servizio è gratuito per massimo 4 pneumatici 
(senza cerchioni) da auto o 2 da moto ogni 
anno.  
 
 
 

Macerie e inerti da piccole 
demolizioni domestiche  
Scarti di mattoni, pietrisco, piastrelle, intonaco 
ecc. purché non mescolati ad altri materiali.  

Il limite è di un metro cubo, una volta all’anno.  
 
 



Servizio ECOMOBILE 

Cosa si può portare 
Quantità massima 

per cittadino 

piccoli elettrodomestici  3 pezzi 

pentolame e casalinghi in 

metallo 
4 pezzi 

casalinghi in ceramica 6 pezzi 

rifiuti di stampa 2 pezzi 

neon e lampade a basso 

consumo 
3 pezzi 

olio vegetale 5 litri 

vernici  e solventi 4 barattoli 

batterie ed accumulatori 1 pezzo 

pile esaurite 10 pezzi 

olio minerale 5 litri 

filtri olio minerale e filtri 

gasolio 
1 pezzo 

Servizio itinerante per la 
raccolta di rifiuti 

particolari 



I CIR – Centri Intercomunali di Raccolta 

• cartone  

• elettrodomestici dismessi, apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  

• grandi quantità di sfalci e potature  

• mobili e ingombranti in legno 

• attrezzature ed ingombranti in ferro 

• oggetti in vetro di grandi dimensioni 

• oli minerali, filtri per auto, batterie e accumulatori al 
piombo 

• pneumatici senza cerchioni 

• oli, chimici domestici (vernici, solventi, ecc.)  

• tubi fluorescenti (neon, lampadine a basso consumo), 
cartucce, rifiuti da stampa elettronica  

• pile scariche, farmaci scaduti  

• inerti da piccole demolizioni domestiche 

Per il conferimento i 
cittadini devono 
presentarsi con 

l’originale o la copia 
dell’ultima fattura  

 
I rifiuti urbani pericolosi 
possono essere conferiti 

solo dalle Utenze 
Domestiche  

(privati cittadini) 



I Punti di Conferimento 

Il servizio Porta a Porta viene 
sostituito da PUNTI DI 
CONFERIMENTO, aree dotate 
di contenitori, con chiusura a 
chiave, adibiti alla raccolta 
collettiva, nelle seguenti 
circostanze: 

• strade a fondo chiuso 

• strade private 

• situazioni che 
comportano manovre 
pericolose per gli 
operatori o per i cittadini 



IL SISTEMA DI MISURAZIONE 
PUNTUALE CON SACCO CONTATORE 

PARTE II 



Dalla TARES corrispettivo alla TARI corrispettivo 

I Comuni soci di AREA ed il Comune di Comacchio hanno statuito, 
nell’anno 2013, in vigenza del prelievo TARES, l’applicabilità dello 
strumento tariffario in luogo di quello tributario, avendo 
riconosciuto l’esistenza di un sistema che risultava conforme allo 
spirito complessivo della norma per quanto attiene il principio di 
correlazione diretta. 

Il modello, per intervenuta novella legislativa di istituzione della 
TARI, è stato identicamente riproposto per il corrente anno e si 
basa sul principio della misurazione della quota parte di 
produzione di rifiuto indifferenziato, tramite il cosiddetto sistema 
del  

SACCO CONTATORE 
 



Regola applicata 

Ad ogni utenza è assegnato annualmente un numero definito di 
sacchi grigi prepagati: la quantità di sacchi, commisurata al numero di 
componenti del nucleo famigliare – o alla categoria merceologica 
dell’azienda - è calcolata sulla base del Metodo Normalizzato (DPR 
158/99) e dei dati effettivi sui rifiuti raccolti. 

Se la dotazione standard viene esaurita prima della successiva 
consegna annuale, significa che il "consumo" è stato superiore a 
quello considerato ordinario: in questo caso l’utente sarà tenuto a 
procurarsi altri sacchi grigi, marchiati AREA, a pagamento – non si 
possono esporre sacchi diversi. 

I ricavi derivanti dalla “vendita” di sacchi prepagati 
sono posti a riduzione del Piano Finanziario del 
Comune dell’anno successivo 

 



Calcolo della quantità di sacchi contatore 

calcolo base = 20 sacchi da 80 litri per famiglia di 1 solo componente 
produzione di RU indifferenziato rilevata nei Comuni PaP = da 90 a 110 Kg/abitante/anno 

grado di riempimento 85% 68 litri efficaci peso medio sacco 5,1 Kg/sacco 
peso specifico del rifiuto 0,075 Kg/litro peso conferibile 102 Kg/anno 

DPR 158/1999  

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Kb 
  coefficiente proporzionale di produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare 

minimo massimo medio 
sacchi annui  

teorici da calcolo 

sacchi annui 
attribuiti 

1 0,6 1 0,8 20 20 
2 1,4 1,8 1,6 36 40 
3 1,8 2,3 2 46 50 
4 2,2 3 2,6 60 60 
5 2,9 3,6 3,2 72 70 

6 o più 3,4 4,1 3,7 82 80 



La PARTE FISSA della TARI 

Per quanto attiene la QUOTA FISSA, dovendo questa garantire la copertura 
dei costi legati all’impegno del Gestore per l’approntamento del servizio 
(investimenti e relativi ammortamenti, costi generali di gestione relativi 
all’attività minima ineludibile, spazzamento e pulizia aree), si è optato, in forza 
delle considerazioni generali, di procedere come segue: 

• utenze domestiche e utenze non domestiche = importo in 
€/mq. determinato attraverso coefficienti (Ka e Kc) di 
produzione di rifiuti mediante l’applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158 

• riduzioni e agevolazioni: secondo quanto indicato dal 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU 



La PARTE VARIABILE della TARI - UD 

Per quanto attiene la QUOTA VARIABILE delle UD, dovendo questa essere 
rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alla qualità e alla frequenza dei 
servizi forniti e all’entità dei costi operativi di gestione, essa viene 
determinata sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti, rilevati tramite il 
singolo SACCO CONTATORE oppure in modo collettivo nei PUNTI DI 
CONFERIMENTO, secondo le seguenti modalità di ripartizione: 

• volumetria sacchi per il conferimento del rifiuto indifferenziato su 
distribuzione annuale (corrispondente ad una produzione virtuosa 
ma non elusiva) rapportata alla categoria di appartenenza; le 
volumetrie, per ogni categoria, sono determinate secondo la tabella 
che è stata riportata 

• richiesta sacchi aggiuntivi e servizi a domicilio a pagamento 

• riduzioni e agevolazioni: secondo quanto indicato dal 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA 
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU 

 



La PARTE VARIABILE della TARI - UND 

Per quanto attiene la QUOTA VARIABILE delle UND, si sono adottate le seguenti 
modalità di ripartizione: 

• volumetria sacchi per il conferimento del rifiuto indifferenziato su distribuzione 
annuale e volumetria contenitori in comodato (corrispondente ad una produzione 
virtuosa ma non elusiva) rapportata alla categoria di appartenenza: le volumetrie, 
per ogni categoria, sono determinate attraverso l’applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

• richiesta sacchi aggiuntivi e servizi a domicilio a pagamento; 

• per le utenze con produzione di rifiuti assimilati agli urbana caratterizzata da 
frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio specifico, il Gestore ha la 
facoltà di stipulare specifici contratti con la singola utenza non domestica e la tariffa 
corrispondente viene determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati 
direttamente al soggetto contraente 

• riduzioni e agevolazioni: secondo quanto indicato dal REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU 

 



GLI OBIETTIVI DI PUNTUALIZZAZIONE 
ED I RISULTATI RAGGIUNTI 

PARTE III 



Gli obiettivi di puntualizzazione del PRGR E-R 

Prevenzione:  

• riduzione della produzione di rifiuti 
urbani pro capite e di rifiuti speciali;  

• riduzione della pericolosità dei rifiuti 
speciali.  

Recupero di materia:  

• raggiungimento di almeno il 70% di 
raccolta differenziata al 2020;  

• incremento della qualità della raccolta 
differenziata che porti al 2020 al 
riciclaggio di carta, metalli, plastica, 
legno, vetro e organico per almeno il 
65% in termini di peso rispetto al 
quantitativo totale delle stesse 
frazioni presente nel rifiuto urbano;  

• incremento del recupero della 
frazione organica per la produzione di 
compost di qualità.  

Recupero energetico e smaltimento: 

• autosufficienza per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e speciali prodotti 
nell’ambito regionale mediante 
l’utilizzo ottimale degli impianti 
esistenti;  

• recupero energetico delle frazioni di 
rifiuto per le quali non è possibile 
alcun recupero di materia;  

• minimizzazione dello smaltimento a 
partire dal conferimento in discarica;  

• equa distribuzione territoriale dei 
carichi ambientali derivanti dalla 
gestione dei rifiuti.  



Gli obiettivi di RD del PRGR E-R 

Zona 
omogenea 

RD % al 2011 RD % al 2020 
Incrementi RD 

2011/2020 

CAPOLUOGO  
COSTA 

50 67 +17 

MONTAGNA 45 60 +15 

PIANURA 57 75 +18 

REGIONE 53 70 +17 



I risultati raggiunti dal Comune di Formignana 

2004 2008 2010 2013 

rifiuti prodotti in kg/ab/anno 569 464 586 425 
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RIFIUTI PRODOTTI 

i dati sono espressi in kg/abitante/anno 



I risultati raggiunti dal Comune di Formignana 

2004 2008 2010 2013 

rifiuto indifferenziato prodotto per abitante 309 281 286 107 
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RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRODOTTO PER ABITANTE 

i dati sono espressi in kg/abitante/anno 



I risultati raggiunti dal Comune di Formignana 

i dati sono espressi in kg/abitante/anno 
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