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ESPER – Il Codice Etico

Integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni consentono di
lavorare con un forte spirito di gruppo cercando di mettere in risalto le peculiarità specialistiche e
caratteriali di ogni tecnico e di alimentare così le migliori sinergie fra le diverse competenze
professionali del team tecnico della ESPER e di instaurare rapporti duraturi con gli Enti supportati
ed i propri partner.
Trasparenza nei confronti dei clienti, dei fornitori e dei portatori di interessi significa
soddisfare il loro bisogno di conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività
aziendali.
Professionalità nell’ottimizzare la gestione dell’azienda attraverso le procedure più
innovative e al passo con la normativa vigente per poter adempiere agli impegni assunti con cura e
diligenza.

Costante aggiornamento dei tecnici attraverso un continuo processo di formazione e
sviluppo delle professionalità.
La comunicazione interna è fattore indispensabile per la condivisione e lo scambio di competenze e
per accrescere il senso di appartenenza all’ente.

Impegno sociale e attenzione alla tutela dell’ambiente. I professionisti della ESPER operano con
l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti e conseguentemente si impegnano a contribuire alla
riduzione delle emissioni di CO2 anche mediante la scelta dei propri mezzi di trasporto e l’utilizzo di
tecniche di teleconferenza per il supporto tecnico dei soggetti con cui si
collabora.



METODOLOGIA E STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE 
DELL’AVVIO DEL PORTA A PORTA: ROMA, TRENTO, NAPOLI

Le esperienze di avvio del sistema porta a 
porta nelle Città di Trento, Roma e Napoli 
con il supporto tecnico dei tecnici della 
ESPER sono state attuate utilizzando il 
software SCSI brevettato a livello europeo 
dalla ESPER (validato dall’APAT ora 
ISPRA) per la progettazione di dettaglio dei 
servizi di gestione integrata dei RU. 
Tale software ha consentito di definire in 
modo estremamente accurato e preciso i 
costi di raccolta di ogni singola frazione per 
ogni singolo lotto dei Comuni ottimizzando 
anche i calendari operativi del servizio per 
ridurre i costi di raccolta. La descrizione del 
software è stata riportata nel volume 
“Analisi tecnico-economica della gestione 
integrata dei RU” edito da ISPRA e redatto 
da ARPA Veneto

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Rapporti/Documenti/rapporto_103_2009.html



Lo scorso 2 luglio 2013 è stato presentato il 
Dossier sulle criticità dell’ultimo Accordo Anci-

Conai dall’Associazione dei Comuni Virtuosi
La situazione ormai insostenibile, soprattutto per i comuni che si impegnano 
maggiormente per la raccolta differenziata, ha recentemente indotto l’Associazione 
Comuni Virtuosi a redigere un rapporto e le conseguenti proposte allo scopo di 
rivedere i punti dell’attuale accordo. Il rapporto è stato reso possibile grazie al 
supporto tecnico garantito della ESPER quale partner tecnico 
dell’associazione nel settore della gestione dei rifiuti. 



1. Si deve superare il sistema di intercettazione dei soli imballaggi per la raccolta della 
plastica. Questo vincolo continua ad escludere le posate di plastica così come vasi, 
giocattoli, grucce e decine di altre tipologie di materie plastiche che invece sono e sarebbero 
riciclabilissime allo stesso modo con cui è stata regolato il conferimento della carta da 
giornale insieme al cartoncino da imballaggio quale Frazione Merceologica Similare;

2. In ottemperanza alla gerarchia di gestione stabilita a livello europeo e nazionale, si chiede 
che le risorse dei Consorzi di filiera siano destinate unicamente a sostenere la RD ed al 
riciclo di materia e non vengono quindi più distolte a favore dell'incenerimento;

3. Si chiede di triplicare l’entità dei corrispettivi CONAI (che nel 2011 rappresentavano 
meno di un terzo dei costi di RD degli imballaggi e diventerebbero meno di un sesto 
allorquando i Comuni Italiani raggiungeranno l’obiettivo minimo di RD stabilito dal D.lgs
152/06 per la fine del 2012) operando una progressiva riduzione dei costi operativi e di 
struttura del sistema Conai (attualmente pari al 63 % di quanto incassato) ed un 
riallineamento del CAC (ora siamo al 25 % circa della media europea) ;

4. I corrispettivi per la raccolta andrebbero regolati e riconosciuti sia per le raccolta 
monomateriali che multimateriali per evitare che i corrispettivi dei Comuni vengano in realtà 
assorbiti dai costi di selezione e prepulizia. Si richiede inoltre di regolare all’interno 
dell’accordo Anci-Conai, anche i costi di preselezione in modo da impedire che molti Comuni 
debbano continuare a pagare tali servizi a costi più che tripli rispetto a quanto pagato in 
alcune Regioni dove è presente una maggiore concorrenza tra le diverse piattaforme;

5. Si richiede che i soggetti che effettuano le analisi con cui si determinano la presenza di 
impurità sia scelti da un soggetto terzo, individuato di comune accordo tra le parti, e non più 
dal solo Consorzio di filiera che può quindi decidere di rinnovare o meno l’incarico a seconda 
che il soggetto abbia o meno soddisfatto unicamente le proprie aspettative;
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6. Si richiede di mantenere in capo al Conai solo il compito di incassare il CAC e di erogare i 
corrispettivi per rimborsare i costi di raccolta ai Comuni mentre si richiede di lasciare in 
capo ai Comuni il diritto di scegliere a quali Consorzi autorizzati rivolgersi (in Francia per la 
plastica ne esistono ben otto) per ottenere i migliori ricavi ed il rispetto del principio di 
prossimità. Nel caso di cessione a soggetti non operanti all’interno della UE dovrà essere 
verificato, da un organismo indipendente, il rispetto della norme europee;

7. Si propone di adottare limiti qualitativi meno restrittivi e si evidenzia inoltre la necessità di 
riformulare il criterio di declinazione dei corrispettivi salvaguardando l’esigenza di premiare 
maggiormente i materiali con minori tassi di impurità ma anche i Comuni che, 
oggettivamente, si trovano in condizioni maggiormente penalizzanti per i costi di raccolta;

8. Si richiede la rapida emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente di modificare la 
normativa sulla TARES reintroducendo il principio comunitario “Chi inquina paga” con una 
più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose che prevedano l’applicazione 
della tariffa puntuale correlata all’effettivo volume conferito di RU;

9. Considerato che il volume di acquisti della pubblica amministrazione in Italia vale 130 
miliardi di euro annui, se il 30 % di questi fosse convertito in acquisti verdi significherebbe 
muovere in questa direzione 40 miliardi di euro l’anno”. Si richiede l’introduzione di una 
sistema di reale incentivazione dei prodotti realizzati con materiali riciclati e/o a “km zero” 
con l’introduzione di meccanismi premiali mediante la riconversione dei Certificati Verdi;

10. Si propone di introdurre anche in Italia il sistema di declinazione del CAC già adottato in 
Francia che penalizza pesantemente le tipologie di imballaggi classificate come 
perturbatrici del riciclaggio applicando una penalizzazione del 100% che raddoppia l’entità 
del CAC e, di converso, di applicare una riduzione che favorisca le aziende che adottano 
iniziative virtuose di introduzione di imballaggi che consentono minori costi di riciclo.
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EFFICACE SISTEMA 
DI MONITORAGGIO. 

CONTROLLO E 
SANZIONAMENTO

RACCOLTA PORTA 
A PORTA PER LA 

PRINCIPALI 
FRAZIONI

TARIFFAZIONE 
PUNTUALE ALMENO 

DEL RESIDUO  
(VANTAGGIOSA ANCHE PER 

VERDE ED UMIDO) 

PRESENZA DI 
CENTRI DI RACCOLTA 

E DI RIUSO  (O MEZZI 
MOBILI PER PICCOLE 

FRAZIONI)SU COSA SI BASA UN 
SISTEMA DI RACCOLTA  

OTTIMIZZATO PER 
QUANTITA’ QUALITA’ ED  

ANCHE PER I COSTI

ATTIVITA DI 
INFORMAZIONE,  

CONCERTAZIONE E 
DIALOGO COSTANTE 

CON GLI UTENTI

Strumenti per raggiungere la massima efficienza operativa



Analisi sociologica della raccolta differenziata
Come viene percepita la raccolta differenziata dagli utenti

 Modello 
 

Materiali 
raccolti  

  

%  
adesione

utenti 

%  
RD 

POSSIBILITÀ Aggiuntivo  
(a contenitori 
stradali) 
 

Vetro 
Plastica 

Carta 

10-20 5-15 %

COMODITÀ + porta a porta 
per frazioni 

“secche”  

Carta 
 

(+ev. scarto di 
giardino) 

20-40 15-30 %

NECESSITÀ + porta a porta 
per umido 
+ integrazione 
residuo 

Scarto di cucina
 

Possibilità di 
controllo RU 
secco residuo 

40-80 40-70 %

CONVENIENZA Introduzione 
Tariffazione 
puntuale 

Tutti i riciclabili
 

Tariffazione RU 
secco residuo 

80-99 70-90 %

   



Lo studio sui Comuni capoluogo redatto da ESPER ha consentito di rilevare che 
il Comune di Pordenone (77,8 % di RD) presenta alcune criticità per quanto 
riguarda la qualità del materiale raccolto in modo differenziato in quanto la 
raccolta delle frazioni riciclabile non viene effettuata a livello domiciliare ma con 
raccolte stradali e di prossimità in cui i contenitori permangono sempre in strada 
con ovvie ripercussioni sulla presenza di materiali estranei non potendo 
responsabilizzare correttamente gli utenti. 
Nel caso di Novara (72,6 %) la qualità dei materiali raccolti è sempre stata molto 
elevata ed ha consentito al Comune di Novara di ottenere dal Conai ricavi 
relativamente molto elevati (1.111.500 euro nel 2012 pari a 10,6 €/ab.anno). 
A Pordenone la GEA (che gestisce oltre a Pordenone anche Roveredo in Piano e 
Cordenons per un totale di 76.000 abitanti serviti cioè circa i ¾ degli abitanti 
serviti da ASSA) vengono introitati come ricavi Conai soltanto 249.757 euro nel 
2012 pari a 3,3 €/ab.anno) cioè meno di un terzo di quelli procapite riconosciuti a 
Novara.
Va inoltre evidenziato che anche a causa della scarsa qualità dell’umido raccolto 
in modo differenziato a Pordenone il costo di trattamento è lievitato da 70 €/t nel 
2007 a oltre 120 €/t nel 2009.
Fonte http://www.gea-pn.it/wp-content/uploads/2013/04/13-04-23_1_GEA_Bil2012_COMPLETO.pdf

La valutazione qualitativa dei risultati ottenuti nei Capoluoghi 



Costi IVA, tributi ed ecotasse incluse
 
Valori in rosso negativi  
(cioè risparmi/ricavi) 

Dati racc. 
stradale per 
50.518 ab. 

(2007) 

Dati racc. 
domic. solo 

22.000 ab 
(2008) 

Dati racc. 
domic. per 
51.461 ab. 

(2009) 

Variazione
anno 2007 

/ 2009 

Abitanti  50.518 50.851 51.461 1,9% 
RU Totali STIMATI t/anno 27.915 28.515 29.115 4,3% 
RU Totali REALI t/anno 27.915 27.576 24.960 -10,6% 
RU residui  t/anno 19.588 14.042 4.459 -77,2% 
Umido  t/anno 3.015 4.901 6.941 130,2% 
RD  t/anno 8.075 12.250 19.032 135,7% 
RU Totali  kg/ab.anno 553 542 485 -12,2% 
RD  % 28,93% 44,42% 76,25% 163,6% 
Costo spazzamento e serv. acc.  € 818.088  € 987.285  € 1.045.177 27,8% 
Costo smalt. RU res.  (108 €/t nel 2007 e 168 €/t nel 2009)  € 2.840.691  € 2.909.985  € 1.741.906 -38,7% 
Costo tratt. umido  (70 €/t nel 2007 e 120 €/t nel 2009)  € 193.600  € 403.549  € 991.452 412,1% 
Ricavi Conai  € -   € -  -€ 221.592   
Costo raccolta, trasporto e gest C.r.C.  € 2.186.573  € 2.502.500  € 3.408.598 55,9% 
Costi REALI totali** €/anno € 6.038.952 € 6.803.319 € 6.965.541 15,3% 
Costi REALI tot. escl. spazz. e serv. acc. € 5.220.864 € 5.816.034 € 5.920.363 13,4% 
Variaz. costi ( + ) o risparmi ( - ) REALI € 764.367 € 926.589  
Confronto costi in €/tonnellata 2003 2004 2006 Var. % 
Costi tot. reale (€/tonnellata)  187 €/t 211 €/t 237 €/t 26,8% 
Confronto costi in €/ab.anno 2003 2004 2006 Var. %
Costi tot. REALI (€/ab.anno)  103 €/ab.y 114 €/ab.y 115 €/ab.y 11,3% 
 

CONFRONTO QUALIQUANTITATIVO ED ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI 
RISULTATI DELLA RACCOLTA STRADALE A SISTEMA MISTO A PORDENONE



Costi IVA, tributi ed ecotasse incluse
Valori in rosso negativi (cioè risparmi/ricavi) 

2003 
Racc. stradale 
per 101172 ab.

2004
Racc. domic. 
per 35500 ab. 

2006
Racc. domic. 

per 102595 ab.

Variaz. % 
2006 vs. 

2003 
Abitanti 101.172 102.260 102.595 1,4% 
RU Totali STIMATI t/anno 52.621 54.500 57.500 9,3% 
RU Totali REALI t/anno 52.621 52.786 48.645 - 7,6% 
RU residui t/anno 34.215 33.200 14.410 - 61,5% 
Umido t/anno 2.347 19.856 34.235 103,7% 
RD t/anno 16.807 19.856 34.235 125,1% 
RU Totali kg/ab.anno 520 516 474 - 8,8% 
RD % 31,94% 37,62% 70,38% 143,5% 
RD al netto degli scarti* % 28,90% 33,66% 68,97% 182,7% 
Costo spazzamento e serv. acc.  € 2.880.738   € 2.861.887   € 2.869.028  - 0,4% 
Costo smaltimento res. ( 119 €/t)  € 4.920.372   € 4.337.665   € 1.887.401  - 61,6% 
Costo trattamento umido ( 73 €/t)  € 188.723   € 254.851   € 791.402  319,3% 
Ricavi Conai -€ 339.179  - € 452.239  - € 1.130.597 233,3% 
Costo raccolta, trasporto e gest C.r.C.  € 6.115.346   € 7.595.836   € 9.128.383  49,3% 
Costi REALI totali** €/anno € 13.766.000 € 14.598.000 € 13.545.618 - 1,6% 
Costi REALI tot. escl. spazz. e serv. acc. € 10.885.262 € 11.736.113 € 10.676.590 - 1,9% 
Variaz. costi ( + ) o risparmi ( - ) REALI  € 832.000 - € 220.382  
Confronto costi in €/tonnellata 2003 2004 2006 Var. %
Costo totale REALE a consuntivo 207 €/t 222 €/t 219 €/t 6,1% 
Confronto costi in €/ab.anno 2003 2004 2006 Var. %  
Costo totale REALE a consuntivo  108 €/ab.anno 115 €/ab.anno 104 €/ab.anno - 3,3% 
 

CONFRONTO QUALIQUANTITATIVO ED ECONOMICO A CONSUNTIVO DEI 
RISULTATI DELLA RACCOLTA STRADALE E PORTA A PORTA A NOVARA



Maggiore responsabilizzazione dell’utenza

Principi della raccolta domiciliare
Utenza 
domestica o non 
domestica

Conferimento 
separato

Personale addetto alla raccolta

Azioni indotte

Avvio a riciclo

Aumento del grado di intercettazione 
ottimizzazione complessiva del sistema di 

raccolta  maggiori economie di scala

Migliore qualità del rifiuto 
raccolto maggiore tasso di 

riciclo dei rifiuti recuperati

Controllo
rifiuti
conferiti
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Esempi di errato dimensionamento e 
posizionamento di bidoni condominiali



Esempio di mancato supporto nei controlli dei 
conferimenti: VIII Circoscrizione (PA)

Punti di scarico abusivi dei rifiuti indifferenziati segnati  
con pallini Verdi nella cartina 



Esempio di kit per le famiglie

BIOPATTUMIERA GUIDASACCHETTI

SHOPPER

PROMEMORIA CALENDARIO



ESPERIENZE SPAGNOLE DI 
RACCOLTA PORTA A PORTA: 

USURBIL (PAESI BASCHI) 
6.000 abitanti 88 % di RD

Fonte http://www.portaaporta.cat/

Anche Miravet è passata dal 79,9 % del 
2010 all’87,9 % nel 2011 . A Rasquera si 
è passati dal 65,3 % del 2010 al 77% nel 
2011.



Postazione per la RD a Hernani, giorno del ritiro 
della carta. Ogni postazione serve 16 famiglie. 

Postazione per la RD a Usurbil, giorno del ritiro 
dell’umido. Ogni postazione serve 8 famiglie. 



Controllo dei conferimenti a Grosseto



Posizionamento e  controllo dei bidoni 
condominiali: l’esperienza Colli Aminei (NA)



Gli adesivi sono di quattro tipologie: 
• verde: viene applicato per evidenziare che il controllo ha evidenziato che il materiale è

conforme a quanto stabilito nel regolamento/ordinanza. L’utente viene così ringraziato e
potrebbe essere gratificato nel continuare il suo comportamento virtuoso tramite tale 
segnalazione anche al fine di applicare e/o confermare eventuali sconti sulla
TARSU/TIA o la partecipazione a successive iniziative di estrazione a sorte di premi
ecocompatibili; 

• Azzurro: viene applicato se il materiale conferito corrisponde solo parzialmente a 
quanto indicato nel regolamento (presenza di materiali impropri e/o orario o giorno di
raccolto errato). L’utente viene così invitato ad adeguarsi al nuovo regolamento di
raccolta e/o ordinanza e viene avvisato che asubirà a breve altri controlli; 

• giallo: viene applicato se il materiale conferito corrisponde solo parzialmente a quanto 
indicato nel regolamento (presenza di materiali impropri e/o orario o giorno di raccolto
errato). L’utente viene così invitato ad adeguarsi al nuovo regolamento di raccolta e/o
ordinanza e viene avvisato che asubirà a breve altri controlli; 

• rosso: il materiale conferito presenta evidenti impurità all’interno e/o non è neppure
parzialmente conforme a quanto stabilito nel regolamento/ordinanza oppure il
comportamento non conforme risulta essere già stato evidenziato in precedenti controlli
(cartellino giallo). L’utente viene quindi avvertito che verranno segnalati tali episodi al
corpo di polizia municipale per l’adozione delle conseguenti sanzioni. 

Controllo dei bidoni condominiali: 
gli adesivi utilizzati a Colli Aminei (NA)



http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2010/21-dicembre-
2010/bagnoli-come-tokyo-7-quartieri-ricicloni-che-trainano-napoli--181121137022.shtml



COMPETIZIONE  
VIRTUOSA GDO NELLA 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI
PER ACCONTENTARE 

LE RICHIESTE DEI 
CLIENTI

RESPONSABILIZZAZIONE
DEGLI UTENTI E 
POSSIBILITA’DI 
CONTROLLO

INCENTIVAZIONE 
ECONOMICA AL MINOR 

CONFERIMENTO ED 
ALLA RIDUZIONE DEI 

RIFIUTI URBANI

POSSIBILITA’ DI 
APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA PUNTUALE SUI 
VOLUMI DI RIFIUTI 

CONFERITIPERSONALIZZAZIONE
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E 
INDIFFERENZIATA

POSSIBILITA’ DI 
ULTERORE RIDUZIONE

DELLA PRESENZA DI 
IMBALLAGGI INUTILI 
NEI RIFIUTI URBANI

Sinergie ed effetti dell’applicazione 
del porta a porta e della tariffa puntuale



Il comunicato della Confcommercio in merito al nuovo tributo TRISE evidenzia che
«All'interno della Trise, il nuovo tributo sui servizi comunali, la componente TARI,
che troverà peraltro applicazione solo per un periodo transitorio in attesa della
definizione di una tariffa di misurazione puntuale dei rifiuti, denominata TARIP,
riflette quasi pedissequamente la precedente formulazione della TARES, in quanto
ripropone tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali e non
sui reali quantitativi di rifiuti prodotti mantenendo, pertanto, tutte le criticità e i limiti
che i precedenti regimi di prelievo hanno mostrato e che più volte Confcommercio
ha denunciato. Infatti, nei Comuni dove è stato operato il passaggio dalla TARSU
alla TARES, si è assistito ad aumenti tariffari medi del 200%, generati non tanto da
un incremento della quantità dei rifiuti prodotti ma, più semplicemente, da una non
adeguata determinazione dei coefficienti potenziali di produzione.
Manca, quindi, ancora una volta, la volontà di instaurare un legame diretto tra
produzione di rifiuto e spesa, secondo il principio comunitario "chi inquina paga". Al
contrario vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione "presuntiva" che
rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a
parità di attività economica. Dal primo gennaio 2014 si dovrebbe, poi, passare alla
nuova Tari per giungere, infine, alla Tarip. Sarebbe, dunque, stato più ragionevole
mantenere i regimi tariffari attualmente applicati (Tarsu o Tia) fino alla definizione
dei criteri del prelievo TARIP.

Fonte http://www.confcommercio.it/-/comunicato-210-2013

CONFCOMMERCIO SU LEGGE STABILITA': 
CON TRISE IMPRESE DUE VOLTE PENALIZZATE



Le richieste delle associazioni a Saccomanni sulla 
tariffazione puntuale: «Introdurre premialità per cittadini 
e aziende virtuose ed eliminare maggiorazione per m2»
Aiab, Cia, Coldiretti, Confapi, Confagricoltura e Legambiente hanno inviato una
nota al ministro dell’Ambiente in cui chiedono che «La modifica della Tares
possa incidere sui comportamenti individuali, premiando quelli virtuosi attraverso
criteri meritocratici, eliminando i tributi non correlati alla produzione dei rifiuti o
all’esigenza di responsabilizzare i comportamenti», e ricordano che «Oggi in
Italia solo alcune centinaia di enti locali fanno pagare in base alle quantità di
rifiuti effettivamente prodotte grazie alla tariffazione puntuale, con risultati
importanti sulla prevenzione, sull’avvio a riciclaggio e sulla riduzione delle
quantità di rifiuti avviate a smaltimento. Eppure, sarebbe possibile affrontare
concretamente la sfida della riduzione dei rifiuti, come è riuscita a fare ad
esempio la Germania, utilizzando una equa leva economica, introducendo un
criterio di giustizia e sostenibilità ambientale e alleggerendo la pressione fiscale
sui più virtuosi, a partire dalla riforma del nuovo tributo sui rifiuti». La lettera delle
associazioni conclude: «Solo in questo modo si contribuirà davvero a liberare
l’Italia dal problema rifiuti, facendo entrare il nostro Paese a pieno titolo in quella
‘società europea del riciclaggio’ alla base nella nuova direttiva di settore».
Fonte: http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/tares-le-richieste-delle-
associazioni-a-saccomanni-su-tasse-e-rifiuti/



Confronto andamento produzione di Rifiuti 
Urbani in UE (espressi in kg/ab x anno)
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Negli stati dove è presente la tariffazione puntuale (Austria e in generale nel nord 
Europa) o dove è stata introdotta più recentemente (Irlanda, Regno Unito, Belgio) si 
registra una consistente diminuzione della produzione procapite di rifiuti. 



Perché conviene passare da TARES alla Tariffa puntuale

Cos’è la “TIA puntuale”?

La tariffa puntuale è la modalità più equa di far pagare ai cittadini il servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti: oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base ai 
rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti all’azienda che si occupa della 
raccolta.

Perché passare alla TIA puntuale?

A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la strategia più 
efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra  
prevenzione e riciclaggio.
A questo si aggiunge una maggiore equità contributiva che permette di far 
pagare in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai 
componenti della famiglia.



Comma 29: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

Sono stati sollevati dubbi sul fatto che la formulazione del comma 29 si riferisse
esclusivamente a Comuni che avessero GIA’ realizzato sistemi di misurazione
puntuale dei rifiuti conferiti, impedendo agli altri comuni di intraprendere la via verso
la Tariffazione puntuale.

>

Lettura congiunta direttiva 2004/35/CE
“Chi inquina paga”

TARES 2013
DL 201/2011 art.14



Per gli utenti i vantaggi sono legati ai seguenti elementi:

• TRASPARENZA - il cittadino ha la sicurezza di pagare solo per il numero di
conferimenti realmente operati oltre al numero di conferimenti già incluso nella
parte fissa della tariffa. La possibilità di controllare in maniera facile ed immediata la
quota variabile della tariffa è una garanzia sulla trasparenza dei processi messi in
atto

• PREMIALITA’ - il cittadino vede premiati i propri sforzi per aumentare la
differenziazione dei propri rifiuti e, conseguentemente, di ridurre la produzione di
rifiuto indifferenziato. I comportamenti virtuosi hanno un riconoscimento monetario
pressoché immediato.

Quali sono i vantaggi della TIA puntuale?

• MAGGIORE LIBERTA’ DELLE SCELTE DI CONSUMO – Nei contesti in cui è
stata adottata la tariffazione puntuale (ad es. Trentino Alto Adige) la grande, media
e piccola distribuzione hanno cominciato a mettere in commercio prodotti con minor
presenza di imballaggi superflui (ad es. latte con vuoto a rendere e prodotti alla
spina) per assecondare l’interesse dei propri clienti a produrre meno rifiuti.



• Integrazione con le specificità dei 
circuiti di raccolta

• Valutazione degli obiettivi del 
progetto (monitoraggio vs. utenti) 

• Controllo dei comportamenti elusivi

• Facilitazione nell’uso

PESATURA*

VOLUME 
(Sacchetti prepagati) 

Elementi di progettazioneMetodologie

SVUOTAMENTI

STRUTTURE
ACCENTRATE

Strumenti per misurare la quantità di RU prodotta
da ogni singola utenza condominiale

* La pesatura è risultata fallimentare per mastelli e bidoni ed utilizzabile 
solo per contenitori di elevate dimensione. Non incentiva inoltre  
l’esposizione del contenitore solo quando pieno impedendo di ottimizzare 
i costi del sistema di raccolta



Esempi di tariffazione puntuale nel mondo

L’introduzione di sistema P.A.Y.T.
“Pay As You Throw” cioè

“Pagare per quanto si conferisce”

A livello mondiale è ormai assodato che la tariffazione puntuale è la strategia più
efficace per ottenere i migliori risultati e creare le migliori sinergie positive tra
prevenzione e riciclaggio.

Siti web creati per diffondere la tariffa puntuale dall’EPA e da altre agenzie per la
protezione dell’ambiente

www.payt.org www.payt.net www.p2pays.org/

www.epa.gov/epawaste/conserve/tools/payt/index.htm



Paese Diffusione Criteri di misura

Germania Molto diffuso Volume

Austria Molto diffuso Volume, Sacchi prepagati

Belgio Molto diffuso (modo di finanziamento maggiore in 
due delle tre regioni: Fiandre e Wallonia)

Sacco prepagato, pesata, 
Volume

Danimarca Relativamente diffuso
(30% dei comuni nel 2010)

Volume

Irlanda Abbastanza diffuso Volume, peso (in minima 
parte)

Finlandia Elevato Volume e frequenza delle 
raccolte

Francia In rapida diffusione (obbligatoria dal 2014) Volume e frequenza di 
raccolta

Italia Poco diffuso

Paesi bassi Relativamente poco diffuso

Svezia Diffuso (già dagli anni ’60 diffusione della tariffa 
puntuale)

Volume, frequenza della 
raccolta.

Svizzera Molto diffuso (80% dei comuni rappresentano 85% 
della popolazione nel 2010)

Sacco prepagato

Metodologie di tariffazione puntuale dei rifiuti in Europa



La diffusione della tariffazione puntuale in Francia
Grenelle de l’environnement

(Legge Grenelle I  3 agosto 2009, n. 967) 
La nuova legge nazionale sulla gestione dei 
rifiuti urbani prevede che « La redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères et la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
devront intégrer, dans un délai de cinq ans, 
une part variable incitative devant prendre en 
compte la nature et le poids et/ou le volume 
et/ou le nombre d'enlèvements des déchets ».
« Il canone per la rimozione dei rifiuti urbani e 
la tassa di rimozione dei rifiuti urbani dovranno 
integrare, entro cinque anni, una parte 
variabile incitativa che prenda in conto la 
natura e/o il peso e/o il volume e/o il numero di 
ritiri dei rifiuti». L’attivazione va quindi portata a 
termini entro il 2014.

Sperimentazioni nel 2010



Tariffe standard per raccolta RU residuo

Frequenza della raccolta settimanale  

VOLUME DEI 
CONTENITORI  

Costo in €/anno
MONACO  

Costo in €/anno 
BERLINO  

120 Litri 301,43  240  
240 Litri 602,86  354,4  
770 Litri 1933,87  727,6  

1100 Litri 2763,10  829,4  
Frequenza della raccolta bisettimanale  
VOLUME DEI 
CONTENITORI  

Costo in €/anno 
MONACO  

Costo in €/anno 
BERLINO  

120 Litri 150,71  120  
240 Litri 301,43  177,2  
770 Litri 966,94  363,8  

1100 Litri 1381,55  414,7  
 

Esempi di tariffazione puntuale in Germania: 
Berlino  e Monaco

Organico Ritiro €/anno 

60 Litri 14 – giorni 63,80 

120 Litri 7 – giorni 
14 – giorni 

129,60 
64,80 

140 Litri 7 - giorni 
14 – giorni 

139,60 

69,80 

 

Tariffe per raccolta organico



Abitanti totali 365.000

% RD 32,6 %

Produzione RU + RD kg abitante / anno

caratteristiche edifici abitativi Edifici monofamiliari    6 % 
Edifici plurifamiliari    94 %

Prod. procapite di RU 427 kg/ab/annui

Caratteristiche degli Züri-Sacks per la raccolta del rifiuto
indifferenziato a Zurigo

Zurigo



Tipologia bidone Tariffa di noleggio Tariffa a svuotamento 

Standard (240 litri) € 84.00 per anno € 5.25 

Piccolo (140 litri) € 68.25 per anno € 3.15 
 

 
Tipologia bidone 

svuot. 
settimanale

ogni due 
settimane 

ogni tre 
settimane 

Standard (240 litri) € 357.00 € 220.00 € 173.00 

Piccolo (140 litri) € 232.00 € 150.00 € 122.00 
 

Sacchetto standard 
da 80 litri 

Ogni sett.
2006 

Ogni due 
sett. 2006 

Ogni tre 
sett. 2006 

1 sacchetto € 137.80 € 68.90 € 45.93 

2 sacchetti € 275.60 € 137.80 € 91.86 
 

Abitanti 1.223.000  RD  47 %
Dublino



EFFETTI DELLA TARIFFAZIONE 
VOLUMETRICA IN IRLANDA

Domanda Famiglie con  
tariff. volumetrica 

Famiglie senza 
tariffazione. 

Partecipa al servizio di RD 84 % 61 % 
Si impegna a ridurre la produzione di rifiuti 62 % 47 % 
Acquista prodotti con minore imballaggio 38 % 33 % 
Visita i centri di riciclaggio 56 % 34 % 
Effettua il compostaggio domestico 26 % 18 % 
 

Un recente studio di Repak (il Consorzio irlandese per il riciclo degli imballaggi,
analogo al nostro CONAI) ha rivelato che il sistema di tariffazione volumetrica fa
risparmiare le famiglie e le fa riciclare di più. Lo studio di Repak rivela che,
nonostante il governo irlandese abbia stabilito che a partire dal 2005 sia
obbligatorio il passaggio al sistema di tariffazione volumetrico, per ora solo il
28% della popolazione irlandese è stata coinvolta da tali nuovi sistemi di
tariffazione.  

Fonte:Istituto IMS su un campione di 1.000 famiglie rappresentativo dell’intera nazione 



Confronto costi medi di gestione (al netto dei costi 
di spazzamento) con e senza tariffazione puntuale



Svuotamenti medi e minimi dei contenitori del 
rifiuto secco non riciclabile (120 litri)
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RIDUZIONE % ESPOSIZIONE RIFIUTO NON 
RECUPERABILE E ORGANICO CONS. CHIERESE

RIFIUTO NON RECUPERABILE RIFIUTO ORGANICO

Comuni 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Carmagnola n.d. 29% 25% 21% n.d. 32% 37% 36%

Chieri 42% 35% 33% 28% 39% 31% 25% 29%

Pecetto 34% 26% 23% 22% 25% 19% 14% 10%

Pino T.se 36% 30% 28% 24% 41% 31% 22% 25%

Santena n.d. 31% 30% 25% n.d. 28% 31% 29%



Confronto costi medi di raccolta Consorzi in Piemonte

Costi raccolta  Med. Cons. con 
tariffa puntuale

Med. Cons. senza 
tariffa puntuale  Differenza %

Non recuperabile  € 12,64 € 18,05 42,7%
Organico  € 12,06 € 15,44 28,1%
Carta‐cartone  € 10,56 € 9,79 ‐7,3%
Vetro  € 4,62 € 5,22 13,0%
Plastica‐lattine  € 9,10 € 9,79 7,6%
Totale raccolta  € 48,99 € 58,29 19,0%
% di RD 63,9% 50,7% ‐20,7%
Totale RD procapite  271,55 221,61 22,5%

Prod. procapite RU totale 429,2 459,3 ‐6,5%

Popolazione servita 425.333 307.903



Tasso di svuotamento settimanale nel Comune di San 
Giorgio (PC) primo e dopo l’avvio della tariffazione puntuale

40%

43%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

I semestre 2009 II semestre 2009 I semestre 2010

AVVIO TARIFFA PUNTUALE



Su tutti i contenitori del rifiuto non recuperabile è applicato un transponder 
elettromagnetico passivo. Ciò permette la misurazione in automatico, attraverso 
apposita strumentazione montata sui mezzi di raccolta, del numero di svuotamenti

Ogni contenitore è dotato di un codice identificativo che consente l’attribuzione 
univoca ad un’utenza (tutte le famiglie residenti in un dato n. civico) o non domestica

Andamento del costo medio dei trasponder passivi e dei dispositivi di lettura in dollari

Strumenti per misurare la quantità di RU prodotta
da ogni singola utenza condominiale

Consorzio Priula (TV) e Consorzio Chierese (TO)





I risultati raggiunti a Trento grazie all’introduzione della tariffazione puntuale
A gennaio 2014 la raccolta differenziata a Tento ha raggiunto il 79,14 %, il dato più alto raggiunto negli 
ultimi anni. Nello stesso mese del 2013, infatti, ci si era attestati al 70,19 %, mentre la media annua 2013 è 
stata pari a 74,68 %. Il dato di gennaio 2014 sale al 81,08 % se non si tiene conto anche dello 
spazzamento. In calo, di conseguenza, la produzione di rifiuti inviati in discarica passati: la frazione 
indifferenziata si è ridotta del 33,2 % rispetto allo stesso periodo del 2013, passando dunque da 1.410,89 
tonnellate a 941,74 tonnellate. In generale si riduce la produzione totale di rifiuti, diminuita nel primo mese 
del 2014 del 4,6 %, e dunque da 4.732,46 a 4.514,11 tonnellate.
Fonte: http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Rifiuti-urbani/Avvisi/Raccolta-differenziata-a-
gennaio-si-sfiora-l-80-per-cento
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Verbania: la tariffa puntuale

Il Comune di Verbania deriva dall’unione amministrativa di tre 
centri (Pallanza e Suna che sono contigui ed Intra che dista 2 
km circa) e conta in totale circa 32.000 abitanti. Il territorio è 
relativamente pianeggiante nella zona lungo lago e diventa 
invece montano nella collina retrostante 

Verbania: il servizio
La raccolta porta a porta è iniziata nel 1999 su tutte e 5 le frazioni (residuo, organico, carta, 
vetro e plastica-lattine). 
Nel 2000 è stato poi aggiunto il verde domiciliare. 
Nel 2009 è stato raggiunto un livello di RD pari al 71,7 %. 

Il sistema di raccolta nei tre centri urbani principali è organizzato con le seguenti frazioni 
raccolte sia per le utenze domestiche che non domestiche:

• raccolta domiciliare dell’organico con mastelli e bidoni e frequenza di raccolta di due 
passaggi a settimana;

• raccolta domiciliare del RU residuo a sacchi con un passaggio a settimana;
• raccolta domiciliare della carta con mastelli e bidoni con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare della plastica e lattine in sacchi con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare di vetro con mastelli e bidoni con un passaggio a settimana,
• raccolta domiciliare del verde con bidoni da 240 litri con un passaggio a settimana,



Verbania: la tariffazione puntuale
Dal 12 aprile del 2006 l’amministrazione ha introdotto la tariffazione puntuale distribuendo 
gratuitamente degli specifici sacchi bianchi (il cosiddetto sacco conforme) una volta all’anno.

La quantità annuale di sacchetti è calcolato in base ai componenti del numero della famiglia 
(utilizzando un fabbisogno procapite teorico di 2 litri al giorno). 

Questo significa che se una famiglia consuma tutti i sacchetti che le sono stati consegnati, la 
stessa deve comprare altri sacchetti (succede molto raramente).

Ogni utenza è stato quindi dotata di una carta magnetica per ritirare i sacchetti in più che poi 
gli vengono addebitati in tariffa. 

I sacchetti bianchi messi a disposizione dal comune sono di due tipi, uno da 30 litri che serve 
per la pattumiera domestica e uno da 120 litri utilizzato per l’esterno.

Se vengono individuati conferimenti impropri oppure l’utilizzo di sacchetti “non conformi” 
l’utenza viene richiamata. Dopo il terzo richiamo viene tolto il contenitore e viene applicata 
una multa.

A seguito dell’inserimento della tariffazione puntuale Verbania ha visto un aumento del 
20% della percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo nel 2012 quota 72%



Sui sacchetti dei rifiuti recuperati o non recuperabile si applicheranno
transponder elettromagnetici passivi a perdere. 



 Contenuto INERTE Contenuto METALLICO Contenuto UMIDO

Tag 1 
 
PRESTAZIONI SCARSE PRESTAZIONI SCARSE PRESTAZIONI SCARSE 

Tag 2 
 

PRESTAZIONI OTTIME PRESTAZIONI 
DISCRETE PRESTAZIONI OTTIME 

Tag 3 
 

PRESTAZIONI OTTIME PRESTAZIONI BUONE PRESTAZIONI OTTIME 

Tag 4 
 

PRESTAZIONI OTTIME PRESTAZIONI 
SUFFICIENTI PRESTAZIONI BUONE 

 

Tipologie di Transponder sottoposte a test dall’ASCIT di Capannori



Tariffa Puntuale
Capannori

Il Comune di Capannori, con il supporto della ESPER, ha preso in esame le migliori
pratiche di tariffazione puntuale messe in atto in Italia e in Europa.

L’abitudine dei cittadini di Capannori ad utilizzare sacchi di plastica per il
conferimento dei propri rifiuti indifferenziati ha spinto l’amministrazione ed Ascit a
continuare con la stessa tipologia di raccolta.

L’esigenza di conteggiare il numero di sacchetti conferito dall’utenza ha messo
Comune ed Ascit nella condizione di poter sperimentare nuove tecnologie.
Come da tradizione, l’Amministrazione Comunale non si è tirata indietro di fronte ad
una nuova sfida



Il 12 dicembre 2011 è quindi stata avviata la distribuzione dei nuovi kit per la 
raccolta nelle zone interessate dalla prima fase del progetto

Guamo, Vorno, Verciano e Coselli

Il Comune di Capannori e la tariffa puntuale

Lo scopo del progetto è stato di applicare una tariffazione 
più equa ed ottenere una raccolta differenziata più efficiente

per compiere un ulteriore passo avanti verso 
l’obiettivo rifiuti zero nel 2020



La misurazione “puntuale” dei RU residui è stata introdotta a gennaio 2012 in 1678 famiglie e 
350 utenze non domestiche di alcune frazioni di Capannori. Ogni famiglia viene incentivata a 
selezionare i materiali riciclabili in modo da ridurre al minimo la quantità dei rifiuti residui da 
smaltire. La sperimentazione della Tia puntuale si basa sull’utilizzo di sacchetti “radiobag” dotati 
di un adesivo al cui interno è inserito un transponder RFID con il codice identificativo di ciascun 
utente, che viene letto direttamente dagli operatori Ascit con un apposito dispositivo portatile.
Dopo due mesi dall’introduzione di questo sistema, 
dunque, la percentuale di differenziata è salita di 
otto punti, partendo dall’82% certificato dalla 
Regione Toscana per il 2011. A febbraio, inoltre, la
quantità di rifiuti indifferenziati si è pressoché 
dimezzata, scendendo da una media di 20 tonnellate 
mensili a 11,2 tonnellate. A queste si aggiungono 7,9 
tonnellate di carta, 30,5 tonnellate di organico, 12,4 di 
plastica, tetrapak e metalli e 7,6 di vetro.
In base a tali risultati la seconda estensione di questo 
sistema, che interesserà Lammari e Marlia, 
importanti frazioni della zona nord. Sarà effettuata 
prima dell’estate per poi arrivare a coprire, entro la 
fine dell’anno, tutto il territorio di Capannori.

LA SPERIMENTAZIONE DELLA MISURAZIONE 
PUNTUALE DEI RU NEL COMUNE DI CAPANNORI 

CON L’USO DI SACCHETTI DOTATI DI 
TRANSPONDER RFID



Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
% RD 74% 77% 86% 87% 88% 91%
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L’operatore addetto alla raccolta sarà dotato di un
lettore che potrà rilevare il trasponder posto sui
sacchetti.

Ad ogni sacchetto sarà associata un’utenza univoca,
alla quale verrà addebitato il conferimento. Il lettore,
raccolto il dato del sacchetto, lo invierà in centrale
dove il dato sarà analizzato, processato, ed infine si
procederà alla fatturazione della quota variabile della
tariffa puntuale



Utilizzo di Press-container a Rubano (PD) e Laives (BZ)
con sistema di identificazione degli utenti per misurare la 

quantità di RU prodotta da ogni singola utenza
Il Comune di Laives (BZ), a partire dal 2004, ha installato 10 multi-press con sistema di 
identificazione degli utenti a trasponder (con tessere che viene semplicemente 
appoggiata) ma per la gestione di questo sistema l’azienda che si occupa della gestione 
(la SEAB di Bolzano) ed il Comune lamentano notevoli problema di odori, soprattutto in 
estate, per il percolato che si crea all’interno (devono svuotarli una volta alla settimana 
mentre basterebbe uno svuotamento al mese).

Fonte: Comune di Laives sett. rifiuti, 0471-595871 
Ing. Girinelli SEAB 0471-541746  348-1508815

Anche il Comune di Rubano aveva installato una 
decina di Multi press ma i costi di gestione sono 
diventati per abbandoni di rifiuti sono aumentati 
in modo esponenziale negli ultimi anni





I problemi derivanti dal’utilizzo della calotta metallica ad apertura elettronica sono stati i seguenti: 

 l’adozione del sistema ha favorito ulteriormente il fenomeno dell’abbandono e non responsabilizza i
cittadini rispetto all’esigenza di mantenere il decoro della zona in cui sono posizionati i contenitori. Gli
utenti che non hanno con se la chiave elettronica e gli anziani che si trovano in difficoltà ad aprire il
cassonetto con calotta, lasciano infatti spesso per terra il proprio sacchetto contribuendo così al
degrado urbano. Si è reso quindi necessaria l’istituzione di ripetuti passaggi per la pulizia delle isole
ecologiche e la costituzione di ronde formate da almeno due pubblici ufficiali per multare i cosiddetti
“Ecofurbi”; 

 in altri casi, ancor più problematici, gli utenti buttano il sacchetto dei rifiuti residui nei cassonetti
stradali della carta o del multimateriale facendo aumentare la percentuale di impurità dei materiali
differenziati e determinando un drastico aumento dei costo della successiva selezione presso centri
specializzati; 

 il sistema con calotta posizionata su contenitori da 1700-2400 litri risulta inaccessibile per persone su
sedia a rotelle e con problemi di deambulazione (che non riescono ad arrivare alla calotta); 

 le utenze commerciali che producono elevati quantitativi di rifiuti e che sono quindi abituati ad
utilizzare sacchetti da 100 litri ed oltre sono costrette ad utilizzare sacchetti molto piccoli (da 15 litri
al massimo) e tale obbligo viene mal tollerato. 

Risultati utilizzo metodo E-GATE a Belluno

L’amministratore delegato di Bellunum ha dichiarato che l’ulteriore 
investimento in sistemi di videosorveglianza si è reso necessario «Perché 
ci troviamo ancora di fronte a comportamenti incivili di una minoranza di 
persone, che vanno a rovinare quello che fanno gli altri. .. Spendiamo 100 
mila euro l’anno, 3 euro per ogni cittadino, per pulire le isole ecologiche 
dai sacchetti e dalla sporcizia che le persone lasciano...» 
Fonte http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2010/06/09/news/belluno-

caccia-agli-ecofurbi-dei-rifiuti-in-arrivo-multe-salate-e-telecamere-2073537



Fonte http://coriano.wordpress.com/2009/12/18/e-gate-ecco-i-primi-ribelli/

Metodo E-GATE per misurare la quantità di RU
http://www.emz-ta.it/index.htm



Esperienza di utilizzo di cassonetti con calotta nel 
Comune di Spilamberto (MO)

Fonte: http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2013/07/21/news/rifiuti-tessera-
magnetica-e-polemiche-1.7458860



Fonte: http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2013/10/29/news/costantini-
boccia-la-raccolta-differenziata-1.8016873















Il Sindaco De Luca ha dichiarato che «Queste isole ecologiche le distruggeremo. 
Non è possibile che per fare meglio si finisca per avere piccole discariche in città. 
Volevamo dare una risposta alle esigenze di alcuni, come se fossimo in Alto Adige, 
ma i cafoni sono inevitabili, dunque useremo il lanciafiamme e interreremo le 
microisole» Per questo, le nove micro-isole ecologiche realizzate con fondi europei 
sono state tutte rimosse. 
Fonte http://campania.peacelink.net/rifiuti/articles/art_2737.html

Isole ecologiche interrate dismesse in Liguria: Salerno (SA)
Ad inizio 2009 sono state realizzate 3 micro-isole ecologiche (life-o-mat della 
Villinger) di cui una nella zona della movida (Via Roma, zona incrocio con Via 
Velia) e nei quartieri di Salerno per raccogliere plastica, vetro, carta e alluminio.



Foto delle stessa postazione interrata di P.zza Sciascia nel 2010

Foto della postazione interrata di P.zza Sciascia all’inaugurazione nel 2006
Isole ecologiche interrate dismesse in Sicilia: Palermo



Isole ecologiche interrate dismesse in Puglia: Foggia



“le persone intelligenti trovano la 
soluzione per un problema; ma le 
persone sagge il problema lo 
prevengono…”   

Grazie dell’attenzione
info@esper.it
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