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DELIBERA DI INIZIATIVA POPOLARE “ROMA VERSO RIFIUTI ZERO”
LINEE GUIDA DEL PIANO RIFIUTI ZERO ROMA: STUDIO DI FATTIBILITA’

Premessa
Il presente studio di fattibilità tecnica e finanziaria è frutto della esplicita richiesta del
sindaco di Roma Gianni Alemanno a seguito dell’incontro in Campidoglio con il prof. Paul
Connett per la Zero Waste International Alliance organizzato il 29 gennaio c.a. dalla
delegazione guidata per la Ass.ne Zero Waste Lazio dal presidente Massimo Piras e dalla
segretaria Melania Tommolillo, con la partecipazione per il comitato “Popolo della nebbia”
di Mario Ungarelli, Angela Sanna ed altri, per il comitato “Diamocidafare per Roma” di
Fabio Prasca e Cinzia Negri, per Cittadinanzattiva Lazio di Giacomo Giujusa, con la regia di
Davide Gramiccioli di Radio Roma Capitale.
Il presente studio di fattibilità costituisce una proposta preliminare di validazione ed
approfondimento del documento “Linee guida del Piano rifiuti zero per Roma”, allegato
alla Delibera di iniziativa popolare depositata in Campidoglio il 4 giugno 2012, e come tale
è redatto a cura di un gruppo di lavoro di alto profilo, coordinato da Massimo Piras, che ne
conferisce a titolo gratuito il pieno possesso ed utilizzo all’Ass.ne Zero Waste Lazio
nell’ambito dell’iter di approvazione della Delibera stessa presso il Consiglio Comunale di
Roma.
Tale studio di fattibilità potrà essere ulteriormente implementato da una progettazione
esecutiva, a cura del gruppo tecnico di studio stesso e di quanti ne accetteranno
l’incombenza, su incarico ufficiale da parte dell’Amm.ne capitolina e/o della società AMA
spa quale soggetto pubblico competente per la gestione della raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani di Roma.
Il gruppo tecnico di lavoro è sinteticamente presentato e composto da:
1.
2.
3.
4.
5.

Massimo Piras, presidente ass.ne Zero Waste Lazio – Gestione ciclo rifiuti Lazio,
Attilio Tornavacca, presidente E.S.P.E.R. – Ente di studio gestione ecosostenibile rifiuti,
Roberto Cavallo, presidente ERICA coop. – Progetti riduzione e raccolta rifiuti,
Enzo Favoino, Scuola Agraria Parco di Monza – Raccolte e gestione organico,
Raphael Rossi, Presidente di IREN Emilia – Raccolte e gestione impiantistica,

6. Andrea Masullo, Università Camerino economia sostenibile – Rifiuti ed energia,

Si conferma che il presente studio è finalizzato quindi all’avvio del percorso Rifiuti Zero –
Zero Waste nella città di Roma e che, secondo le indicazioni contenute nella Delibera e nel
Piano allegato citati, sarà strettamente coerente con la coerenza dei principi guida
elencati ad iniziare dalla scelta preliminare da parte dell’Amm.ne Capitolina di rinuncia
all’incenerimento dei rifiuti di Roma.
Tale scelta consentirà il ripristino della corretta attuazione della gerarchia di trattamento
dei rifiuti di Roma, in accordo con le norme previste dalla Direttiva Europea 98/2008/CE e
del T.U. legge 152/2006 e s.m.i., secondo un cronoprogramma contenuto nel presente
studio di fattibilità che sarà attuato dalla AMA Spa con un nuovo Piano industriale ed un
nuovo contratto di servizio coerente con le scelte citate, sarà monitorato dalla costituzione
dell’Osservatorio Rifiuti Zero Roma Centrale presieduto dal prof. Paul Connett e dei relativi
Osservatori Rifiuti Zero Municipali secondo le composizioni indicate nel testo della delibera
di iniziativa popolare stessa.
Il nuovo Piano industriale di AMA spa dovrà quindi contenere la rinuncia alla
partecipazione societaria nel Consorzio CO.E.MA., rispetto alla partecipazione alla
costruzione e gestione del nuovo impianto di incenerimento di Massimetta/Albano Laziale,
e la revisione della delibera di Giunta municipale del 21 dic 2012 n° 93 in ordine al
“definizione del nuovo perimetro aziendale di AMA spa” con il riassetto delle funzioni
interne che si ipotizza siano attribuite alle stesse società AMA in house ed AMA spa a
prevalente capitale pubblico.
Si chiede infatti di soprassedere al progetto di privatizzazione indicato, che contrasta con le
relative norme decadute a seguito di consultazione referendaria, per costituire uno
specifico ramo di azienda per la gestione dell’intero ciclo rifiuti dalla raccolta allo
smaltimento. In subordine si chiede inoltre di riorganizzare la struttura aziendale
prevedendo che l’attività di gestione dei rifiuti segua il principio della separazione di filiera,
in cui siano mantenute nella stessa linea di comando le fasi di raccolta-trasporto-riciclorecupero e la relativa impiantistica per i rifiuti urbani differenziati, dalla filiera della raccoltatrasporto-smaltimento e la relativa impiantistica per i rifiuti urbani indifferenziati.
Inquadramento dello studio di fattibilità
Il presente studio di fattibilità si articola secondo una logica che ricalca la corretta
gerarchia di trattamento dei rifiuti, per come è descritta nella normativa vigente e si
articola sui seguenti punti:

1) Azioni di prevenzione x contenere le frequenze e rimodulare i circuiti di raccolta;
2) Definizione delle tipologie e flussi merceologici di raccolta;
3) Quantità stimate di raccolta x flusso merceologico e relativa purezza e valore di
mercato o costo di trattamento;
4) Dimensionamento dei circuiti di raccolta (mezzi, personale, frequenze) e relativo
costo (benchmarking);
5) Attività di start up e rapporto con il territorio e comunicazione ( metodologie e
costi);
6) Considerazioni sul prelievo fiscale (applicazione di elementi di variabilità alla
Tares);
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7) Cronoprogramma di attivazione dei servizi di raccolta e suddivisione per
municipi al 2020;
8) Analisi degli impianti di trattamento per le diverse tipologie di materiale
raccolto;
9) sistema impiantistico per il trattamento del RUR;
10) quadro riassuntivo tempi e costi,

3

1) Azioni di prevenzione volte a contenere le frequenze e rimodulare i circuiti di
raccolta.
Analisi dell’andamento della produzione di rifiuti urbani a Roma
L’analisi dell’andamento della produzione dei rifiuti urbani, globali e pro-capite, è
fondamentale per comprendere le dinamiche del settore. I dati sono attinti dal Rapporto
Rifiuti riportati in tabella 5, la cui edizione inizialmente veniva curata da ANPA, poi APAT,
ora ISPRA.
Produzione di rifiuti urbani procapite e % di RD per anno dal 2000 al 2011
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
RU
(kg/ab.anno.) 576,6 596,9 623,6 654 671,5 681,4 676,7 658,8 647 654,1 666,4 648,5
RD (%)

5,7

6,1

6,9

10,5

13,6

16

16,2

17,1

19,5

20,7

22

24,6

Fonte: Rapporto Rifiuti ANPA, APAT e ISPRA
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La figura evidenzia che la produzione di rifiuti urbani nella Città di Roma è sempre in
aumento: nel periodo dal 2000 al 2011, la produzione dei rifiuti urbani nel Comune di
Roma è passata da 1,548 milioni di tonnellate a 1,826 milioni di tonnellate con una

crescita di oltre il 18% in undici anni. L’elevata produzione pro-capite rispetto alla media
nazionale è in larga misura dovuto al rilevante flusso non domestico (in particolare dal
settore terziario e da quello commerciale) ed alla elevata quantità di popolazione in
transito (turismo, pellegrini, manifestazioni, congressi, accesso a uffici e funzioni di capitale
ecc.). Va comunque rilevato i valori pro capite della produzione dei rifiuti urbani nella
Capitale negli ultimi anni abbiano subito, come nel resto d’Italia, un flessione a causa,
come evidenziato, della crisi economica che ha interessato l’economia mondiale e che,
inevitabilmente, ha inciso sui consumi delle famiglie.
Contemporaneamente la crescita della raccolta differenziata è molto lenta, lontana
dagli obiettivi minimi definiti dalle diverse normative (Dlgs 22/1997 prima e Dlgs 152/2006 e
Finanziaria 2010 poi). Infatti nel 2010 è stata raggiunta solo il 22% di raccolta differenziata
mentre a livello nazionale si attestava al 35,2% e la media del nord Italia era al 49,1% con
punte di Regioni al 58,7 % quali il Veneto. Per quanto riguarda i Capoluoghi di provincia il
capoluogo con più di 100.000 abitanti che ha raggiunto la percentuale di RD più elevata
nel 2010 è il comune di Novara con il 72,6 % mente nel Centro-sud è Salerno il Capoluogo
che vanto il livello di RD più elevato con il 71 % di RD. Per quanto riguarda i capoluoghi
con meno di 100.000 quello che ha raggiunto il livello più elevato è Pordenone con il 78,6
%.

Andamento della popolazione nella Città di Roma
La popolazione della Città di Roma è salita dai 2,545 milioni del 2000 ai 2,761 del 2010. La
tabella ed i grafici seguenti forniscono gli elementi principali per definire il trend
demografico degli ultimi anni, dal 2003 al 2010.
Anno

Popolazione residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2001

2.545.860

-

-

2002

2.540.829

-5.031

-0,20%

2003

2.542.003

+1.174

+0,05%

2004

2.553.873

+11.870

+0,47%

2005

2.547.677

-6.196

-0,24%

2006

2.705.603

+157.926

+6,20%

2007

2.718.768

+13.165

+0,49%

2008

2.724.347

+5.579

+0,21%

2009

2.743.796

+19.449

+0,71%

2010

2.761.477

+17.681

+0,64%

Questo aumento della popolazione negli ultimi anni appare dovuto quasi esclusivamente
all’aumento degli stranieri residenti. La presenza di stranieri residenti risulta piuttosto
consistente: dal 2003 al 2010 nella Capitale sono saliti di quasi il 55% raggiungendo quasi
le 270.000 unità, con un continuo incremento medio annuo; il valore minimo di
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incremento è stato dell’8% (2005), il valore massimo del 21% (2006), l’incremento medio
annuo nel periodo considerato è di circa il 12% annuo.
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2010.
Anno

Residenti Residenti
Stranieri Totale

%
Stranieri

2005

156.833

2.547.677

6,20%

2006

199.417

2.705.603

7,40%

2007

218.426

2.718.768

8,00%

2008

242.725

2.724.347

8,90%

2009

268.996

2.743.796

9,80%

2010

294.571

2.761.477

10,70%

Il ruolo dell’Amministrazione comunale nell’ambito della iniziative di riduzione
Il testo unico ambientale novellato dal Dlgs 205/2010 assegna un ruolo chiave alla
Pubblica Amministrazione10 chiamata, ad ogni livello amministrativo, a promuovere e
10

Articolo 177 (sostituito dall’Articolo 1 del Dlgs 205/2010) (Campo di applicazione e finalità)…..

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in
conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione
ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
Articolo 179 (sostituito dall’Articolo 4 del Dlgs 205/2010) (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)…
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a
favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da
non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad
incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di
sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei
rifiuti come altro mezzo per produrre energia.…
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione
di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, l’uso di strumenti economici, di
criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.
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perseguire azioni di prevenzione, disponendo a più livelli, comunitario e nazionale, di un
quadro normativo e di indirizzi completo e vario sulle possibili politiche ed azioni che non
lascia spazio all’inerzia delle amministrazioni locali.
In conseguenza di ciò, sta cominciando a diffondersi nel nostro paese la definizione di
piani e programmi di prevenzione dei rifiuti a livello regionale, ma anche provinciale,
sovra comunale o di singoli comuni; mentre numerose iniziative sul territorio nazionale
offrono spunti per sviluppare azioni già sperimentate e da migliorare.
Per quanto riguarda i Comuni, la vicinanza al cittadino e alle attività produttive e
commerciali locali che generano rifiuti attribuisce a tali enti un ruolo molto importante e
privilegiato per l’applicazione efficace di strumenti di tipo normativo, economico e
volontario11 e di misure che incidono principalmente sulla fase del consumo e dell’utilizzo
di beni e prodotti.
Quindi, relativamente alla fase di uso e consumo dei beni possono realizzare campagne
di sensibilizzazione e diffusione di informazioni, promozione di marchi di qualità ecologica,
accordi con l’industria e con i rivenditori per la promozione di prodotti a minor impatto
ambientale, e, nell’ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri
ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti. E ancora,
promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati o loro
componenti, attraverso misure educative, economiche, logistiche, come ad esempio il
sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo e così via …
iniziative indicate anche nel presente lavoro.

Scelta delle iniziative per la riduzione dei rifiuti urbani

Un primo criterio per l’individuazione di un insieme iniziale di misure di riduzione è
sicuramente quello quantitativo, ovvero una valutazione del settore di intervento
candidato rispetto al flusso complessivo di rifiuti e, nel caso di attività produttiva, il peso di
tale attività nel panorama produttivo comunale, secondo quanto evidenziato nel
paragrafo precedente. Un altro criterio è dato dai limiti di azione dell’ente che opera la
programmazione. Come è noto, infatti, l’amministrazione comunale non ha una piena
disponibilità degli strumenti regolatori nel settore dei rifiuti e più in generale di quelli fiscali
che possono essere utilizzati come leve per incentivare la ricerca, le ristrutturazioni
produttive o cambiamenti comportamentali o, viceversa, disincentivarli nel caso non
fossero conformi ai principi della prevenzione. Infine è opportuno operare una selezione
sulla base di una consultazione delle parti interessate. È infatti la stessa direttiva europea
2008/98/CE a prevedere che le parti interessate e il pubblico in generale abbiano la
possibilità di partecipare all’elaborazione dei programmi di prevenzione. Sebbene
sull’amministrazione comunale non ricada formalmente alcun obbligo di redigere un
piano di prevenzione, una volta accolta questa sfida, l’amministrazione potrà operare nel
Si veda anche la nota 5
11 strumenti che, a livello comunale, consentono di attuare politiche e azioni di prevenzione dei rifiuti:
- misure di carattere legislativo e normativo (direttive, leggi, delibere, regolamenti, atti di indirizzo, ecc);
- strumenti economici distinti in incentivi e disincentivi (fondi ed ecofiscalità);
- strumenti volontari (contratti e/o intese di programma, patti territoriali, accordi volontari, ecc.).
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rispetto delle indicazioni europea nell’ottica di un approccio coordinato alle questioni in
materia di riduzione dei rifiuti e della volontà di un agire articolato. Si dovrebbe avviare un
lavoro partecipato che raccolga le potenzialità frammentate dei soggetti locali, sia
coinvolgendo le organizzazioni locali, che gli operatori economici che i cittadini stessi.
L’obiettivo finale è senz’altro quello di dissociare quanto più possibile la produzione dei
rifiuti dalla crescita economica, attraverso la stabilizzazione e quindi l’inversione del trend
di crescita dei rifiuti. Ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti ha un ulteriore valore
aggiunto: può consentire all’amministrazione comunale di ridurre i costi per la gestione
della raccolta differenziata (meno materiali da raccogliere) e per lo smaltimento (meno
rifiuti indifferenziati da avviare in discarica). Le azioni attivabili nella Città di Roma per
promuovere la riduzione dei rifiuti sono sintetizzate nella tabella seguente in cui viene
anche stimata la potenzialità di riduzione percentuale attesa.
Elenco delle proposte preliminare di azioni di riduzione per Roma
Azioni previste

Ob. Rid.

1. Progetto acquisti verdi (Green Public Procurement)

2%

2. Progetto Ecofeste da applicare anche con le iniziative dell’Estate Romana

2%

3. Progetto per la regolamentazione e la riduzione della pubblicità postale

1%

4. Incentivazione alla riduzione dei rifiuti attraverso l’applicazione della tariffazione

8%

5.

5%

puntuale della produzione di rifiuto indifferenziato
Piattaforme intermedie per il riuso e l’allungamento della vita dei beni

6. Campagna Ecoacquisti per i piccoli esercenti del commercio

2%

7. Campagna Ecoacquisti nella GDO per la riduzione degli imballaggi primari

1,5 %

8. Campagna per la promozione del packaging ecologico

2,5 %

9. Promozione della diffusione di punti distribuzione latte crudo

0,5 %

10. Promozione del compostaggio domestico attraverso l’elaborazione di nuovi criteri

3%

11. Promozione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto

1%

di promozione all’adesione

12. Promozione dell’uso di tessili sanitari riutilizzabili

0,5 %

13. Progetto Ecoturismo ed Ecoristoranti

0,5 %

14. Progetto di recupero dei pasti non consumati

2%

15. Diffusione guida pratica dal titolo esemplificativo “Come ridurre i nostri rifiuti’

0,5 %

16. Forum e Sito internet sulla prevenzionedei rifiuti

0,5 %

Totale riduzione attesa a regime attraverso lo sviluppo delle iniziative individuate

APPENDICE
Il quadro attuale degli obiettivi ambientali minimi è il seguente:

19,50%
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Con DM 12 ottobre 2009 (G.U. n. 269 del 9 novembre 2009) sono stati adottati i criteri
ambientali minimi" per:
 Carta in risme
 Ammendanti (servizi urbani e al territorio)
Con DM 22 febbraio 2011 (G.U. n.64 del 19 marzo 2011) sono stati adottati i "criteri
ambientali minimi" per:
 Prodotti tessili;
 Arredi per ufficio;
 Apparati per l'illuminazione pubblica;
 IT (computer, stampanti, apparecchi multifunzione, fotocopiatrici);
Con DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) sono stati adottati i "criteri
ambientali minimi" per:
 Ristorazione collettiva e derrate alimentari
 Serramenti esterni
Sono in corso di avanzata definizione i Criteri Ambientali Minimi relativi alle seguenti
categorie:






Trasporti (acquisto, leasing noleggio auto, acquisto leasing noleggio autobus e
veicoli per la raccolta dei rifiuti)
Servizi di pulizia (e prodotti per l'igiene)
Servizi energetici (raffrescamento/riscaldamento, forza motrice ed illuminazione di
edifici)
Costruzione e manutenzione delle strade
Gestione dei rifiuti urbani

1. Provincia di Roma : Progetto ecoacquisti
Accordo di programma tra la Provincia di Roma e la grande e media distribuzione
organizzata che ha coinvolto le parti nel porre in essere iniziative di riduzione della
produzione dei rifiuti derivanti da attività di distribuzione alimentare:
a) promozione della consapevolezza ecologica dei consumatori nella scelta dei
prodotti;
b) diffusione della sensibilità per l’ambiente nei soggetti che svolgono attività
commerciale incoraggiandoli ad intraprendere specifiche iniziative al riguardo;
c) potenziamento dell’offerta di “prodotti ecologici” nel commercio;
d) sensibilizzazione dei cittadini verso iniziative “virtuose” per la riduzione dei rifiuti;
e) incentivazione dei produttori a prendere in considerazione i criteri ecologici
nell’offerta dei prodotti, anticipando eventuali tendenze di mercato;
f) promozione dell’acquisto di prodotti riutilizzabili;
g) introduzione di sistemi alternativi di confezionamento e/o distribuzione delle merci
per la riduzione della produzione di rifiuti da imballaggio prodotti nei supermercati;

2) Definizione delle tipologie e flussi merceologici di raccolta.

Azioni per lo sviluppo del recupero
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Il capitolo in questione fornisce indicazioni circa le azioni strategiche finalizzate a
consentire lo sviluppo del recupero dei rifiuti. Ai sensi di quanto previsto dall’art.182 c.5
del D. Lgs. 152/06 si definiranno di seguito i fabbisogni impiantistici (fondati sulle stime delle
RD future), lasciando però al mercato l’azione di effettivo incontro fra la domanda e
l’offerta di impianti.
1.1 Obiettivi di recupero e riciclaggio
Il riferimento normativo a livello comunitario in termini di obiettivi di recupero, riutilizzo e
riciclaggio dei rifiuti è costituito dalla Direttiva 2008/98/CE che stata recepita con il D. Lgs
205 /2010.
La direttiva stabilisce infatti quale nuova gerarchia dell’ordine di priorità della normativa e
politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti la seguente:
1. Prevenzione
2. Preparazione per il riutilizzo
3. Riciclaggio
4. Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
5. Smaltimento
In particolare relativamente al Recupero12 (art. 10) la direttiva stabilisce che gli Stati
membri adottino le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a
operazioni di recupero, da realizzare anche, ove necessario e fattibile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale, tramite raccolta differenziata.
Inoltre, relativamente a Riutilizzo e riciclaggio13, stabilisce (art.11) che gli Stati membri
adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di
preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il
sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia
di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Inoltre è previsto che gli Stati membri adottino misure intese a promuovere il riciclaggio di
alta qualità e a tal fine istituiscano la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile
sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri
qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.
La direttiva stabilisce inoltre che entro il 2015 la raccolta differenziata venga istituita
almeno per: carta, metalli, plastica e vetro.
Stabilisce infine che, al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva e tendere verso una
società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati
membri adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
12

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o
nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
13
Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale
erano stati concepiti.
Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento
per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
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- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,
carta, metalli plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà
aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo
stato naturale definito alla voce 17 05 0414, dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata
almeno al 70% in termini di peso
È evidente che fino a che la normativa nazionale non adotterà le misure necessarie al
conseguimento degli obiettivi comunitari a recepimento della Direttiva, continueranno ad
applicarsi gli obiettivi previsti dal D. Lgs. 152/2006. Da segnalare che quest’ultimo prevede
obiettivi quantitativi specifici solo per quanto riguarda la raccolta differenziata, così come
più estesamente descritto al Capitolo specifico del presente lavoro.
Obiettivi quantitativi specifici sono invece previsti dal D. Lgs. 152/2006 in termini di
recupero e riciclaggio per i rifiuti da imballaggio, per i quali all’Allegato E alla parte IV è
stabilito che:
- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà
recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di
energia
- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all’80% in peso dei rifiuti di
imballaggio
- entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per
i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
o

60% in peso per il vetro

o

60% in peso per la carta e il cartone

o

50% in peso per i metalli

o

26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati
sotto forma di plastica

o

35% in peso per il legno

Da segnalare che gli obiettivi fissati dalla norma nazionale sopra indicati rappresentano
obiettivi da raggiungere entro l’anno 2008 più stringenti rispetto a quelli fissati a livello
comunitario dalla Direttiva 2004/12/CE in materia di rifiuti da imballaggio, che, per
plastica e legno prevede obiettivi minimi di riciclo rispettivamente del 22,5 % e 15 % in
peso.
Da sottolineare infine che gli obiettivi fissati a livello nazionale per l’anno 2008 sono stati
raggiunti sia in termini globali sia in termini di tassi di riciclaggio per i diversi materiali, con
risultati significativi in particolare per acciaio, carta e legno, per quali gli obiettivi sono stati
superati ampiamente. Si segnala che al momento non sono stati definiti nuovi obiettivi di
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio post 2008.
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Terra e rocce.

10

Figura 1.1-1 Risultati di riciclo a fine 2009 (valori percentuali)
Risultati di riciclo a fine 2009
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Fonte: CONAI – Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2009
La produzione delle frazioni da sottoporre ad attività di recupero

Per quanto riguarda i flussi delle frazioni di rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale
destinate a recupero non esistono informazioni sistematizzate relativamente allo stato
attuale.
Si può però fare riferimento alle proiezioni elaborate per l’arco temporale di Piano
relativamente alla produzione dei rifiuti da raccolta differenziata suddivise per frazioni
merceologiche, nello scenario con azioni. Tali informazioni dovrebbero costituire pertanto
il dato di riferimento da incrociare con l’assetto impiantistico esistente per verificare la
capacità impiantistica regionale di far fronte alla domanda di recupero attuale e futura.
Si segnala che dalla presente analisi vengono escluse le frazioni “Organico” e “Verde”, il
cui sistema di recupero è trattato specificamente nel paragrafo dedicato alle attività di
compostaggio.

Criticità del sistema ed aspetti economici

Relativamente al sistema del recupero nella Regione Lazio si deve segnalare che la
scarsa disponibilità di informazioni relative a flussi dei rifiuti avviati a recupero e
all’impiantistica dedicata esistente.
Va inoltre considerato che, come segnalato anche dallo stesso CONAI, lo sviluppo di un
sistema regionale di recupero può essere comunque implementato solo in presenza di
una crescita della domanda che dipenderà però dall’effettivo avvio delle raccolte
differenziate.

Va infine sottolineato che, anche in presenza di un adeguato sviluppo di una rete di
piattaforme e centri di conferimento funzionali alle raccolte differenziate, il sistema dovrà
comunque confrontarsi con l’effettiva possibilità di sbocco sul mercato dei prodotti
recuperati, che rimane legata alle evoluzioni della congiuntura internazionale.
Questo ultimo aspetto risulta infatti una delle principali criticità che caratterizzano il
sistema del recupero, al tempo attuale.
Di seguito si fa riferimento alle indicazioni e agli orientamenti che emergono dalle
pubblicazioni di CONAI e Consorzi di Filiera relativamente ai risultati ottenuti a livello
nazionale per i rifiuti da imballaggio nell’anno 2009.
In particolare il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2009 - del CONAI (Giugno 2010)
indica che nel corso del 2009, nonostante la contrazione delle quantità di imballaggi
immessi al consumo (-10,7% rispetto al 2008), derivante dalla crisi economica, si è
confermata una crescita del tasso di riciclo complessivo (+4,3%), con un target del
recupero complessivo del 73,9% (recupero di 8.024.000 t di rifiuti di imballaggio su un
totale di 10.863.000 t immessi al consumo al livello nazionale).
Particolarmente significativi sono stati i risultati conseguiti in termini di riciclo sull’immesso al
consumo dalla filiera della carta (80,4% del totale immesso al consumo), dell’acciaio
(77,7% di riciclo) e del legno (che conferma il 57,9%, rispetto al 35% richiesto dalla legge).
Il CONAI segnala che l’attività del sistema consortile ha permesso, in oltre dieci anni, di
invertire drasticamente il rapporto tra quantità avviate a recupero e quantità smaltite in
discarica. Queste ultime infatti, che nel 1998 rappresentavano quasi il 70% del totale, nel
2009 sono scese al 26%. Al contrario, i quantitativi avviati a recupero complessivo sono
passati dal 30% nel 1998 al 73,9% nel 2009.
Al di là del quadro positivo dei risultati descritti sinteticamente sopra, va segnalato come,
almeno nell’immediato futuro, si profilino piuttosto sfide significative legate principalmente
alle difficoltà provocate dalla crisi del mercato delle materie prime seconde, crisi che ha
fortemente caratterizzato l’anno precedente a quello di stesura del Piano e sulla cui
evoluzione futura risulta comunque difficile avanzare ipotesi. Il 2009 si è infatti
caratterizzato per una contrazione significativa dell’immesso al consumo per tutti i
materiali di imballaggio, con tassi maggiori per le filiere in cui è superiore l’incidenza degli
imballaggi secondari e terziari. Le filiere meno toccate risultano infatti quelle del vetro,
della plastica e dell’alluminio, essendo l’utilizzo di questi materiali strettamente connesso
con i consumi di prodotti alimentari, che hanno registrato una sostanziale tenuta. La
contrazione più significativa al contrario è quella registrata dagli imballaggi in legno, da
ascrivere alla crisi generale dei consumi sia a livello industriale che a livello finale ma, per
motivi analoghi, cali di rilievo si sono registrati anche nelle filiere dell’acciaio e della carta.
La ripresa riscontrata nei primi mesi dell’anno 2010 non può infatti ancora considerarsi
matura e non consente quindi di ipotizzare un complessivo miglioramento del quadro
economico.
Il mercato del riciclo risente infatti sia degli effetti diretti del rallentamento dell’economia,
sia di quelli indiretti dovuti al calo consistente subito dal prezzo delle materie prime, che
rende le materie prime seconde meno convenienti rispetto a quelle vergini.
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Per quanto riguarda la filiera della carta, i risultati conseguiti nel 2009 a livello nazionale
sono stati positivi sia in termini di recupero che in termini di benefici complessivi (Benefici
ambientali per emissioni evitate, benefici economici da mancato smaltimento, valore
della materia prima generata, beneficio sociale per occupazione generata). Va però
sottolineato che i benefici realizzati vedono contributi assai diversificati da parte del
territorio e tra le realtà che presentano i benefici netti più bassi in relazione ai volumi
raccolti viene segnalata proprio la Regione Lazio che è risultata caratterizzata da modesti
benefici da mancato smaltimento (dovuti ai bassi costi della discarica, che costituisce
ancora la destinazione prevalente) e da alti costi per la raccolta differenziata di carta e
cartone.
COMIECO, nel 15° Rapporto su Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone (Luglio
2010), ha segnalato come l’industria cartaria italiana nel 2009 abbia registrato una
contrazione di oltre l’11% del consumo apparente di macero e produzione dei prodotti
cartacei, ancor più marcato del già significativo -7% del 2008. Il punto più critico è stato il
primo semestre del 2009, con tassi di contrazione che hanno sfiorato il 20%, mentre la
seconda parte dell’anno, pur in calo, ha mostrato timidi segnali di ripresa.
COMIECO indica che il mix di materie prime utilizzate è stato macero (48,9%) oltre a fibre
vergini (34,5%) e materie prime non fibrose (16,6%) con una leggera contrazione della
quota del macero rispetto al 2008. In questo contesto è cresciuto in importanza il canale
di riciclo costituito dall’export. L’export in crescita è stato trainato, oltre che dalla minor
richiesta interna, da quotazioni del macero rilevate dalla Camera di Commercio di Milano
che hanno mostrato una repentina ripresa nella seconda parte del 2009. Come
evidenziato in Figura 0-1, gli incrementi mensili dei prezzi sono stati inaspettati, in entità al
crollo rilevato a fine 2008, fino ad arrivare, ad inizio 2010, ai massimi storici rilevati a partire
dal 2002. Tale domanda trae origine principalmente dai mercati del Far East.
Figura 0-1 Rilevazioni mensili dei valori del macero15 nel periodo gennaio 2002 – aprile 2010

Fonte: elaborazioni CONAI su dati di fonte CCIAA di Milano
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Per materiali cerniti, confezionati in balle esenti da materiali impropri, da recuperatore ad utilizzatore franco partenza IVA e trasporto esclusi
maceri relativi alle tipologie riconducibili ai materiali recuperati attraverso raccolte differenziate di rifiuti urbani e assimilati.
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Difficoltà si sono però riscontrate anche nel settore degli imballaggi in legno,
relativamente al quale il CONAI segnala nel 2009 una crisi, i cui primi segnali si erano
manifestati già nel corso del 2008 quando la filiera aveva registrato un forte incremento
delle quantità gestite a fronte di un contestuale calo del mercato del riciclo (legato
anche alla riduzione della domanda del comparto del mobile), con conseguenti
problemi di collocamento del materiale intercettato. Il drastico rallentamento dei
consumi ed il conseguente freno della produzione industriale hanno infatti inciso in modo
pesante sul settore degli imballaggi in legno che, per la natura intrinseca della specifica
tipologia di imballaggio, sono progettati ed utilizzati quasi esclusivamente per il trasporto e
la movimentazioni di beni e merci.
Nell’anno 2009 gli effetti della crisi economica, iniziata già a metà 2008, sono stati
particolarmente evidenti nel settore siderurgico.
CNA, nella Relazione sulla Gestione e Programma specifico – anno 2010, segnala infatti
che la produzione nazionale di acciaio grezzo, tra il 2008 ed il 2009, si è ridotta del 35% e
anche la produzione e la richiesta di rottame ferroso è stata molto limitata nel 2009,
motivo per cui il flusso di imballaggi intercettato dal CNA presso le acciaierie ha subito un
forte calo, così come il flusso di recupero degli imballaggi ad uso industriale (fusti e
reggette).
CNA indica come il flusso da raccolta urbana abbia segnato invece un inaspettato
aumento della buona pratica della raccolta differenziata, in particolare nelle regioni del
Sud Italia. Per quanto riguarda il consumo di imballaggi (inteso come produzione ed
importazione nazionale), si è registra un calo del 15% sul totale delle tipologie. Le maggiori
contrazioni riguardano imballaggi ad uso industriale mentre per il barattolame ad uso
domestico il calo è contenuto al 9%.
Situazione analoga ha caratterizzato la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio in alluminio,
settore in cui è stato registrato un calo dell’immesso al consumo e delle quotazioni dei
rottami. Come segnalato dal CONAI, l’industria nazionale dell’alluminio nel 2009 ha
risentito fortemente della crisi globale, tanto che nel corso dell’anno si è assistito alla
chiusura di 4 dei 25 impianti esistenti nel 2008 (di cui 1 dei 21 che utilizzava rottami per la
produzione), oltre a numerose sospensioni di attività, con una conseguente riduzione del
10% della capacità produttiva complessiva di alluminio secondario.
Quella degli imballaggi in alluminio è l’unica filiera che ha fatto registrare, oltre ad una
consistente diminuzione in termini assoluti dei quantitativi avviati a riciclo (-19,0%), anche
una diminuzione del tasso di riciclo sull’immesso al consumo (-7,6%).
Relativamente alla plastica, nella Relazione sulla gestione 2009, COREPLA segnala che
per tutte le frazioni di prodotti PET, HDPE e FILM, le vendite nel 2009 hanno raggiunto
risultati soddisfacenti, sia in termini di volumi venduti che di prezzi raggiunti, nonostante la
crisi economico-finanziaria che ha colpito il mercato delle materie prime vergini con
conseguenti forti ripercussioni sul mercato del riciclato e che ha determinato forti
oscillazioni dei prezzi nel corso dell’anno. COREPLA segnala comunque come nei primi
mesi del 2009 i prodotti siano stati venduti a prezzi decisamente bassi, determinatisi nelle
aste di fine 2008, quando la crisi dei mercati relativi alle materie prime seconde aveva
provocato una forte contrazione dei prezzi (alcune vendite all’aste COREPLA per le
materie plastiche sono state aggiudicate a valori negativi).

14

Per quanto riguarda gli imballaggi in vetro, le principali difficoltà del settore segnalate dal
COREVE riguardano invece il forte aumento delle raccolte al Sud con conseguente
peggioramento della qualità del materiale raccolto, a cui si è aggiunto il problema della
ridotta capacità di trattamento dei rottami di vetro che caratterizza le regioni del Centro
e del Sud (con conseguente incremento dei costi della logistica, connessa con la
necessità di far selezionare il materiale intercettato in centri lontani dalla raccolta).
COREVE segnala invece come l’attuale capacità di riciclo delle aziende vetrarie sia
addirittura in grado di assorbire quantità ancora maggiori di rottame di vetro nazionale e
come, per soddisfare le necessità produttive le vetrerie debbano infatti ricorrere
all’importazione di rottame dall’estero o all’impiego di rifiuti di vetro piano (non da
imballaggio).
Gli strumenti
1) L’Accordo Quadro nazionale ANCI – CONAI 2009 - 2013
Tra gli strumenti in grado di contribuire a sostenere il settore in un contesto di difficili
condizioni economiche, finanziarie e di mercato, che, al momento della stesura del
presente Piano, stanno causando serie problematiche per enti locali, aziende delegate
alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e imprese operanti nel settore del recupero e del
riciclo, si inserisce l’Accordo Quadro 2009 - 2013, siglato da ANCI (Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani) e CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) in data 23/12/2008.
L’Accordo, che rappresenta il rinnovo del precedente Accordo 2004 – 2008, e che ha
una durata di 5 anni, è il documento finalizzato alla regolamentazione della raccolta
differenziata (RD) di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di imballaggio, avente come
scopo quello di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale
della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché di fornire opportuna
informazione ai consumatori e ai soggetti interessati.
In sintesi, l’Accordo Quadro ANCI-CONAI sancisce che:
- il CONAI assicuri, attraverso i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti
dalla RD, anche nel caso siano superati gli obiettivi di recupero
- i Comuni debbano realizzare, anche in forma associata, un adeguato sistema di RD,
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del
servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti (anche tramite i
gestori del servizio)
- il CONAI si faccia carico della promozione, organizzazione e partecipazione di iniziative
di comunicazione, verso tutti i soggetti interessati
- il CONAI riconosca ai Comuni, tramite i Consorzi di filiera o loro delegati, un corrispettivo
a fronte delle diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al
conferimento alle strutture operative preposte
- il CONAI eroghi tramite i Consorzi di filiera ulteriori corrispettivi per eventuali lavorazioni
di pre-trattamento e/o valorizzazione delle frazioni raccolte
- vengano definiti Allegati Tecnici che per ciascun materiale d'imballaggio (plastica,
acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) determinino tutte le condizioni
tecniche, economiche e qualitative da applicarsi nelle convenzioni locali che Comuni
o Operatori dei servizi da questi delegati stipulano con i diversi Consorzi
- siano definiti negli Allegati Tecnici limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea)
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nuovi e più restrittivi che decorrano dal 01/04/2009 per la filiera della plastica e dal
01/07/2009 per gli altri materiali, in modo che la penalizzazione economica dei
conferimenti con elevati livelli di scarti stimoli l’adozione di modalità organizzative del
servizio di RD dei rifiuti di imballaggio che consentano una crescita soprattutto
qualitativa delle raccolte, oltre che dimensionale
- i corrispettivi vengano revisionati e attualizzati annualmente (i corrispettivi riconosciuti in
forza dell’Accordo sono quelli del 2008, rivalutati di anno in anno nella misura di 2/3 del
tasso di inflazione medio dell’anno precedente)
- ai Comuni sia riconosciuta maggiore libertà di entrata e uscita dalle Convenzioni,
introducendo la possibilità per i Convenzionati di recedere e rientrare, previo congruo
preavviso
- vengano istituiti un comitato di coordinamento e un comitato di verifica della corretta
applicazione dell’Accordo, costituito da esperti designati da ANCI e CONAI
Il nuovo Accordo si pone come uno strumento importante che riveste un ruolo di garanzia
e di sussidiarietà al mercato in una situazione di crisi quale quella che si è registrata
nell’anno in cui viene elaborato il presente Piano e nell’anno precedente e sulla cui
evoluzione nell’arco temporale dello stesso Piano risulta peraltro difficile avanzare
previsioni.
L’Accordo infatti garantirà il ritiro dei rifiuti e il successivo avvio a riciclo/recupero degli
imballaggi raccolti in modo differenziato dai soggetti convenzionati, che, almeno
attualmente faticano a collocare i materiali sul mercato del riciclo, fornendo certezza nel
tempo dei corrispettivi pattuiti per le raccolte effettuate in funzione della loro qualità,
anche oltre gli obiettivi di legge.
Gli Allegati Tecnici attuativi dell’Accordo Generale, siglati nel mese di luglio 2009,
definiscono i corrispettivi che vengono riconosciuti ai Comuni per le varie fasi di gestione
dei rifiuti da imballaggio e le modalità di ritiro degli stessi. L’attuazione degli Allegati
avviene attraverso la stipulazione di convenzioni a livello locale tra Consorzio di Filiera o
Comune o soggetto da questo delegato, ovvero Gestore (Convenzionato).

3) Quantità stimate di raccolta x flusso merceologico e relativa purezza e valore di
mercato o costo di trattamento.
Complessivamente, nel comune di Roma sono attive diverse metodologie e sistemi di
servizi di raccolta differenziata dei rifiuti le quali hanno sinora conseguito un risultato
modesto, e la situazione di pre-emergenza in atto deriva dall’inevitabile entrata in crisi del
“sistema Malagrotta”. Un sistema “insostenibile” dal punto di vista ambientale, industriale
ed economico connotato da una raccolta principalmente di tipo stradale di rifiuti
indifferenziati che vede come sistema di trattamento la selezione dei rifiuti indifferenziati in
impianti di trito-vagliatura e stabilizzazione della frazione organica (cosiddetti impianti di
Trattamento Meccanico Biologico) funzionali alla produzione di C.D.R. per un terzo del
rifiuto trattato e per i restanti due terzi quasi esclusivamente di F.O.S. e sovvalli da conferire
ancora in discarica. Dal momento che tale C.D.R. non ha al momento un sistema
adeguato di incenerimento appare del tutto evidente l’opportunità di procedere al
riallineamento dell’intero ciclo dei rifiuti del Lazio alla filiera differenziata che dalla
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riduzione al riuso sino alla raccolta domiciliare favorisca il riciclo ed il recupero di materia.
Tali criticità riteniamo possano essere risolte solo con l’adozione di un Piano straordinario di
raccolta condominiale “porta a porta” secondo il metodo già sperimentato a Roma nei
quartieri che dal 2007 in avanti lo hanno adottato come Decima, Colli Aniene, Massimina,
ed altri e che oggi non è stato riconfermato, se non marginalmente dalle scelte
progettuali operate del Piano AMA-CONAI, ad esempio nel Municipio 4 nonostante la sua
tipologia edilizia lo consentisse.
L’analisi del documento AMA-CONAI, datato agosto 2012, nonché la verifica sul campo
dei risultati conseguiti nei primi mesi di applicazione di tale piano nel Municipio Roma IV,
possono consentire di esprimere le seguenti valutazioni preliminari:
1) La suddivisione dei quartieri riporta la composizione storica, ma tale suddivisione non
risulta funzionale alla individuazione di lotti di attivazione opportunamente delimitati.
Va infatti considerato che la scelta dei diversi lotti andrebbe operata in base alla
preventiva verifica della possibilità di delimitare e circoscrivere opportunamente i
diversi lotti in cui introdurre progressivamente la raccolta porta a porta mediante l’uso
di arterie a grande scorrimento, parchi urbani, ferrovie, fiumi, tangenziali evitando di
far convivere modelli di raccolta molto diversi (porta a porta da un lato della strada,
cassonetti stradali presenti nei quartieri limitrofi dall’altro lato della strada) per
scoraggiare fenomeni di migrazione di rifiuti dalla zona coinvolta ai cassonetti troppo
vicini delle zone non ancora coinvolte dal servizio domiciliare
2) I dati delle raccolte relativi al 2011 sono espressi in peso e non in percentuale. La
normativa nazionale parla di percentuale minima da raggiungere, non di obiettivi in
peso, per cui l’utilizzo del dato espresso in peso rende poco leggibile lo studio rispetto
agli obiettivi di raccolta previsti dalla legge.
3) I dati della composizione merceologica vengono ricondotti a valori medi
rappresentativi dell’intero territorio comunale. In realtà varie campagne di analisi
condotte dall’AMA e dalla Provincia di Roma hanno dimostrato che vi sono notevoli
differenze per la composizione delle diversi zone e quartieri in funzione del diverso
grado di presenza di attività commerciali o artigianali. Questo minore o maggiore
presenza di flussi non domestici risulta molto evidente nella tavola 18, nella quale ogni
Municipio rivela una diversa “vocazione” alla produzione di rifiuti che non può essere
ricondotta alla diversa capacità di produrre rifiuti urbani da parte delle utenze
domestiche nei vari quartieri. A titolo esemplificativo si riportano di seguito i dati dello
studio condotto dalla GF Ambiente di Bologna. Lo studio fornisce l’analisi
merceologica in diversi contesti (es. nei periodi primavera/estate e autunno/inverno,
su base di singolo municipio, ecc.), e dimostra che la composizione dei rifiuti urbani
nella città di Roma, quando viene distinta per tipologia socio-economica, presente
una notevole variabilità.
4) Composizione

Rifiuti

per

tipologia

socio-economica

nella

città

di

Roma.
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Fonte: “La composizione merceologica e chimico fisica dei rifiuti raccolti da A.M.A.
s.p.a. anno 2005” VOLUME IV – Riepilogo Indagine (Febbraio 2006)
5) Coesistono sul territorio di Roma Capitale almeno 6 sistemi di raccolta diversi e con il
nuovo progetto si manterrebbero almeno 4 modelli di raccolta diversi secondo
quanto illustrato a pag. 90. La mancata omogeneizzazione del servizio non consentirà
quindi di ottenere le necessarie economia di scala nell’erogazione del servizio.
6) Le aree “scarsamente vocate e con fattori penalizzanti” rappresentano quasi il 60%
della popolazione. Quelle “scarsamente vocate” da sole sono oltre un terzo degli
abitanti. La verifica delle diverse zone ha invece consentito di evidenziare che
moltissime zone con una viabilità molto buona sono state catalogate come zone con
fattori penalizzanti, mentre quartieri storici con case basse sono state addirittura
catalogate in quelle non vocate o nelle zone “miste”. Ciò denota una catalogazione
frettolosa e poco accurata o una scarsa conoscenze delle caratteristiche dei diversi
sistemi di raccolta considerati.
7) L’analisi della capacità degli impianti in relazione allo sviluppo delle differenziate
mostra una forte carenza per il trattamento dell’organico e verde, cosa nota da
diversi anni, e, a sorpresa, per la carta. Lo studio non tiene conto del fatto che i centri
di raccolta/ isole ecologiche sono impianti di supporto fondamentali nel servizio di
raccolta differenziata domiciliare. Il fatto che questi impianti non vengono
menzionati, né è analizzata l’impiantistica esistente (praticamente ferma al 2007) è
coerente con il fatto che il progetto propone di fatto una raccolta differenziata
prevalentemente stradale o di prossimità. Vengono solo proposti altri 6 automezzi
allestiti come centri di raccolta mobili.
8) Nella definizione dei volumi dei contenitori da dedicare a multi-materiale leggero
(plastica e metalli) ed a carta e cartoncino vengono considerati gli stessi valori di
litri/utenza per giorno. Invece un corretto rapporto tra volumi (a parità di frequenza di
raccolta) di multi-materiale e carta è di almeno 3:1. Ciò a causa della differenza dei
pesi specifici del multi-materiale leggero plastica e metalli (mediamente 0,030
kg/litro) rispetto a quello della carta e cartoncino (mediamente 0,30 kg/litro) cioè
dieci volte superiori (si veda anche manuale ANPA a pag. 71). La scelta di
dimensionare allo stesso modo i volumi delle due frazioni merceologiche appare non
giustificabile anche considerando i quantitativi mediamente intercettabili con la
raccolta domiciliare: si va dai 20-30 kg/abitante*anno per plastica e metalli contro i
50-80 kg/ab*anno di carta. Nella raccolta domiciliare, la raccolta del cartone non

viene operata in modo congiunto tra utenze domestiche e non domestiche ma viene
erogata solo alle non domestiche, che presentano esigenze di orari e frequenze
diverse. Questo è un altro elemento che contribuisce a avvalorare l’idea che il tipo di
raccolta differenziata messa in atto è sostanzialmente stradale.
9) Nella attribuzione dei contenitori per la raccolta dell’organico delle utenze
condominiali non vengono prese in considerazione volumetrie tipiche della raccolta
domiciliare, cioè 120, 240 litri. Per quanto riguarda il bidone da 360 litri, esso viene
associato ai condomini da 5 a 15 famiglie, mentre di solito, con una frequenza di
raccolta tri-settimanale si può ritenere adeguato un bidone 120 litri fino a 12 famiglie.
Inoltre il bidone da 360 litri risulta (qualora effettivamente pieno di frazione umida)
incompatibile con la normativa sulla sicurezza nel lavoro (L. 626/1994) a causa del
peso molto elevato che verrebbe raggiunto ed è per questa ragione che a livello
nazionale non vengono mai utilizzati bidoni da 360 litri per l’umido. A maggior ragione
anche i cassonetti da 1100 litri a 2400 litri non possono essere movimentati da un
singolo operatore, ma da mezzi di grande portata a caricamento posteriore o
laterale. Infatti, come si è avuto modo di verificare già nel Municipio IV, tali cassonetti
sono stati posti in strada, integrando le batterie di cassonetti già presenti, non si tratta
di una raccolta domiciliare. Non poteva d’altronde essere altrimenti, visto che gli
utenti non avrebbero potuto esporre da soli i cassonetti da 1100 litri, che infatti non
vengono di norma utilizzati per la raccolta domiciliare, preferendosi i bidoni o, al
limite, i cassonetti con 4 rotelle da 660 litri. I primi disastrosi risultati di questo modello
sono evidenziati nel report fotografico recentemente diffuso da Legambiente Lazio16;
10) Anche la caratterizzazione territoriale è funzionale ad una valutazione di volumetrie
tipiche della raccolta stradale, infatti non scende nel dettaglio della singola scala,
ma si ferma al numero di famiglie per civico. Ad esempio il piano riporta 3025 casi
con più di 50 appartamenti per numero civico, dotati di scale interne o rappresentati
da villaggi recintati. Se si fosse voluto progettare una raccolta domiciliare, sarebbe
stato necessario considerare la singola scala da trattare come un singolo numero
civico a cui assegnare una dotazione di contenitori. Lasciando aggregato il dato,
l’opzione prevalente rimane quella di collocare su spazio stradale la volumetria
complessiva associata ai casi citati;
11) Si indica come modello consolidato per la raccolta domiciliare l’uso di cassonetti da
2400-3200 litri a caricamento laterale (con calotta per i pannolini) che invece non
risulta utilizzato in nessun capoluogo in cui viene operata con successo la raccolta
domiciliare. Inoltre si prevedeva di utilizzare cassonetti a caricamento laterale per la
raccolta del vetro ma tale sistema viene inevitabilmente abbinato a compattatori
che determinano una notevole frammentazione del vetro, rendendolo così in gran
parte inutilizzabile nel mercato del riciclo (si veda manuale Coreve per la raccolta
differenziata del vetro, pag 45); forse per questo in fase esecutiva sono state
introdotte le campane stradali per il vetro mono-materiale (Municipio IV). La raccolta
stradale dell’organico è particolarmente scomoda per l’utenza che non ha il
contenitore davanti al proprio numero civico o alla propria scala. Varie esperienze
precedenti hanno dimostrato che pochi utenti sono disposti a percorrere ogni giorno
anche 100-200 metri con la bio-pattumiera per l’organico per poi tornare a casa a
depositare la bio-pattumiera vuota. È lecito aspettarsi che molti utenti troveranno
molto più comodo continuare a non separare l’organico dall’indifferenziato. La
raccolta dell’organico con cassonetti di quelle dimensioni viene operata ancora in
qualche zona dell’Emilia Romagna e della Toscana ma vengono raccolti quasi
esclusivamente gli sfalci e le potature.
12) Un aspetto ulteriore è quello sanitario. Quantità consistenti di rifiuto organico
accumulate su strada, finiscono per essere un forte richiamo per animali pericolosi
16

Fonte http://www.legambientelazio.it/stampa/dossier20130106SfascioraccoltarifiutiIVMunicipio.pdf
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per la salute umana: è del 7 gennaio 2013 la notizia della segnalazione di topi a Viale
Marconi (uno dei quartieri con raccolta “duale”) pubblicata online su Repubblica17.
Diverse esperienze italiane in cui sono state utilizzate tali calotte (tra le più note quelle
di Belluno18 e Rimini19) si sono rivelate molto problematiche e non hanno consentito il
passaggio alla tariffazione puntuale per il timore che il fenomeno dell’abbandono di
rifiuti intorno ai cassonetti e dentro quelli della differenziata si amplificasse
ulteriormente. I costi di manutenzione risultano inoltre molto elevati (in media 570
€/anno a calotta) a causa dell’elevato numero di danneggiamenti subiti. La
telesorveglianza non permette quasi mai di identificare il soggetto, ma solo eventuali
veicoli che di giorno si fermassero improvvisamente nel campo visivo della
telecamera. Inoltre i costi di sbobinamento delle immagini risultano comunque
troppo elevati.
13) Ci sono errori di composizione delle squadre di raccolta, in quanto in base ai contratti
nazionali di riferimento (Federambiente e FiseAssombiente) un compattatore
posteriore da 25 mc non può essere guidato da un operatore di III livello ma deve
essere guidato da un operatore al IV livello poiché supera la massa complessiva a
pieno carico di 6 tonnellate. Anche l’autocarro con vasca da 4 mc non può essere
guidato da un operatore del II livello senza essere sottoposto a controllo diretto di un
responsabile della squadra di livello superiore ma deve essere operato da un
operatore al III livello che può svolgere tale mansione “con autonomia operativa
limitata al’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”.
14) Si prevede l’acquisto di altri 38 compattatori a caricamento laterale. Manca
evidentemente una ottimizzazione dell’impiego dei numerosissimi mezzi a
caricamento laterale già a disposizione dell’azienda.
15) Lo studio redatto dal Conai non propone alcuna ipotesi per superare l’attuale
carenza impiantistica per il trattamento dei materiali da RD, soprattutto quella molto
grave per la frazione dell’organico (codice CER 200801). Ciò lascia intendere che il
conferimento della frazione organica continuerà ad avvenire ad un costo di 135€/t,
cioè un costo incrementato del 65% rispetto al costo base a causa del trasporto verso
impianti del Nord Italia e questa situazione penalizza oltremodo il bilancio economico
di ogni iniziativa di massimizzazione della RD.

Analisi e confronto dei sistemi di raccolta aggiuntivi ed integrati
La profonda evoluzione dei servizi di raccolta negli ultimi decenni è stata in gran parte
influenzata dal progressivo aumento della produzione pro-capite dei rifiuti urbani, dalla
carenza o indisponibilità di impianti di smaltimento, e dall’esigenza di individuare nuove
forme di raccolta che dessero una sufficiente risposta in termini di economicità dei servizi.
Tutto questo ha comportato anche effetti negativi, fra i quali la necessità di dedicare
consistenti spazi urbani all’ubicazione di ulteriori cassonetti stradali per la raccolta
differenziata, con notevole difficoltà sia nelle zone a più alta densità abitativa sia nei
centri storici e l’impossibilità di verificare conferimenti di flussi indesiderati, con
conseguente difficoltà nel controllo della qualità e provenienza del materiale.
Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti urbani il panorama nazionale risulta
attualmente caratterizzato:
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http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/01/07/news/caos_differenziata_con_le_feste_citt_pi_sporca50026131/
18
Fonte http://corrierealpi.gelocal.it/cronaca/2010/09/26/news/slitta-la-tariffa-puntuale-1.873041
19
Fonte http://rimini.virgilio.it/primopiano/e-gate-pugno-duro-contro-trasgressori.html
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da un lato, soprattutto negli ultimi dieci anni, dalla diffusione dei sistemi ad elevata
meccanizzazione che sono stati adottati inizialmente nelle grandi aree urbane, per
contenere i costi del personale impiegato nel servizio di raccolta dei RU indifferenziati
grazie all’utilizzo di compattatori a presa laterale (CMPL). In questo modello operative
coesistono spesso le raccolte domiciliari dedicate solo alle grandi utenze e/o alla
raccolta delle frazioni secche;
dall’altro, dalla più recente e sempre più diffusa, adozione di sistemi di raccolta
differenziata “integrata” attraverso la riorganizzazione della raccolta con
l’eliminazione dei contenitori stradali e la contestuale adozione della raccolta
domiciliare per il residuo secco (con bidoni o sacchi trasparenti), della frazione umida
(con specifici contenitori per ogni condominio) e delle principali frazioni recuperabili;
in ultimo dall’introduzione di sistemi di raccolta prossimità che cercano di migliorare le
performances dei sistemi stradali introducendo la raccolta di prossimità dell’organico
diminuendo la distanza che le utenze servite devono percorrere per raggiungere il
punto di conferimento che viene quindi ridotto come capacità (utilizzando ad
esempio
bidoni
anziché
cassonetti
posizionati
accanto
ai
cassonetti
dell’indifferenziato) ed aumentato come numero di postazioni (spesso organizzate nei
cosiddetti ecopunti).

Le raccolte domiciliari integrate si sono diffuse dapprima nelle aree del paese dove le
tariffe degli impianti di smaltimento avevano raggiunto livelli di costo abbastanza alti
(superiori alle 75-80 €/tonnellata), a partire dalle realtà di piccole dimensioni, fino a
diffondersi anche in capoluoghi di provincia di grandi dimensioni. In questi Comuni è stata
infatti ridotta in modo considerevole la quota di rifiuti da avviare a smaltimento (con
risultati di RD attestati tra il 50 % per i grandi Comuni ed il 70-80 % per i Comuni di piccole
dimensione) ottenendo così il duplice obiettivo di migliorare le rese delle RD e di
contenere i costi di gestione del servizio.
Alla luce di tale evidenze, l’obiettivo di raggiungere percentuali di raccolta differenziata
elevate ha incentivato molti Comuni alla riprogettazione integrale del servizio, passando
da una raccolta differenziata aggiuntiva (affiancando ai cassonetti stradali per il rifiuto
indifferenziato altri contenitori e campane per i rifiuti riciclabili), a una raccolta
differenziata integrata.
Nelle aree metropolitane e urbane sono comunque ancora relativamente diffusi i sistemi
di raccolta aggiuntivi basati sui cassonetti (con mezzi di raccolta automatici a
caricamento laterali o posteriori). Negli ultimi anni tuttavia anche la maggioranza dei
centri di grandi dimensioni che avevano adottato la raccolta a cassonetti stradali stanno
gradualmente sperimentando ed introducendo tale sistema per cercare di rispettare i
nuovi obiettivi di RD stabiliti dal Dlgs 152/2006 e s.m.i. e per far fronte all’aumento dei costi
di smaltimento che in alcuni casi sono diventati ormai molto elevati. La tabella seguente
riassume i punti di forza e quelli di debolezza delle varie tipologie di RD.
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Modalità

Domiciliare
(porta a
porta)

Stradale
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Vantaggi

Svantaggi

 possibilità di ottenere ottimi
risultati
di
intercettazione
differenziata
 possibilità di integrare i servizi di
raccolta, alleggerendo in modo
sostanziale quella del rifiuto
indifferenziato,
che
assume
carattere residuale, ottenendo
un migliore controllo sui flussi ed
una
forte
riduzione
dei
conferimenti impropri di rifiuti
speciali20
 con l’integrazione dei servizi, per
l’effetto
combinato
dell’aumento
della
RD
e
dell’eventuale riduzione dei RU
totali, si ha una drastica riduzione
dei
rifiuti
indifferenziati
da
smaltire
 molto efficace in aree ad alta
intensità terziaria e commerciale
 possibile anche in centri storici a
viabilità ridotta
 notevole
comodità
di
conferimento per l’utenza, con
migliore “personalizzazione” dei
servizi
 maggiore decoro urbano del
servizio
 discreta economicità del servizio
di raccolta laddove i costi di
smaltimento non superano i 90
€/tonnellata
 maggiore semplicità operativa
per i gestori del servizio
 minori disagi nel caso in cui non
si riesca ad effettuare lo
svuotamento dei contenitori (per
scioperi o disservizi) se le
volumetrie sono sufficientemente
surdimensionate

 costi
abbastanza
elevati,
in
funzione
della
intensità
di
manodopera
compensati
dai
risparmi sul versante dei costi di
smaltimento laddove tali costi
superino i 90-100 €/tonnellata
 occupazione di spazi interni ai
condomini, nel caso di raccolte
con contenitori rigidi
 disagi per gli utenti legati alla
necessità di esporre i contenitori
all’esterno
in
occasione
dei
passaggi (quando ciò è previsto)
 disagi per gli utenti che abitano in
condomini, per la necessità di
tenere nell’alloggio (sul balcone) i
rifiuti per alcuni giorni prima
dell’esposizione, sacchi.
 necessità di ridurre al massimo le
“non conformità di servizio”

 risultati quali-quantitativi limitati
 ingombro della sede stradale e
quindi intralcio alla viabilità
 punti di accumulo di altri rifiuti
speciali di origine industriale che
possono
essere
smaltiti
impropriamente facendo ricadere
sull’amministrazione comunale i
relativi costi di smaltimento
 occupazione stradale permanente
e disagio estetico (soprattutto per i
frequenti conferimenti a lato dei
contenitori)

Nella maggior parte dei casi si ottiene, con l’applicazione dei sistemi integrati di raccolta, una riduzione dei RU
complessivamente raccolti, che varia dal 10 al 30 %
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Prossimità

Piattaforma
(centri di
raccolta)

 risultati quantitativi migliori di
quelli riscontrati per le raccolte
stradali
 relativa semplicità operativa per i
gestori del servizio
 minori disagi nel caso in cui non
si riesca ad effettuare lo
svuotamento dei contenitori (per
scioperi o disservizi) se le
volumetrie sono sufficientemente
surdimensionate
 grande flessibilità d’uso
 potenziale forte impatto positivo
sulla popolazione

 maggiori costi del servizio di
raccolta
non
completamente
compensati dai minori oneri di
smaltimento
 ingombro della sede stradale e
quindi intralcio alla viabilità
 occupazione stradale permanente
e disagio estetico (soprattutto per i
frequenti conferimenti a lato dei
contenitori)
 costi
di
investimento
necessariamente elevati
 rischio di conferimenti impropri fuori
orario all’esterno della recinzione

Le raccolte per appuntamento hanno ambiti di elezione abbastanza circoscritti, quali il
ritiro dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, dei rifiuti verdi, o di quantitativi importanti di
altri rifiuti riciclabili, presso grandi utenze.
Alcune caratteristiche dei tre diversi sistemi di raccolta sono descritte nella tabella
seguente.
Caratteristiche dei diversi modelli di raccolta
RACCOLTA

CARATTERISTICHE

RACCOLTA DI
PROSSIMITA’

STRADALE

RACCOLTA
DOMICILIARE

Grado di coinvolgimento del
cittadino

MEDIO-SCARSO
(anche
se
viene
realizzata
una
campagna
informativa capillare)

MEDIO (se non viene
realizzata
una
campagna
informativa capillare)

ELEVATO

Responsabilizzazione rispetto
al conferimento del rifiuto

SCARSA

MEDIA

ELEVATA

Comodità di
conferimento
per l’utenza
in relazione
alla:

distanza

BUONA(in reazione al
numero
e
alla
disposizione
dei
contenitori)

OTTIMA

OTTIMA(il
conferimento è “sotto
casa”)

frequenza

OTTIMA(il conferimento
è sempre possibile)

OTTIMA

SCARSA (in relazione
alla freq. di racc.
scelta)

dei

MEDIA (e in alcuni
contesti) SCARSA

MEDIA

ELEVATA

raggiunte

25-30% con punte del
40%

30-35% con punte del
50%

55-70-% con punte del
85% circa

Possibilità di conferimento di
altre categorie di RS e inerti
nel circuito degli urbani

ELEVATA e difficilmente
controllabile

MEDIO-ALTA
difficilmente
controllabile

BASSA e comunque
controllabile

Possibilità di applicazione di

DIFFICILE

DIFFICILE

Qualità merceologica
materiali raccolti
%
di
RD
mediamente

(per

e

(per

FACILE
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sistemi di misurazione della
quantità di rifiuto conferita
dalla singola utenza

l’impossibilità
controllare
conferimenti)

di
i

l’impossibilità
controllare
conferimenti)

di
i
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Le esperienze condotte da oltre un decennio in Italia hanno dimostrato che con i sistemi
stradali non si superano percentuali massime del 35-40 % di raccolta differenziata, mentre
con i sistemi porta a porta si raggiungono percentuali anche dell’80-85 %. Ma la differenza
più importante tra i due sistemi è che con la raccolta stradale non è possibile un controllo
diretto sulla qualità dei materiali conferiti, come avviene invece con il sistema porta a
porta. Ciò implica che spesso i contenitori stradali contengono materiali riciclabili mischiati
ad altri materiali che non lo sono, e spesso in percentuali così elevate da rendere quasi
impossibile il loro recupero e riciclaggio, rendendo in tal modo inutile il lavoro compiuto
dagli altri concittadini per la differenziazione.
I due modelli di organizzazione dei servizi di raccolta precedentemente illustrati (stradale
e domiciliare) si differenziano anche per la capacità di intercettazione delle frazioni
recuperabili e per i costi di gestione delle stesse poiché la revisione del sistema di raccolta
del rifiuto residuo consente di disincentivare il conferimento dell’indifferenziato e,
parimenti, favorire e rendere più comoda l’opera di conferimento differenziato che
altrimenti verrebbe attuata soltanto dagli utenti più sensibili.
RU procapite vs % RD evidenziando i diversi sistemi di raccolta del residuo e dell’umido
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L’analisi delle risultati dei modelli di raccolta di tipo stradale, raffrontati con quelli di tipo
domiciliare, ha quindi fatto rilevare una sostanziale differenza non solo nella capacità di
coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini per raggiungere elevati livelli di
raccolta differenziata dei rifiuti (di gran lunga superiori per la raccolta “integrata” per le
ragioni illustrate precedentemente), ma soprattutto per i quantitativi totali di rifiuti
intercettati. Infatti vari studi hanno dimostrato che, per il modello di raccolta incentrato
sull’uso di contenitori di grandi dimensioni ad uso collettivo, dopo periodi di sostanziale
stabilità, la produzione di rifiuti urbani è cresciuta in modo consistente e si è parimenti
assistito ad una speculare diminuzione del conferimento dei rifiuti speciali assimilabili agli

urbani (ma non assimilati) ad impianti autorizzati per una quantità che va a bilanciare
quasi interamente gli aumenti dei rifiuti urbani ed assimilati.
Conseguenze legate all’adozione di cassonetti stradali di maggiori dimensioni

AGEVOLAZIONE CONFERIMENTI IMPROPRI
ED AUMENTO DEI COSTI E DELLA
INTERCETTAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI

SEMPRE MAGGIORE NECESSITA’ DI
AUMENTO DEL NUMERO DI CONTENITORI
PER EVITARE L’ABBANDONO ALL’ESTERNO

PARTECIPAZIONE RIDOTTA ALLA R.D. A
CAUSA DELLA MANCATA
RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI UTENTI E
DELLA IMPOSSIBILITA’DI CONTROLLO

UTILIZZO DI
CONTENITORI
DI ELEVATE DIMENSIONI

AUMENTO DELL’UTILIZZO DI
IMBALLAGGI NELLA GDO ED
IMPOSSIBILITA’ ALL’UTILIZZO DI

IMPOSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PUNTUALE SUI VOLUMI DI RIFIUTI
CONFERITI

Fonte: Attilio Tornavacca, Mario Santi “Analisi dei fattori che influenzano la maggiore
intercettazione di rifiuti urbani ed individuazione delle strategie di contenimento della
produzione di rifiuti” Atti Ecomondo 2001.
Le raccolte di prossimità consentono di migliorare il livello di RD ma non consentono di
responsabilizzare gli utenti al livello conseguito dalle raccolte domiciliari.
Viceversa i sistemi domiciliari, specie se associati ad incentivazione tariffaria, innescano
più facilmente comportamenti virtuosi. Va poi evidenziato che l’introduzione della
raccolta domiciliare consente tra l’altro di disincentivare il conferimento
dell’indifferenziato e, parimenti, favorire e rendere più comoda l’opera di conferimento
differenziato che altrimenti verrebbe attuata soltanto dagli utenti più sensibili. Vi è
sostanzialmente un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento delle raccolte
differenziate, diminuzione del RU residuo da smaltire e riduzione di volumi e frequenze di
raccolta predisposti per la raccolta dello stesso.
L’aumento della differenziazione delle frazioni riciclabili, soprattutto di quelle secche e
voluminose, può consentire (ed allo stesso tempo è favorita da) una diminuzione del
volume dei manufatti destinati alla intercettazione del rifiuto residuo.
Con il passaggio da una raccolta stradale ad una domiciliare del rifiuto indifferenziato si
assiste sempre alla diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani prodotti (pari al 10÷20%).
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Tale dato è correlabile alla drastica riduzione dell’immissione nel circuito dei rifiuti urbani di
rifiuti originati da utenze produttive ed in realtà non assimilati ai rifiuti urbani.
La raccolta differenziata domiciliare (“porta a porta”) rappresenta, quindi, lo strumento
più efficace per diminuire la produzione di rifiuti urbani da avviare allo smaltimento,
contenendo la produzione complessiva di rifiuti urbani, evitando nel contempo che rifiuti
speciali vengano impropriamente conferiti nel circuito dei rifiuti urbani.
Le modalità di raccolta domiciliari consentono inoltre una efficace interfaccia e
collaborazione tra utenti ed incaricati del servizio, specie se questi ultimi sono
sufficientemente formati e motivati, ed offrono quindi migliori garanzie di risultato, sia per il
ruolo di “filtro” verso conferimenti impropri, sia per l’azione informativa e di sensibilizzazione
che gli operatori “front line” possono effettuare. Pertanto tale presenza diventa un
elemento non secondario di classificazione delle modalità di RD.
Il successo della raccolta differenziata domiciliare deriva soprattutto dalla caratteristica
peculiare di tale sistema, cioè di consentire un elevato coinvolgimento della cittadinanza
nell’opera di differenziazione dei rifiuti grazie alla contestuale responsabilizzazione dei
comportamenti individuali, ottenuta per mezzo di un più semplice controllo dei
conferimenti che garantisce anche una maggiore purezza dei materiali recuperati.

4) Dimensionamento dei circuiti di raccolta e relativo costo (benchmarking);
Confronto tecnico-economico dei diversi modelli di gestione dei RU
Per affrontare correttamente il tema del confronto dei costi dei diversi sistemi di raccolta
va innanzitutto evidenziato che, in relazione alla diversa capacità dei sistemi di raccolta
di ridurre i quantitativi da avviare a smaltimento, non ha senso operare un confronto dei
soli costi di raccolta (soprattutto se viene effettuato in termini di costo a tonnellata) ma
diventa indispensabile valutare il costo del sistema integrato di raccolta e
smaltimento/recupero.
Per costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, differenziati e residui, si intende la
sommatoria dei costi di raccolta e dei costo di recupero, trattamento e smaltimento. Il
costo del servizio di igiene urbana sostenuto dai Comuni è invece composto dalle
seguenti voci:
-

il costo diretto della raccolta, funzione del sistema adottato e della sua ottimizzazione
(automezzi, addetti, turni, manutenzioni, pulizie). I fattori di costo diretto della raccolta
variano sensibilmente in funzione sia dei costi operativi delle attività (raccolta,
operatori, automezzi), che dei costi operativi di supporto (pulizia intorno al cassonetto
stradale, lavaggio e pulizia del cassonetto) o di eventuale ingresso in cortili o locali
rifiuti per lo svuotamento dei contenitori posti all’interno dei fabbricati;

-

i costi di selezione, trattamento e trasporto per i rifiuti raccolti in modo differenziato, da
avviare al recupero (in particolare l’umido e le frazioni raccolte con modalità multi
materiali che devono essere selezionate prima del conferimento ai Consorzi di filiera);

-

i ricavi ottenuti grazie alla valorizzazione del materiale recuperato, in genere per gli
imballaggi con convenzioni Conai e per le altre frazioni attraverso la vendita sul libero
mercato;

-

i costi dello smaltimento/trattamento per i rifiuti residui in funzione delle tariffe degli
impianti di destinazione;
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-

i costi di spazzamento e dei servizi accessori (derattizzazione, gestione rifiuti cimiteriali
ecc.);
i costi generali e indiretti che possono variare tra il 10 ed il 25% del costo totale del
servizio;

Il primo studio che, su un campione realmente significativo (circa 8 milioni di abitanti
serviti), ha confrontato i costi di gestione (scorporandoli da quelli di spazzamento e dei
servizi accessori per non inficiare l’analisi) in relazione ai risultati delle raccolte differenziate
ed alle modalità di raccolta è stato quello di Federambiente già citato. I risultati
dell’analisi economica sono stati espressi in funzione dei due più utilizzati parametri di
costo:



€/ab.anno in funzione degli abitanti (costo pro-capite);
€/t in funzione delle quantità di rifiuto raccolto (costo specifico).

Le tabelle successive si riferivano ad esempio ai valori di costo di raccolta e poi di
raccolta+smaltimento relativi al rifiuto indifferenziato evidenziando che il costo della
raccolta porta a porta risultava nettamente più basso delle altre modalità di raccolta se
veniva valutato in €/ab.anno ed invece nettamente più elevato se veniva espresso in
€/tonnellate.
Costi di raccolta del RU residuo espresso in €/ab.anno ed €/tonnellata
Sistema raccolta

Solo compattatore laterale
Compattatore
laterale
poster.
Porta a porta

e

Costo di raccolta
(€/ab.anno)
Media
Max
Min
33,24
40,60
23,70
33,30
52,61
15,05
21,06

37,40

8,47

Costo di raccolta (€/t)
Media
72,84
67,55

Max
88,89
102,94

Min
46,69
30,71

89,57

137,26

57,79

Costi di raccolta e trattamento del RU residuo espresso in €/ab.anno ed €/tonnellata
Sistema raccolta

Solo compattatore laterale
Compattatore
laterale
poster.
Porta a porta

Costo raccolta + smaltimento
(€/ab.anno)
Media
Max
Min
66,76
98,61
50,82
e
60,43
81,55
35,38
47,57

78,06

20,66

Costo raccolta +
smaltimento (€/t)
Media
Max
Min
145,13 213,17 118,37
122,63 162,28 72,20
198,88

254,25

151,74

Fonte: Federambiente “La gestione integrata dei RU”, Tornavacca ed al. Rimini 2003
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Analisi costo finale di gestione per abitante (€/ab/anno) al variare della % di RD
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Fonte: Federambiente - Gestione integrata dei rifiuti urbani – Ecomondo, Ottobre 2003
In particolare va evidenziato che, a fronte della riduzione della frazione residua ottenuta
col superamento di livelli di RD pari almeno al 50-60%, tale frazione non può certo essere
raccolta con le stesse frequenze e volumi utilizzati in precedenza che erano invece
funzionali a livelli di raccolta differenziata molto più contenuti ed ad una massiccia
presenza di frazioni putrescibili che determinavano la necessità di operare la raccolta con
elevate frequenze di intervento. L’intercettazione delle frazioni fermentescibili, se elevata,
permette infatti di ridurre le frequenze di raccolta del rifiuto residuo senza arrecare una
reale disagio agli utenti in termini di odori molesti. Il fenomeno del sensibile aumento dei
costi di raccolta e trattamento in concomitanza con il tentativo di “forzare” i sistemi di
raccolta stradale a raggiungere il 35-40 % di RD senza modificare integralmente il servizio
di raccolta è stato rilevato anche da altri successive studi.
L’analisi dei casi di studio riportata nel paragrafo successivo (operata utilizzando i dettagli
operativi illustrati nelle schede allegate al presente studio) dimostra che i Comuni
capoluogo che presentano i livelli di RD più elevati (come Novara, Verbania, Trento o
Pordenone) sono riusciti a mantenere praticamente inalterate le loro tariffe anche in
presenza di un notevole aumento dei costi di smaltimento grazie all’adozione ed alla
successiva estensione della raccolta differenziata domiciliare. Grazie all’adozione della
RD domiciliare altri Comuni capoluogo (come Avellino e Salerno) hanno almeno potuto
evitare di dover aumentare ulteriormente le tariffe a carico dei cittadini pur dovendo
sopportare un aumento considerevolissimo dei costi di smaltimento.
Tali aumenti di costi vengono di solito indotto dall’esaurimento delle discariche di bacino,
dall’entrata in funzione di impianti di pretrattamento (per l’entrata in vigore della Dlgs
36/2003 che ha stabilito l’obbligo di pretrattamento dei rifiuti) a causa dell’esaurimento
dei contributi CIP6 per alcuni impianti di incenerimento, come accade a Malagrotta.
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Palermo
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Confronto tra costi TIA/TARSU (per famiglie di 4 persone con appartamento di 100 mq) e % di RD raggiunto in ogni Capoluogo
nel 2009
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y = -3,8359Ln(x) + 271,16

Analisi delle metodologie utilizzate per confrontare diversi scenari operativi
La consuetudine di esprimere le voci di costo concernenti le raccolte in €/tonnellata è
stata inizialmente introdotta per poter agevolmente sommare i costi di raccolta di ogni
singolo flusso ai relativi costi di smaltimento/trattamento (che vengono ovviamente
espressi in €/tonnellata).
Fin dal 2003 (anno di pubblicazione dello studio di Federambiente più volte citato in
questo studio) è stato però dimostrato che tale valutazione dei costi dei servizi introduce
una evidente distorsione poiché induce a pensare che i costi della raccolta stradale
(espressi in €/t) siano assolutamente convenienti poiché diminuiscono all'aumentare del
quantitativo pro capite di rifiuti raccolti e tale effetto a contribuito per anni ad occultare
tale effetto negativo indotto proprio dalla diffusione della raccolta stradale con
cassonetti di sempre maggiore dimensione e dalla contestuale rincorsa ad una sempre
maggiore assimilazione dei rifiuti speciali.
Con la raccolta domiciliare si viene invece a determinare una diminuzione complessiva
delle quantità intercettate (come evidenziato nel paragrafo precedente) e questo
fenomeno positivo, se rapportato ai costi espressi in €/t, viene penalizzato ed induce a
sovrastimare l’aumento dei costi indotti dalla raccolta domiciliare.
Il concetto fondamentale che si deve invece evidenziare è che un sistema di raccolta (e
trasporto) non “costa” per la quantità di rifiuti raccolti, ma per la sua configurazione
operativa complessiva (numero e tipologia degli operatori, contenitori, veicoli impiegati in
relazione ai giri di raccolta, al numero ed alla distanza dei punti di prelievo, alla
produttività legata al tipo di servizio effettuato ecc.).
Il costo complessivo è dunque correlato alla configurazione operativa del servizio nonché
alla quantità e qualità delle varie frazioni intercettate che non può essere banalizzato
traducendolo in costi valutati in euro a tonnellata.
La scelta di esprimere i dati di costo in €/abitante.anno permette invece di evitare
valutazioni distorte legate alla differente produzione pro-capite di rifiuti nei vari comuni.
Lo studio di Federambiente evidenziava inoltre che il confronto dei costi in €/ab.anno
risultava più corretto ed efficace ma evidenzia anche che questa metodologia non
consentiva di tenere conto delle particolarità dei Comuni contraddistinti da significative
presenze turistiche o di quelli caratterizzati da un elevata incidenza di utenze non
domestiche (soprattutto del terziario) per le quali il comune fornisce comunque un servizio
in quanto producono quantitativi notevolissimi di rifiuti assimilati agli urbani (anche fino al
50 % dei RU raccolti nei Comuni di grandi dimensioni).
Per questo motivo veniva proposto di utilizzare un approccio basato sul calcolo degli
“abitanti equivalenti” per ottenere dati più omogenei e confrontabili. Relativamente al
tema degli effetti indotti dall’uso di metodologie di analisi dei costi non corrette, che
possono comportare rischiosi distorsioni nell’attività di confronto tra diversi modelli
operativi, si propone di seguito l’analisi di due casi di studio che possono ben
esemplificare quanto illustrato in precedenza. Per evitare di incorrere nei rischi collegati
alle stime dei costi di raccolta, che potrebbero indurre una sottovaluzione o una
sopravvalutazione dei costi di un singolo modello gestionale,
La corretta progettazione dei servizi domiciliari nella aree metropolitane
Progettare correttamente un nuovo sistema di raccolta integrata dei rifiuti che possa
costituire le fondamenta su cui basare la trasformazione, spesso radicale, del sistema in
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essere in una grande metropoli come la nostra capitale, è una attività complessa e
delicata che deve essere affrontata con grande attenzione e che non consente alcuna
improvvisazione. Risparmiare energie, capacità e risorse tecniche ed economiche in
questa fase comporta conseguenze spesso molto gravi. Alcune amministrazioni
affrontano infatti questa fase pensando di poter applicare risposte preconfezionate,
standardizzate, nella migliore delle ipotesi mutuate da uno o più esempi virtuosi,
tralasciando a volte aspetti di estrema rilevanza.
Risulta così quasi inevitabile che si vada incontro ad un insuccesso o, quantomeno, ad un
risultato meno soddisfacente che viene comunque raggiunto in ritardo dopo aver dovuto
apportare numerosi correttivi rispetto al progetto originario. L’applicazione dei necessari
correttivi riduce infatti la credibilità e l’autorevolezza dell’amministrazione locale e del
gestore del servizio poiché si chiede agli propri utenti, a distanza di pochi mesi, di
cambiare nuovamente le abitudini di conferimento dopo aver erroneamente affermato
che quelle precedentemente adottate erano quelle più corrette ed efficaci.
Si pensi ad esempio alle prime esperienze di raccolta differenziata porta a porta degli
scarti di cucina nelle zone costiere del sud Italia in cui erano state adottate le stesse
modalità e le stesse frequenze di raccolta in uso nel nord Italia (2 passaggi a settimana)
senza tenere conto del clima più caldo e della maggiore propensione al consumo di
pesce, frutta e verdura fresca che rendeva anche troppo piccole le bio-pattumiere da 67 litri in uso nel nord Italia.
Tali diverse condizioni (si pensi che le analisi merceologiche effettuate nel meridione
dimostrano che la presenza della frazione organica si attesta spesso al 45-50 % mentre nel
nord Italia arriva solo al 25-30 % per il maggior consumo di cibi pre-lavorati e
preconfezionati. Un progetto efficace dovrebbe invece essere predisposto con la stessa
cura che viene applicata quando si confeziona un abito sartoriale, a partire dalla fase in
cui si prendono le “misure” di chi dovrà indossarlo. In caso contrario si è spesso verificato
che, le stesse modalità di raccolta che sono risultate vincenti in un certo contesto
territoriale, possono rivelarsi assolutamente inadatte in un contesto caratterizzato da
condizioni operative e/o territoriali diverse.
La progettazione dovrebbe invece essere rigorosa, corretta, trasparente, cioè basata su
una approfondita analisi del territorio e su processi di progettazione tecnicamente
ineccepibili poiché è chiamata a fornire ai decisori politici tutti gli strumenti necessari per
effettuare scelte ed assumere decisioni che hanno un peso economico e sociale di
assoluto rilievo. Vanno infatti tenuti ben presente i seguenti elementi:





la gestione del ciclo dei rifiuti si colloca tra le prime tre voci di spesa della Pubblica
Amministrazione Locale;
parimenti la contribuzione degli utenti a questo servizio è una delle forme di tributo o
tariffa che più direttamente legano il cittadino utente alle rispettive amministrazioni
locali;
varie indagine di “intenzioni di voto” dimostrano che la capacità di rispondere
correttamente alla domanda di servizi moderni, in linea con le normative e con le
buone pratiche di rispetto e conservazione dell’ambiente, influenza gran parte del
consenso verso le amministrazione locali;

Per questo la progettazione di un nuovo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti urbani non
dovrebbe assolutamente essere affrontata con improvvisazione o pressapochismo ma
dovrebbe invece essere lo strumento tecnico che consente alla Pubblica Amministrazione
di disporre di tutti gli elementi per assumere scelte e decisioni che condizioneranno per un
periodo medio lungo il rapporto tra amministrati ed amministratori e che avranno
importanti impatti sui bilanci dell’Ente, positivi se eseguita correttamente, fortemente
negativi se invece approssimata ed improvvisata senza competenza specifica. L’obiettivo
della trattazione che segue è di fornire alcuni elementi di ordine generale ed altri più

31

squisitamente tecnici e di dettaglio, che possono supportare gli amministratori locali ed i
tecnici del settore nella definizione del processo di progettazione dei sistemi di raccolta
integrata dei rifiuti urbani volti ad ottimizzare la separazione alla fonte degli stessi
nell’ottica di riuso e recupero indicata dalla vigente normativa. Una attività complessa ed
articolata non può infatti essere standardizzata poiché deve essere pensata e realizzata in
base alle diverse specificità di ogni realtà esaminata, sugli input dati dai decisori politici,
sulla maggiore o minore propensione al cambiamento della comunità locale.
Tale attività presenta comunque alcuni elementi strategici che si possono esplicitare a
partire dalla individuazione delle diverse fasi o dei diversi step in cui solitamente si articola
un progetto di trasformazione dei servizi. Nella tabella successiva viene esplicitata una
efficace articolazione in diverse fasi dell’attività di progettazione, avvio e consolidamento
di un progetto di riorganizzazione domiciliare del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per
realtà territoriali medio-grandi.
Fase

Redazione
progetto
preliminare

Redazione
progetto
esecutivo

Attività
a) individuazione del numero e della tipologia
delle utenze sulla base degli archivi comunali
e/o altri archivi pubblici
b) definizione dei servizi previsti
c) definizione dei flussi di rifiuti attesi
d) definizione dei modelli di raccolta (mono o
multimateriale) in relazione alla dotazione
impiantistica di riferimento
e) definizione dei sistemi di esposizione
f) individuazione dei terminali di trattamento e
smaltimento e definizione delle modalità di
trasporto
g) definizione degli standard di produttività
attesi
h) definizione delle risorse necessarie in
attrezzature, mezzi, personale
i) calcolo dei costi di investimento ed esercizio
l) raffronto ed analisi dei costi di esercizio del
nuovo sistema con il precedente, articolato
almeno nel breve e medio termine
m) indagine capillare sulle utenze con analisi
delle relative problematiche
n) avvio di tavoli di confronto con gli
stakeholders (rappresentanti categoriali utenze
non domestiche, amministratori di condominio,
ecc)
o) redazione data base delle utenze
p) attività elencate da b) a l) della fase 1 in
forma di esecutivo
q) definizione della logistica del servizio:
zonizzazione, frequenze di raccolta, unità
operative dedicate
r) definizione della logistica di distribuzione dei
contenitori: zonizzazione, tempi di consegna,
numero e composizione delle squadre

Output
relazione illustrativa delle modalità di
erogazione dei servizi e del relativo
percorso di attuazione corredata da
tabelle esplicative ed illustrative dei
parametri utilizzati, delle attrezzature e
dei veicoli ritenuti necessari, della
produttività considerata, dei costi di
investimento ed esercizio con
particolare dettaglio sul raffronto dei
costi tra il
sistema in essere e quello progettato
anche in considerazione alla dinamica
attesa dei costi di trattamento e
smaltimento; cenni sulle modalità di
coinvolgimento delle utenze, sulle
scelte ipotizzate per la distribuzione dei
contenitori;

relazione illustrativa di dettaglio
database utenze e database
distribuzione redazione del piano degli
investimenti e del conto economico,
sia per fasi di attuazione che per
almeno un triennio dalla messa a
regime del sistema relazione sulla
logistica del servizio, le modalità
esecutive relazione illustrativa di
dettaglio
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Fase

Progettazione
campagna di
comunicazione

Formazione degli
operatori

Attività
s) individuazione del logo, della head line, dei
testimonial
t) individuazione degli strumenti; mailing,
affissioni, locandine, opuscoli, calendari, sito
web, blog, punti informativi, eventi
u) definizione delle attività rivolte alle scuole del
territorio
v) programmazione di eventi, incontri pubblici
z) strumenti per l'informazione continua,
comunicazione dei risultati raggiunti, criticità
riscontrate e soluzioni adottate, rimotivazione
periodica
aa) formazione dei rilevatori
bb) formazione degli addetti alle consegne
cc) formazione degli operatori di raccolta
dd) formazione dei coordinatori dei servizi
ee) formazione del personale del call center e
del personale amministrativo

Start up

ff) consegna a tutti gli utenti degli starter kit
(biopattumiere, sacchetti, materiale
informativo) sia al domicilio dell'utente che
presso punti di consegna (per comuni medio
piccoli)
gg) consegna dei contenitori condominiali agli
edifici con più di 4 unità abitative
hh) consegna dei contenitori familiari negli
edifici monofamiliari o sino a 4 unità abitative
ii) comunicazione negoziale in fase di
consegna con eventuale accompagnamento
di un facilitatore almeno per le situazioni
ritenute maggiormente critiche
ll) rendicontazione delle consegne effettuate e
di quelle da ripetere per assenza dell'utente
mm) aggiornamento ed integrazione del data
base utenze con quanto rilevato in fase di
consegna, con le quantità consegnate e
inizializzazione dei codici identificativi dei
contenitori con l'utenza a cui sono assegnati in
comodato
oo) avvio dei nuovi circuiti di raccolta
domiciliare con mantenimento in parallelo del
precedente modello stradale

pp) monitoraggio con costante rilevazione in
sito

qq) raccolta ed analisi dei principali indicatori
del servizio (quantità, produttività, ecc) con
step settimanali
rr) raccolta ed analisi dei dati qualitativi sul
materiale conferito
ss) rilevazione delle necessità di sostituzione dei
contenitori per conferimenti difformi da quanto
preventivato o per condivisione degli stessi tra
utenze domestiche e non domestiche

Output

Relazione illustrativa con produzione
dei bozzetti dei materiali, descrizioni
degli eventi previsti, programmazione
degli step, analisi dei costi per
ciascuna iniziativa

Piani di formazione particolareggiata
per ciascuna funzione comprendenti
la illustrazione dei nuovi sistemi e dei
nuovi compiti, il nuovo ruolo di
ciascuno e dell'Azienda nei confronti
dell'utenza, delle nuove operazioni
sotto il profilo della sicurezza nei luoghi
di lavoro

report dettagliati per ciascuna fase di
consegna

sopralluogo quotidiano sull'area
interessata con interviste agli utenti ed
agli operatori; a questi ultimi è
opportuno sia chiesto di compilare
una scheda a fine turno con gli eventi
salienti del servizio
elaborazione ed analisi dei report
elaborazione ed analisi dei report
segnalazione degli utenti, sopralluoghi
in sito
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Fase

Follow up e
monitoraggio

Attività
tt) attività da pp) a ss) con rilevazione delle non
conformità rispetto alla progettazione, analisi e
valutazione delle cause, approntamento delle
azioni correttive, aggiornamento dei costi
preventivati
uu) aggiornamento del sistema di Controllo di
Gestione Aziendale per adeguarlo alle nuove
modalità operative ed ai nuovi target da
monitorare
uu) riunioni periodiche di coordinamento e
discussione tra le funzioni tecniche, operative,
di comunicazione
zz) analisi di customer satisfaction sia in
modalità di rilevazione continua (analisi reclami
e segnalazioni, commenti sullla apposita
sezione del sito, ecc) sia in modalità di
rilevazione periodica con scelta degli strumenti
più idonei (interviste telefoniche o presso i punti
di incontro, mailing, web, focus group, ecc)
ww) analisi degli standard di qualità materiale
raccolto
yy) valutazione efficacia ed efficienza
kk) analisi economica
xx) analisi degli scostamenti rispetto ai dati di
progetto

Output

relazioni di dettaglio

relazioni periodiche

rapporto annuale di customer
satisfaction

report sulla qualità dei materiali
conferiti ad impianti di riciclo
individuazione degli indicatori ed
elaborazione dei dati rilevati dal
sistema di Controllo di Gestione

5) Attività di start up e comunicazione ( metodologie e costi);
Come ampiamente descritto in letteratura e verificato in tutte le esperienze di attivazione
di un nuovo servizio e più in generale di richiesta di cambiamento di abitudini ogni
progetto tecnico va accompagnato da un’attenta fase di start up e comunicazione.
Di seguito lo schema che si propone di seguire alla luce delle precedenti esperienze
proprio sul territorio del Comune di Roma.

Azioni previste
Fase conoscitiva con sopralluoghi per studio territoriale
Si ritiene opportuna una prima e approfondita fase conoscitiva delle caratteristiche
insediative e urbanistiche dei quartieri via via serviti (in collaborazione con Ama) al fine di
studiare al meglio le modalità di esposizione su strada e i passaggi di raccolta. Tale fase
prevede anzitutto di analizzare, con i tecnici di AMA e i consulenti e i progettisti, le
dotazioni intese come numero e volumetrie, la loro collocazione, i relativi circuiti di
svuotamento.
Non trascurabile sarà poi il dato sociale che emergerà da tale fase di studio e di primo
contatto col quartiere, utile al fine di prendere coscienza delle eventuali problematiche
da affrontare al momento della mediazione e animazione territoriale.
A conclusione di tale fase (e, se necessario, a tappe intermedie) verrà prodotta e
consegnata ad Ama una relazione di tipo reportistico.
Indagini territoriali con pre-informazione dell’utenza
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Indagine sulle utenze domestiche


Residenti in stabili con 1– 4 (6) unità abitative: conferma del numero complessivo di
unità abitative presenti al civico. Verrà compilata un’apposita scheda che dovrà
contenere le seguenti informazioni:
A - Dati identificativi dell’utenza:
-

Nome della persona contattata

-

Telefono, fax, e-mail

B – Domicilio dell’utenza :
-

Via e numero civico (con l’indicazione di eventuali difformità tra indirizzo e
luogo di esposizione)

C – Caratteristiche dell’utenza :
-

Unità abitative (solo quelle ad uso abitativo)

D– Contenitori assegnati :
-

Per ognuno dei materiali interessati dalla raccolta domiciliare verrà indicato
il numero di contenitori assegnati. Al fine di quantificare le corrette dotazioni
di contenitori saranno utilizzate le tabelle progettuali di assegnazione
previste per ogni tipologia di materiale.

-

In tale fase saranno rendicontate e segnalate eventuali richieste che
risultando difformi da quanto previsto dalle tabelle progettuali potrebbero
generare avanzi o mancanze di determinate tipologie di contenitori.

E– Consegne:
-

All’atto della consegna dei contenitori sarà riportata la data e la firma di
uno dei capifamiglia residenti.

Materiale utilizzato
-

stradario con elenco, suddiviso per via, di tutti i numeri civici del quartiere e
relative utenze domestiche residenti



Tabelle progettuali di assegnazione

Residenti in stabili con 5 (6) o più unità abitative (condomini) : L’indagine verrà
effettuata sul posto su appuntamento preso telefonicamente con il referente dello
stabile (amministratore o altra figura riconosciuta dai condomini). In caso di
mancanza di una figura ufficiale che possa fare da referente verrà contattata
telefonicamente una delle famiglie residenti al fine di richiedere la disponibilità a
fare da referente per le attività di indagine e consegna. L’indagine verrà effettuata
tramite la compilazione di un’apposita scheda che dovrà contenere le seguenti
informazioni :
A - Dati identificativi dell’utenza :
-

Nome del legale rappresentante e sua qualifica (amministratore o referente)

-

Telefono, fax, e-mail

-

Nome dell’utenza (nome del condominio)

-

C.f. (del condominio)

B – Domicilio dell’utenza :
-

Via e numero civico (con l’indicazione di eventuali difformità tra indirizzo e
luogo di esposizione)
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C – Caratteristiche dell’utenza :
-

Unità abitative del condominio (solo quelle ad uso abitativo)

-

Luogo idoneo al posizionamento interno dei contenitori condominiali (sulla
base delle dotazioni previste da progetto e sull’ingombro complessivo delle
stesse verrà individuata la corretta postazione che i contenitori dovranno
avere all’interno delle aree private di pertinenza dello stabile risultanti
idonee).

-

Luogo idoneo all’esposizione dei contenitori condominiali (sulla base delle
dotazioni previste da progetto e sull’ingombro delle stesse, correlato ai giorni
di raccolta verrà individuata la corretta postazione che i contenitori
dovranno avere all’atto dell’esposizione). Il luogo di esposizione dovrà
essere tale da non comportare problemi alla viabilità pedonale e veicolare
e consentire alla ditta di effettuare le operazioni di svuotamento dei
contenitori.

-

Note (indicare eventuali problematiche o particolarità di vario genere che si
rilevano al momento del sopralluogo)

D– Contenitori assegnati :
-

Per ognuno dei materiali interessati dalla raccolta domiciliare verranno
indicati il numero di contenitori in relazione alla tipologia e il codice
numerico di riferimento. Al fine di quantificare le corrette dotazioni di
contenitori si dovranno utilizzare le tabelle progettuali di assegnazione
previste per ogni tipologia di materiale.

-

In tale fase saranno rendicontate e segnalate eventuali richieste che
risultando difformi da quanto previsto dalle tabelle progettuali potrebbero
generare avanzi o mancanze di determinate tipologie di contenitori.

E– Consegne :
-

All’atto dell’ indagine sarà riportata la data e la firma del referente e
analogamente sarà fatto all’atto della consegna dei contenitori lasciando
una copia della scheda al referente.

Materiale utilizzato
-

elenco di tutti gli amministratori di condominio e loro stabili amministrati utile
al fine di incrociarlo con lo stradario sintetico e ricavare per ogni stabile il
referente da contattare per l’indagine

-

stradario analitico con nominativo e indirizzo dei capifamiglia residenti da
cui ricavare i nominativi delle famiglie da contattare in caso di mancanza di
un referente ufficiale.

-

Tabelle progettuali di assegnazione

Indagine sulle utenze non domestiche


L’indagine verrà effettuata tramite la compilazione di un’apposita scheda che
dovrà contenere le seguenti informazioni:
A - Dati identificativi dell’utenza :
-

Nome del legale rappresentante e sua qualifica (titolare o altro)
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-

Telefono, fax, e-mail

-

Nome dell’utenza (Ragione sociale dell’utenza)

-

P.iva (dell’utenza)

B – Domicilio dell’utenza :
-

Via e numero civico (con l’indicazione di eventuali difformità tra indirizzo e
luogo di esposizione)

C – Caratteristiche dell’utenza :
-

Settore di attività (che specifichi bene le reali attività dell’utenza)

-

Orario di apertura e giorno di chiusura (importante al fine di individuare i
momenti utili per effettuare le consegne dei contenitori)

-

Luogo idoneo al posizionamento interno dei contenitori (sulla base delle
dotazioni previste da progetto e sull’ingombro complessivo delle stesse si
dovrà individuare la corretta postazione che i contenitori dovranno avere
all’interno delle aree private di pertinenza dello stabile ospitante l’attività
risultanti idonee).

-

Luogo idoneo all’esposizione dei contenitori (sulla base delle dotazioni
previste da progetto e sull’ingombro delle stesse, correlato ai giorni di
raccolta si dovrà individuare la corretta postazione che i contenitori
dovranno avere all’atto dell’esposizione). Il luogo di esposizione dovrà
essere tale da non comportare problemi alla viabilità pedonale e veicolare
e consentire alla ditta

di effettuare le operazioni di svuotamento dei

contenitori.
-

Note (indicare eventuali problematiche o particolarità di vario genere che si
rilevano al momento del sopralluogo)

D– Contenitori assegnati :
-

Per ognuno dei materiali interessati dalla raccolta domiciliare verrà indicato
il numero di contenitori in relazione alla tipologia e il codice numerico di
riferimento.

-

Al fine di quantificare le corrette dotazioni di contenitori verranno utilizzate le
tabelle progettuali di assegnazione previste per ogni tipologia di materiale.

-

In tale fase saranno rendicontate e segnalate eventuali richieste che
risultando difformi da quanto previsto dalle tabelle progettuali potrebbero
generare avanzi o mancanze di determinate tipologie di contenitori.

E– Consegne :
-

All’atto dell’ indagine sarà riportata la data e la firma del referente e
analogamente sarà fatto all’atto della consegna dei contenitori lasciando una
copia della scheda al referente.

Materiale utilizzato
-

stradario sintetico con elenco, suddiviso per via, di tutte le utenze non
domestiche

-

Tabelle progettuali di assegnazione
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Al termine della fase di indagine di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) EricaWrp provvederà a consegnare ad AMA copia delle schede di indagine, da utilizzare al
momento delle consegne.
La fase di sopralluogo servirà anche da pre-informazione; per questo al personale
impiegato non verrà chiesto una anonima verifica dei numeri, ma di informare gli utenti al
fine di prepararli adeguatamente al cambio del servizio e nello stesso tempo servirà per
evidenziare nodi critici che andranno risolti puntualmente.
Concertazione con gli amministratori di condominio
Soprattutto nei quartieri

ad elevata concentrazione di Utenze condominiali è

fondamentale organizzare incontri di concertazione ad hoc per gli amministratori di
condominio, a cui dovrà far seguito il contatto diretto con successivo sopralluogo
puntuale negli stabili.
La concertazione con gli amministratori di condominio dovrà essere organizzata secondo
il seguente metodo:
1. Eventuale reperimento riferimenti o acquisizione riferimenti dal personale Ama;
2. contatto telefonico di pre-informazione sul nuovo servizio e sul programma di
attivazione e relativa richiesta di sopralluogo nei condomini per concordare il
posizionamento dei bidoncini;
3. sopralluogo puntuale nei condomini amministrati;
4. supporto al contatto operato da parte di personale Ama per l’appuntamento di
consegna.
Gli amministratori verranno inoltre informati da Ama a mezzo lettera.
Assemblee ed incontri con la popolazione
Uno degli strumenti principali di comunicazione con la popolazione è sicuramente il
contatto diretto (direct marketing).
Tra le attività che nell’attivazione del porta a porta hanno mostrato maggior efficacia
rientrano sicuramente gli incontri con la popolazione, siano essi per target particolari
(anziani presso i centri sociali in orario pomeridiano, piuttosto che incontri all’Università
della terza età) che per la popolazione in generale.
Occorrerà prendere contatti direttamente col territorio, in particolare con i portatori di
interesse collettivo e col Municipio, così da individuare gli spazi entro i quali organizzare gli
incontri e le assemblee pubbliche.
È importante, una volta individuate le sale che esse siano correttamente preparate ed
allestite (sedie, amplificazione, schermo, videoproiettore, ecc.) in tempo utile per poter
comunicare luogo e orario a chi predispone i materiali per i cittadini.
Un buon supporto visivo potrà essere d’aiuto alla conduzione delle assemblee, meglio
ancora portare materiali: siano essi kit che verranno consegnati che sacchetti che
simulano il pattume domestico.
Le assemblee per i cittadini, con inizio alle ore 21,00 (o in altri orari da concordare),
saranno condotte col seguente OdG:
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-

saluto iniziale (eventuale) di un rappresentante del Municipio 5-10 minuti;

-

saluto e presentazione delle motivazioni che hanno spinto all’introduzione del porta
a porta (a cura dell’AMA) 5-10 minuti;

-

presentazione tecnica dell’inquadramento normativo e tecnico delle raccolte
differenziate, con l’ausilio di video, kit e sacchetti (35-40 minuti);

-

domande dai partecipanti;

-

conclusioni a cura di AMA o Municipio.

Sportello informativo porta-a-porta
Al fine di garantire una comunicazione continua, anche a seguito dell’inizio del servizio,
così da poter offrire un servizio di customer care continuo, si propone di attivare uno
sportello di informazione presso un punto facilmente accessibile del quartiere o ancora
presso la sede di una delle associazioni presenti sul territorio o presso un luogo di facile
accesso e normale frequentazione.
Si propone di attivare lo sportello per il seguente periodo, con i seguenti orari:
8 h/gg x 6 gg/settimana, di cui aperto al pubblico: 7 ore al giorno lunedì-venerdì, 4 ore al
sabato mattina.
Lo sportello verrà attivato il giorno dell’inizio della consegna delle dotazioni fino a 2
settimane successive a quella in cui verranno rimossi i contenitori stradali.
È importante:
-

allestire lo sportello con materiale comunicativo e gestire il rifornimento dello stesso;

-

attrezzare lo sportello (num. 1/2 personal computer, num. 1/2 collegamento Wi-Fi,
prolunghe / ciabatte / adattatori / telefoni cellulari);

-

produrre e inviare con regolarità la reportistica di consegna, accesso, FAQ, ecc.
concordata con Ama-Comune;

-

consegnare gli starter kit al termine del periodo di consegna a domicilio;

-

raccogliere e inoltrare direttamente le segnalazioni particolari e urgenti ai
responsabili tecnici AMA;

-

relazionarsi con la società incaricata della consegna kit per verifiche di mancata
consegna;

-

relazionarsi, se necessario e su indicazioni di Ama, con la squadra di zona Ama per
la risoluzione dei disservizi urgenti segnalati;

-

fungere eventualmente da base operativa per le attività territoriale tecniche e
comunicative legate all’attivazione del nuovo servizio;

-

rimanere a disposizione di Ama per eventuali attività che sarà necessario compiere
ai fini del progetto.

Nel caso in cui, per alcuni e limitati giorni, non sia utilizzabile la sede fissa e chiusa, si potrà
predisporre, in accordo con AMA, un presidio mobile tipo gazebo, con orari che
dovranno essere concordati a seconda delle necessità.
Affiancamento alle consegne per UD e UND
Al fine di velocizzare le operazioni di avvio e visti i buoni esiti di realtà complicate come
ad esempio Milano si propone di condurre in contemporanea la consegna dei kit e quella
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dei bidoncini in ogni caso è bene prevedere una buona formazione alla relazione dei
consegnatori e la presenza di facilitatori.
L’affiancamento alle squadre deve prevedere:
-

condivisione del programma di appuntamenti;

-

pre-informazione dell’utenza circa le modalità inerenti il nuovo servizio e gli ulteriori
momenti di contatto (assemblee pubbliche e sportello informativo);

-

affiancamento alla squadra per mediare l’eventuale difficoltà nella collocazione
territoriale;

-

mediazione con gli utenti che dovessero richiedere informazioni e/o creare
difficoltà al momento della collocazione;

-

collaborazione nella eventuale redazione del registro conclusivo le consegne per
organizzare gli eventuali ritorni e segnalare situazioni specifiche.

-

Compilazione delle schede di affiancamento previste.

Operazione “addio cassonetto”
All’interno del panorama di attività ed eventi collegati all’attivazione del nuovo servizio,
come già realizzato dalla stessa AMA nei quartieri attivati un buon risultato ha dato la
cosiddetta “Operazione addio cassonetto”, strumento tecnico-mediatico di impatto, con
funzione di accompagnamento alla rimozione dei cassonetti stradali.
Oltre all’aspetto visivo e importante affiancare personale al fine di presidiare le zone di
rimozione nel delicato passaggio.
Gli Eco-Informatori, oltre a presidiare le postazioni dei cassonetti dal momento
dell’affissione dell’avviso di rimozione fino ad alcuni giorni dopo l’avvenuta rimozione,
distribuiranno eventuale materiale informativo Ama e raccoglieranno le segnalazioni degli
utenti, per poi riportarle allo sportello informativo.
Punto informativo mobile
Come accaduto per i quartieri già attivati nella Città di Roma, è necessaria la presenza di
un presidio informativo in occasione di eventi di vario tipo (domeniche raccolta
ingombranti, iniziative di quartiere, ecc.).
Per questo è bene organizzare e predisporre tali presidi a seconda delle esigenze
(gazebo, tavolini, ecc.) e formare il personale necessario al loro corretto svolgimento.

6) Considerazioni sul prelievo fiscale (applicazione di elementi di variabilità alla
Tares);
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è istituito il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi per:
a) la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani;
b) il finanziamento di servizi indivisibili.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte
suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall’uso al quale siano adibiti e
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sussiste un vincolo di solidarietà per l’obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo
familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte.
Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:
destinazione
copertura integrale dei
costi di investimento e
di
esercizio
della
gestione
dei
rifiuti
urbani

finanziamento di servizi
indivisibili

composizione
quota (fissa) determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli
investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti
quota (variabile) rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione
componente unica
da 0,30 (standard) a 0,40 €/m2
sono ridotti in misura corrispondete al gettito
della maggiorazione
standard il fondo
sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo
nonché i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni
della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna
le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e
le Province di Trento e Bolzano assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio

natura

tributaria
o
di
corrispettivo

tributaria

Tabella 1 – Composizione del tributo
I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante
«Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell’art. 49 del D.lgs.
22/1997, «tariffa Ronchi».
Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:
descrizione dei costi
Costi di spazzamento e
lavaggio strade e piazze
pubbliche – CSL
Costi di raccolta e
A.1) Costi di gestione del
trasporto RSU
ciclo dei servizi sui RSU
indifferenziati – CRT
A) Costi operativi di indifferenziati – CGIND
Costi di trattamento e
gestione – CG
smaltimento RSU
indifferenziati – CTS
Altri costi – AC
Costi di raccolta
A.2) Costi di gestione del
differenziata per
ciclo della RD – CGD
materiale – CRD

natura dei
costi
parte fissa

parte variabile

parte variabile
parte fissa
parte variabile
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B) Costi comuni –
CC
C) Costi d’uso del
capitale – CK

Costi di trattamento e
riciclo (al netto dei
proventi della vendita di
materiale ed energia
derivante da rifiuti) – CTR
B.1) Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso – CARC
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parte variabile

parte fissa

B.2) Costi generali di gestione – CGG

parte fissa

B.3) Costi comuni diversi – CCD
Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione
del capitale investito

parte fissa
parte fissa

Tabella 2 – Costi
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei
costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.
A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:
a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in particolare alla loro
destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale);
b) alla densità abitativa;
c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi.
Con il metodo parametrato o presuntivo, il tributo è determinato sulla base di coefficienti
di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico, di conseguenza il prelievo ha natura tributaria.
Il metodo puntuale si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione
della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o
ponderali). In questo caso, la tariffa ha natura di corrispettivo.
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo,
concernente tra l'altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti (D.P.R. 158/1999 o studi territoriali specifici);
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Il comune sempre con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali a uso abitativo.
Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:
a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;

c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche;
d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni.
Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
L’approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato
dall'autorità competente. La norma non specifica chi sia l’autorità competente.
Trattandosi di un tributo il cui soggetto attivo è il Comune è logico desumere che
l’autorità competente sia il consiglio comunale che può provvedere ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 267/2000.
Nell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. non ci sono norme specifiche sulle attività di
accertamento e di riscossione.
Il rinvio all’art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni e delle
Province sui tributi locali) e all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (norme
generali sulla riscossione dei tributi locali) porta a far ritenere, in linea di principio, che
l’attività non possa essere affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva
con la tariffa.
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune e questa è una modalità non
modificabile dal Comune con il regolamento.
Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale:
a) in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre (per il 2013, la prima è
posticipata a aprile);
b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24.
La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in conseguenza di un
provvedimento comunale di liquidazione o attraverso autoliquidazione da parte del
soggetto passivo.
Alla tariffa sui rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la
misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della
tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
Alla maggiorazione sono applicate le agevolazioni sulla parte sui rifiuti stabilite con il
regolamento dal Comune.
Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
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. Il costo del servizio da coprire con
questa tariffa è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo
previsto dal comma 12 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i.
La tariffa con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che istituiscono la tariffa puntuale applicano
il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
La tariffa puntuale è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti
e risponde al principio “chi inquina paga”. Essa deve essere, quindi, progressivamente
attuata in tutti i Comuni interessati dal presente piano.
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7) Cronoprogramma di attivazione dei servizi di raccolta e suddivisione per
municipi al 2020;
Valutazioni economiche
L’attivazione dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti comporta un aumento delle
seguenti voci di costo:
 Raccolta e trasporto
 Start up
 Comunicazione
 Costo di trattamento dei rifiuti differenziati
 Realizzazione di Centri di Riuso ed ulteriori Centri di raccolta di quartiere
 Corsi per la formazione e riqualificazione professionale del personale addetto
 Costo per la riconversione del parco macchine.
Parallelamente si ha un impatto positivo sul bilancio complessivo della gestione dei rifiuti,
dovuto a:
 Maggiori introiti dai consorzi di filiera CONAI
 Riduzione costi di smaltimento dei rifiuti
Si ipotizza una attivazione dei servizi domiciliari per 400.000 abitanti ogni 4 mesi.
Ipotizzando di partire da maggio 2013 e considerando che attualmente già circa 400.000
abitanti sono serviti con il porta a porta, si avrebbe la seguente situazione:

Data

abitanti serviti p.a.p.

% R. D.

mag-13

400.000

30

giu-13

400.000

30

lug-13

400.000

30

ago-13

400.000

30

set-13

800.000

40

ott-13

800.000

40

nov-13

800.000

40

dic-13

800.000

40

gen-14

1.200.000

45
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feb-14

1.200.000

45

mar-14

1.200.000

45

apr-14

1.200.000

45

mag-14

1.600.000

50

giu-14

1.600.000

50

lug-14

1.600.000

50

ago-14

1.600.000

50

set-14

2.000.000

55

ott-14

2.000.000

55

nov-14

2.000.000

55

dic-14

2.000.000

55

gen-15

2.400.000

60

feb-15

2.400.000

60

mar-15

2.400.000

60

apr-15

2.400.000

60

mag-15

2.800.000

65
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8) Analisi degli impianti di trattamento della frazione organica e del rifiuto
residuo
Produzione attuale e previsioni di piano
In base ai dati contenuti nel rapporto ISPRA 2012, nel 2010 la produzione di organico e
verde da raccolta differenziata ammontava complessivamente a circa 68.000 ton
(tabella sottostante); il rifiuto residuo da raccolta differenziata era invece pari a circa
1.440.600 t.
Frazione

Raccolta differenziata per frazioni merceologiche nel comune di Roma
Abitanti
(2010)

2.761.477

Frazione
organica
68.027,5

Carta e
cartone
199.000,5

Vetro

Plastica

Legno

Metallo

46.828,6

7.910,7

10.383,4

7.425,4
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RAEE

Tessili

Selettiva

Altro

10.793,9

4.307,4

762,3

30.031,1

Totale
produzione

Totale RD

1.826.039 385.470,8

Fonte ISPRA 2012
In base al piano proposto, grazie all’incremento delle raccolte differenziate si prevede
una evoluzione delle intercettazioni, accompagnate da una progressiva riduzione del
rifiuto indifferenziato, sintetizzata nella seguente tabella:

Previsione di evoluzione della raccolta differenziata di organico e verde, e della
produzione di rifiuto indifferenziato (RUR)
Frazione
2013
2014
2015
2016
2017
Organico

90.900

184.000

343.520

363.338

370.888

Verde

32.727

40.855

53.866

54.636

55.420

RUR

981.998

798.000

548.800

462.000

366.800

RU

1.636.663

1.596.000

1.568.000

1.540.000

1.467.200

RD complessiva

40%

50%

65%

70%

75%

Previsione di evoluzione della raccolta differenziata di organico e verde, e della
produzione di rifiuto indifferenziato (RUR) – Ipotesi prudenziale
Frazione
2013
2014
2015
2016
2017
Organico

90.900

184.000

343.520

337.386

346.162

Verde

32.727

40.855

53.866

54.636

55.420

RUR

981.998

798.000

548.800

539.000

440.160

RU

1.636.663

1.596.000

1.568.000

1.540.000

1.467.200

30,2%

50%

65%

65%

70%

RD complessiva

Impiantistica esistente

L’impiantistica attualmente disponibile ed operativa sul territorio comunale, ivi compreso
l’impianto di Maccarese, in comune di fiumicino ma asservito al trattamento dei rifiuti

organici della capitale, assomma ad un potenziale di trattamento di 88.000 t/a,
teoricamente sufficienti al recupero di organico per il solo 2013.

Località

Impianti di compostaggio esistenti
Autorizzato
t/a

Umido
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Trattato (t/a)
Verde

Altro

TOT

via Salaria*

28.000

7.956

701

8.657

Area agricola*

30.000

12.211

16

12.227

Riserva Naturale di Decima Malafede
Maccarese

30.000

26.565

3.845

12.203

42.613

TOT

88.000

26.565

24.556

12.920

64.143

*impianto di trattamento della sola frazione verde

Fonte ISPRA 2012 + Regione Lazio (dati 2010)

Per quanto riguarda il pretrattamento del rifiuto residuo, gli impianti comunali operativi
sono caratterizzati da una capacità di trattamento autorizzata pari a 935.000 t/a, avendo
però trattato nel 2010 solo 470.471 t di rifiuto

Località

Impiantistica comunale di Pretrattamento rifiuto indifferenziato (TMB)
Autorizzato
Trattato
Output
Discarica

Recupero Incenerimento
materia

Altro

Malagrotta 1

187.000

Malagrotta 2

280.000

184.839

96.224

2.867

45.671

7.720 (biostab.);
384 (depur.)

Rocca Cencia

234.000

94.134

40.170

364

24.268

11.831
(biostab.); 1.634
(deposito
prelim.)

via Salaria

234.000

68.608

34.264

TOT

935.000

470.471

170.658

13.731
3.231

83.670

21.569

Fonte ISPRA 2012 + Regione Lazio (dati 2010)

Gli impianti di trattamento meccanico-biologico constano di una sezione di vagliatura
seguite da una sezione biologica di stabilizzazione del sottovaglio, più ricco di organico
(sebbene, nel 2010, oltre 19.000 t di sottovaglio siano state avviate ad impianti di

stabilizzazione terzi), e di una sezione meccanica di recupero di materia e, nella
configurazione attuale, di produzione di combustibile secondario. Le schede di sintesi
degli impianti TMB sono di seguito riportate.

Scheda tecnica Impianto TMB Malagrotta (M1-M2) - Roma (RM)
Descrizione
Localizzazione
Comune
Proprietà
Gestore
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)

Riferimenti VIA
Data di attivazione impianto

Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Roma – Loc. Malagrotta
Roma (RM)
E Giovi srl
E Giovi srl
Decreto Commissariale n. 122/02 (M1). Determinazione Dirigenziale A2959 del
15/08/08 (M2)
Parere positivo di compatibilità ambientale reso con nota prot. n. 60519 del
04/08/2000 rilasciato dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione
Lazio
Anno 2003 M1 ; Anno 2008 M2
Caratteristiche tecniche generali

Operazioni autorizzate

D15, D13, D8, D1, R4, R3

CER autorizzati

Rifiuti urbani; Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Capacità autorizzata

M1 187.000 t/anno; M2 280.000 t/anno

Potenzialità esistente
Superficie totale (mq)
Superficie coperta (mq)
Superficie scoperta (mq)
Parametri di controllo del processo
Parametri monitorati in continuo
Capacità di stoccaggio (mq)

120.000 (M1 + M2)
30.000
60.000
T bioreattore; T e Umidità dell’aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
T ed umidità aria;

Pretrattamenti
Trattamento frazione secca
% output
Trattamento frazione umida
% output
Raffinazione
% scarti

triturazione e vagliatura
separazione magnetica, separazione aeraulica
35%
separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
25%
separazione magnetica
15%

Descrizione del processo

Flussi di materiali – anno 2008
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008

M1 52.519 t/anno – M2 18.114 t/anno

Quantità rifiuti prodotti a M1 anno 2008

M1 37.749 t/anno – M2 5.418 t/anno

Destinazione finale rifiuti prodotti
Giorni/anno funzionamento nominali
Giorni/anno funzionamento effettivi

Impianti di recupero; discarica
311
311

Sistemi di trattamento inquinanti
Registrazioni/certificazione

Biofiltri

Altre informazioni

Note

M1 ha 2 linee, M2 ha 3 linee. Aree presenti:
- Area di ricevimento dei mezzi compattatori e rottura dei sacchi
- Area di selezione con vaglio primario: si separa la frazione secca da quella umida.
- Area di pressatura, stoccaggio e carico delle parti metalliche presenti nei rifiuti
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Scheda tecnica Impianto TMB Rocca Cencia – Roma (RM)
Descrizione
Ubicazione
Comune
Proprietà
Gestore
Autorizzazione

Riferimenti VIA

Data di attivazione impianto

Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Roma, via di Rocca Cencia n.301 – 00132/a
Roma (RM)
AMA spa
AMAgest srl
Decreto Commissariale nn. 13/2002 e s.m.i., 34/2006 e s.m.i., 46/2006 e s.m.i.,
+ Determinazione B6403-5344/2009+Determinazione B0540 del
05.02.2010+Determinazione B0775 del 19/02/2010
I)Pronuncia di Compatibilità Ambientale resa ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul
progetto di “Sistema integrato di selezione e trattamento RSU – potenzialità
1000 t/g (impianti di Via Salaria e Rocca Cencia)” – Regione Lazio, Dipartimento
Ambiente e Protezione Civile, settore 69, Ufficio Valutazione di Impatto
Ambientale, Prot. n.55/0 del 5/08/1999 II)Esclusione dal procedimento di V.I.A.
delle opere di aumento di potenzialità degli impianti del sistema integrato di via
Salaria e di Rocca Cencia, da 500 t/g a 750 t/g cadauno – Regione Lazio,
Assessorato per le Politiche dell’Ambiente, Dipartimento Ambiente e Protezione
Civile, Area VIA, Servizio 2°, Prot. AM/006656 del 5/03/2002
20/03/2006
Caratteristiche tecniche generali

Operazioni autorizzate

Capacità autorizzata
Potenzialità esistente
Superficie totale (mq)
Superficie coperta (mq)
Superficie scoperta (mq)
Parametri di controllo del processo
Parametri monitorati in continuo
Capacità di stoccaggio (mq)

R5; R13; D15
20 03 01; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07; 20 03 99 19 05 01; 19 05 02; 19
05 03; 19 06 03; 19 06 04; 19 06 05; 19 12 12
234.000 t/anno
234.000 t/anno
70.992
16.466
54.526
T bioreattore; T e Umidità dell’aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
T ed umidità aria;
1.545 mq

Pretrattamenti
Trattamento frazione secca
% output
Trattamento frazione umida
% output
Raffinazione
% scarti

triturazione e vagliatura
separazione magnetica e vagliatura secondaria
28%
separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
20%
separazione magnetica
15%

CER autorizzati

Descrizione del processo

Flussi di materiali – anno 2008
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008
Quantità rifiuti prodotti anno 2008

165.000 t
135.542 t

Destinazione finale rifiuti prodotti

Impianti di recupero; discarica.

Giorni/anno funzionamento nominali
Giorni/anno funzionamento effettivi

312
284

Sistemi di trattamento inquinanti

Sistema di aerazione forzata. Filtri a maniche per la depolverazione dell’aria.
Scrubbers per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare,
eventuali polveri sottili. Biofiltro per abbattimento di odori, acidi e basi a basso
peso molecolare, eventuali polveri sottili

Altre informazioni

Registrazioni/certificazione
Note
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Scheda tecnica Impianto TMB Via Salaria – Roma (RM)
Descrizione
Localizzazione
Comune
Proprietà
Gestore
Autorizzazione

Riferimenti VIA

Data di attivazione impianto

Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Roma,Roma, Via Salaria n.981
Roma (RM)
AMA spa
Termokimik Corporation spa
AIA provvisoria ai sensi dell'art. 32bis della L. 31/2008. Determinazione
B4331del 29/09/2009 + Nulla Osta n. 192878 del 02/10/2009 + Determinazione
B1872/09 del 29/03/2010
I)Pronuncia di Compatibilità Ambientale resa ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul
progetto di “Sistema integrato di selezione e trattamento RSU – potenzialità
1000 t/g (impianti di Via Salaria e Rocca Cencia)” – Regione Lazio, Dipartimento
Ambiente e Protezione Civile, settore 69, Ufficio Valutazione di Impatto
Ambientale, Prot. n.55/0 del 5/08/1999 II)Esclusione dal procedimento di V.I.A.
delle opere di aumento di potenzialità degli impianti del sistema integrato di via
Salaria e di Rocca Cencia, da 500 t/g a 750 t/g cadauno – Regione Lazio,
Assessorato per le Politiche dell’Ambiente, Dipartimento Ambiente e Protezione
Civile, Area VIA, Servizio 2°, Prot. AM/006656 del 5/03/2002
30/03/2008
Caratteristiche tecniche generali

Operazioni autorizzate

R5; R13; D15

CER autorizzati

20 03 01; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07;20 03 99 19 05 01; 19 05 02; 19
05 03; 19 12 12;

Capacità autorizzata
Potenzialità esistente
Superficie totale (mq)
Superficie coperta (mq)
Superficie scoperta (mq)
Parametri di controllo del processo
Parametri monitorati in continuo
Capacità di stoccaggio (mq)

234.000 t/anno
234.000 t/anno
69.350
26.670
42.680
T bioreattore; T e Umidità dell’aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
T ed umidità aria;
1.545 mq

Pretrattamenti
Trattamento frazione secca
% output
Trattamento frazione umida
% output
Raffinazione
% scarti

triturazione e vagliatura
separazione magnetica e vagliatura secondaria
28%
separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
20%
separazione magnetica
15%

Descrizione del Processo

Flussi di materiali – anno 2008
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008
Quantità rifiuti prodotti anno 2008

4.502 t
2.034 t

Destinazione finale rifiuti prodotti

Impianti di recupero; discarica

Giorni/anno funzionamento nominali
Giorni/anno funzionamento effettivi

312
Circa 40

Sistemi di trattamento inquinanti

Sistema di aerazione forzata. Filtri a maniche per la depolverazione dell’aria.
Scrubbers per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare,
eventuali polveri sottili. Biofiltro per abbattimento di odori, acidi e basi a basso
peso molecolare, eventuali polveri sottili

Altre informazioni

Registrazioni/certificazione

Fabbisogno previsto

50

Dal raffronto tra le produzioni attese di rifiuto organico e rifiuto residuo, e le capacità di
trattamento degli impianti operativi di compostaggio e TMB, si desume il seguente
fabbisogno di capacità supplementari di trattamento:

Tipologia impianto
Recupero FORSU
Recupero verde
TMB
Disponibilità residua
TMB

Capacità autorizzata
(t/a)

Fabbisogno residuo (t/a)

30.000

2013
60.900

58.000

0

0

0

0

0

935.000

46.998

0

0

0

0

0

2014
2015
2016
2017
154.000 313.520 333.338 340.888

137.000 386.200 473.000 568.200

Nella citata ipotesi prudenziale, invece, il fabbisogno è così modificato:

Tipologia impianto
Recupero FORSU
Recupero verde
TMB
Disponibilità residua
TMB

Capacità autorizzata
(t/a)

Fabbisogno residuo (t/a)

30.000

2013
60.900

58.000

0

0

0

0

0

935.000

46.998

0

0

0

0

0

2014
2015
2016
2017
154.000 313.520 307.386 316.162

137.000 386.200 396.000 494.840

Dal raffronto emerge una sostanziale carenza di impiantistica per il pretrattamento del
rifiuto residuo per il solo 2013, che l’implementazione delle raccolte differenziate tende
progressivamente ad azzerare. Di contro, cresce in modo importante la domanda di
impiantistica per il recupero della frazione organica raccolta in modo differenziato.
E’ intuitivo che il crescente surplus di capacità impiantistica per la stabilizzazione del RUR
può essere messo a disposizione delle necessità crescenti di trattamento per la
valorizzazione delle frazioni organiche da raccolta differenziata, sfruttando la similitudine
dei processi e la potenziale modularità dei sistemi di bioconversione.

Proposte impiantistiche: nuovi impianti di recupero / riconversione dei TMB esistenti

Sul fronte del recupero delle frazioni organiche, si segnala innanzitutto la previsione di
implementazione delle capacità di trattamento dell’impianto di compostaggio aerobico
di Maccarese, per ulteriori 90.000 t/a (si ipotizza, di sola FORSU) entro il 2014. questo
porterebbe il fabbisogno di recupero residuo a
Fabbisogno di compostaggio/digestione anaerobica
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Capacità recupero FORSU
autorizzata (t/a)

2013
60.900

Fabbisogno residuo (t/a)
2014
2015
34.000

193.520

120.000 (30.000 fino al 2013)

2016

2017

187.386-

196.162-

213-338

220.888

Scenario 1: nuovi impianti di recupero dell’organico

Tale fabbisogno potrebbe essere coperto, in prima istanza, da nuovi impianti di
compostaggio o da impianti integrati di digestione anaerobica/compostaggio.
In tal senso, la possibile valorizzazione dei rifiuti urbani mediante digestione anaerobica
ad integrazione dei tradizionali processi di compostaggio va valutato alla luce delle
seguenti opportunità, criticità e condizioni:
 si ha l’opportunità di migliorare il bilancio energetico dell’impianto, in quanto nella
fase anaerobica si ha la produzione di biogas, che opportunamente depurato diviene
bio-metano, di cui riteniamo sia opportuno favorire l’immissione nella rete pubblica di
distribuzione, secondo il disposto del D.Lgs. 28/2011 salvo la quota energetica legata
al fabbisogno interno dell’impianto o l’utilizzo per autotrazione ad esempio per la flotta
dei bus di ATAC e dei mezzi dell’Amm.ne comunale.
Tale scelta progettuale riteniamo sia fondamentale per eliminare l’impatto ambientale
dovuto alle emissioni derivate dalla combustione del biogas ai fini di produzione di
energia elettrica, processo che riesce oltretutto a recuperare non oltre il 40% in termini
di energia elettrica con dispersione di gran parte dell’energia termica.
L’immissione nella rete pubblica di distribuzione del bio-metano realizza invece un
processo virtuale consentendo il recupero totale del contenuto energetico del biometano prodotto e riducendo proporzionalmente il fabbisogno di metano di origine
fossile per le utenze oggi in gran parte importato dall’estero.
 si ha generalmente un minor impegno di superficie complessiva a parità di rifiuto
trattato, anche tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio
aerobico, grazie soprattutto alla maggiore compattezza architettonica delle strutture
dedicate (digestori) ed al loro sviluppo verticale
 gli impianti anaerobici trovano la loro migliore vocazione per il trattamento di tipologie
di rifiuti ad umidità elevata, mentre il compostaggio richiede un tenore di sostanza
secca minimo nella miscela di partenza dell’ordine – generalmente – del 30-35%.
In distretti, quali quelli più densamente urbanizzati, a bassa disponibilità di materiali
strutturali (quali gli scarti vegetali da manutenzione del verde), la digestione
anaerobica consente dunque una efficace gestione delle prime fasi di bioconversione delle matrici ad elevata umidità che nella nostra ipotesi di lavoro è
rappresentata dalla frazione organica differenziata proveniente da utenza non
domestica (bar, ristoranti, alberghi, mense di comunità) identificata come FORSU e
dagli scarti agricoli provenienti dai mercati e dalle aziende agricole con esclusione di
fanghi e deiezioni zootecniche a cui deve essere eventualmente dedicata una linea
separata di trattamento. Il digestato successivamente presenta una quantitativo
totale di solidi volatili fermentescibili inferiore e può convenientemente essere
compostato con i limitati quantitativi di scarto ligno-cellulosico disponibile
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 nella digestione anaerobica si ha tuttavia acqua di processo in eccesso (rispetto alle
quote riutilizzabili nella fase di maturazione aerobica) che necessita di uno specifico
trattamento, mentre nel compostaggio le eventuali acque di processo possono essere
ricircolate come agente umidificante sui cumuli sia in fase di biossidazione accelerata
che di maturazione (a seconda della natura e della odorosità delle acque).
Mentre dunque nel compostaggio il bilancio idrico può essere nullo (ed in genere c’è
necessità di ulteriori prelievi dalla rete per compensare l’evaporazione progressiva dal
sistema) nel caso della digestione anaerobica la gestione delle acque reflue è un
elemento centrale nella valutazione complessiva delle problematiche potenziali; da
un punto di vista strategico, dunque, la necessità di trattamento delle acque di supero
da digestione anaerobica richiederebbe una buona integrazione tra sistemi di
trattamento delle acque e dei rifiuti; in effetti, a livello nazionale ed internazionale le
situazioni più favorevoli sono quelle in cui gli impianti di depurazione dei reflui civili e/o
industriali e quelli di trattamento degli scarti organici fanno parte di una unica gestione
di impresa o di una strategia integrata pubblica di gestione ambientale (situazione
abbastanza diffusa in Europa Centrale, meno nell’Europa Mediterranea).
Nel caso di integrazione dei cicli acqua-rifiuto, infatti, non si hanno costi sensibili di
avvio delle acque di supero della digestione anaerobica al trattamento di
depurazione, fattore che invece comporta costi aggiuntivi con sensibile incidenza
unitaria nel caso di avvio a depurazione in impianti gestiti da terzi.
A livello indicativo, si può generalmente valutare la consistenza dell’eccesso di acque
rispetto alle capacità di ricircolo nella fase di maturazione aerobica, tipicamente in
valori del 20-100% rispetto alla massa in ingresso all’impianto, con i valori più alti per i
sistemi “ad umido” rispetto a quelli “a secco”.
Una strategia innovativa interessante prevede la integrazione di digestione
anaerobica e compostaggio in parallelo (ossia con le sezioni di digestione anaerobica
e compostaggio intese a ricevere ognuna una parte del flusso annuo di biomassa),
anziché in serie (ossia con la sezione di compostaggio adottata solo per la
maturazione finale del digestato). Tale approccio consente di massimizzare, da un
lato, le capacità evaporative (mediante compostaggio) del sistema, e dall’altro le
capacità di recupero energetico (mediante digestione anaerobica).
Intuitivamente, la sezione di compostaggio, deputata al trattamento di parte del flusso
in ingresso, alla maturazione del digestato ed alla evaporazione delle acque di supero
della digestione anaerobica, andrebbe proporzionata al tasso complessivo medio di
umidità; all’aumentare di questo, aumenta la percentuale di biomassa da avviare
direttamente a compostaggio, mentre con biomasse meno umide è possibile
aumentare la quota destinata a digestione anaerobica, massimizzando in tal modo il
recupero energetico da essa derivante
 gli impianti di digestione anaerobica richiedono investimenti iniziali maggiori rispetto a
quelli di compostaggio di analoga potenzialità; gli investimenti specifici, per impianti
realizzati ex-novo e con tecnologie relativamente evolute di presidio ambientale (con
particolare riferimento alla gestione di acque ed odori), si collocano infatti
generalmente attorno a 300-400 €/tpa per il compostaggio (dimensionato su 90 gg di
processo, e con sistemi di trattamento delle arie esauste almeno per la fase di pretrattamento e di biossidazione accelerata).
Per la digestione anaerobica, invece, i valori unitari si collocano nell’intervallo 300-800
€/tpa (con post-trattamento di finissaggio aerobico allo scopo di dare versatilità di
applicazione e commercializzazione al prodotto); gli oneri unitari tendono ad
"impennarsi" particolarmente al di sotto di alcune capacità operative minime
(10.000/20.000 t/a) per la scarsa modularità delle opere ed attrezzature, mentre il
compostaggio è caratterizzato da una discreta linearità di rapporto tra capacità
operative, necessità logistiche e costi di investimento.
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L’implementazione di nuovi impianti di recupero a copertura integrale del fabbisogno
citato comporta investimenti prevedibili nei seguenti intervalli:
min

Max

Compostaggio

€ 66.900.000

€ 89.200.000

Digestione anaerobica*

€66.900.000

€ 178.400.000

*intesa come DA seguita da post-compostaggio aerobico di 4-6 settimane

I valori minimi corrispondono ad impiantistiche tecnologicamente semplificate e/o dalle
grandi capacità di trattamento; viceversa, i valori massimi sono riferibili a scelte di
decentramento sistematico (molti impianti di piccola taglia) dalle elevatissime prestazioni
tecnologiche ed ambientali (particolarmente necessarie qualora le scelte localizzative
ricadano in aree in prossimità di bersagli sensibili alle molestie olfattive).
Le valutazioni sito-specifiche, guidate dalle indagini geognostiche, dalle considerazioni
relative all’inserimento territoriale e paesaggistico, dalle analisi sulle dotazioni
infrastrutturali al contorno, possono consentire di ridurre i range di valori attesi.
Scenario 2: riconversione progressiva degli impianti TMB esistenti
Lo scenario illustrato nel paragrafo precedente vede, quale elemento collaterale alla
realizzazione di nuovi impianti di recupero della frazione organica, il progressivo
sottoutilizzo degli impianti dedicati al trattamento del RUR.
La riduzione dei quantitativi di rifiuti fa certamente contrarre il fabbisogno di spazi
all’interno dell’impianto, soprattutto relativamente alla sezione di trattamento biologico
anaerobico/aerobico. In questo caso, si deve considerare la flessibilità che caratterizza gli
impianti TMB, che possono essere parzialmente (e progressivamente) riconvertiti al
trattamento biologico della frazione organica da RD, destinando un numero crescente di
moduli della sezione biologica al trattamento di questa frazione.
Tale approccio, che si basa sull’assunto che il flusso di materiali organici che viene
progressivamente conferito in forma differenziata libera progressivamente spazi nella
sezione di stabilizzazione dei sottovagli, consente peraltro di comprimere
considerevolmente le provviste di spesa per la realizzazione del sistema complessivo di
trattamento.

9) Il sistema impiantistico per il trattamento del RUR;

La conversione operativa dei TMB in “fabbriche dei materiali” per minimizzare il ricorso allo
smaltimento
Un elemento fondante della proposta strategica è la riconversione delle linee di
lavorazione dei sopravagli degli impianti di trattamento meccanico-biologico in linee per

l’ulteriore recupero di materia, minimizzando il ricorso alla discarica senza ricorso alla
prduzione di combustibili secondari.
La proposta si fonda
 Sulla relativa semplicità di allestimento delle linee di selezione intese al recupero
dei materiali (date dalla somma di separazioni dimensionali, balistiche, ottiche,
oltre a lavorazioni di densificazione/estrusione per il recupero anche sulle frazioni
eterogenee con prevalenza di materiali plastici)
 Sulla presenza, già all’interno degli attuali lay-out intesi alla produzione di CDR, di
molte delle attrezzature necessarie, che andrebbero dunque sostanzialmente
integrate e non sostituite
 Sulle migliori economie di sistema, rispetto alla sola stabilizzazione/smaltimento, ma
anche alla ipotesi di Piano di produzione CDR da avviare poi a trattamento
termico in inceneritori dedicati; la preferibilità economica viene conservata pur
prevedendo prudenzialmente una collocazione a prezzo nullo dei materiali di
recupero sul mercato (ipotesi che per molti dei flussi recuperabili in realtà è del
tutto conservativa)
 Sulla maggiore flessibilità data da questa configurazione operativa al sistema nel
suo complesso, in quanto (analogamente alla convertibilità delle linee di
stabilizzazione biologica per il possibile crescente trattamento di frazioni organiche
da RD) anche tali linee di lavorazione dei sopravagli possono essere dedicate in
misura progressivamente crescente (es. mediante parzializzazione dei turni di
lavoro) alla ulteriore valorizzazione delle frazioni cellulosiche e plastiche da RD
(separazione di carte tecniche dal giornalame, dei polimeri meglio valorizzabili dal
plasmix, ecc.)
 E soprattutto, la proposta consente di comprimere da subito, ed in misura
importante, il quantitativo complessivo di materiale da avviare a discarica (mentre
l’ipotesi di avvio del CDR a gassificazione o incenerimento risente dei tempi tecnici
ed amministrativi per la realizzazione dei terminali di trattamento termico)
La proposta strategica include dunque, come elemento di complemento alla
massimizzazione delle raccolte differenziate e delle pratiche di riduzione, ma anche come
condizione di flessibilità per la loro continua crescita, l’allestimento di sistemi di
trattamento a freddo del RUR finalizzati
 alla massimizzazione di recupero dei materiali
 alla minimizzazione del ricorso alla discarica
Rispetto a tali obiettivi, le principali linee di sviluppo delle proposte sono due:
1.
il deciso orientamento al recupero di materia sulle frazioni di sopravaglio
2.
l’eventuale sviluppo – laddove ne ricorrano opportunità di impiego - di strategie di
valorizzazione delle frazioni di sottovaglio in applicazioni di tipo “tecnico” (ad integrazione
delle terre di copertura in discarica) o agronomico non di pregio (come ammendante
per interventi di rivegetazione in operazioni di ricomposizione/ripristino ambientale)
Sul secondo punto, è opportuno anticipare che la lavorazione dei biostabilizzati allo
scopo di dare loro una destinazione d’uso, richiede:
1.
periodi di maturazione sufficientemente lunghi da ottenere una sostanziale
stabilizzazione e perdita di fitotossicità
2.
interventi di raffinazione finale:
a
di solo tipo dimensionale, nel caso di applicazione come materiale tecnico
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b

di tipo dimensionale/densimetrico, per ottenere materiali utilizzabili a scopo
ammendante.

Venendo invece all’incremento del recupero di materia sulle frazioni di sopravaglio, le
indicazioni operative desumibili dalle esperienze già in corso sono le seguenti:
 le migliori esperienze di recupero materiali dal RUR si basano su una prima separazione
dei flussi tra sopravaglio e sottovaglio, in modo da operare sui sopravagli con gli
ulteriori interventi di selezione fisico-meccanica, ottica, ecc. Tale schema è già
presente negli impianti a servizio dell’area capitolina
 una possibile alternativa sarebbe l’’adozione di processi a flusso unico basati sulla bioessiccazione: la bio-essiccazione comporta l’avvio alla sezione di trattamento
biologico di tutto il flusso, ed è finalizzata ad una veloce perdita di umidità sfruttando
la capacità entalpica delle arie (aumentata dal calore biogeno sviluppato dai
processi di degradazione a carico della sostanza organica fermentescibile).
L’essiccazione della massa ne può aumentare le rese di separazione.
 per il recupero di materiali dalle frazioni di sopravaglio, gli schemi operativi efficaci
sono sempre dati dalla combinazione di separazioni
a magnetiche ed a correnti indotte (per il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi)
b densimetriche o balistiche (per il raggruppamento dei materiali in base ai pesi
specifici, e la separazione dei materiali bidimensionali, quali film e cartoni, dai
materiali tridimensionali quali flaconi, bottiglie ed altri oggetti)
c ottiche (per il recupero diretto dei polimeri plastici a più alto valore e di vari
materiali cellulosici)
d Manuali (in genere, per il recupero diretto di film plastici e cartoni sui materiali
bidimensionali)
 un elemento oggetto di interesse per un ulteriore aumento delle rese di recupero è
dato dalla possibilità di ottenere un recupero di materia anche sulla quota di rifiuto
residua dalle sopracitate operazioni di selezione, (il 20-30% circa) normalmente avviato
a valorizzazione energetica come CDR e CSS. Rispetto a tale flusso, sembra
promettente l’introduzione di uno step di densificazione/estrusione, in ragione delle
seguenti valutazioni:
a l’estrusione, è già oggi applicata con esiti positivi in impianti destinati al trattamento
di plastiche da RD (ad esempio, gli impianti di Pontedera in Toscana e Vedelago in
Veneto); in quest’ultimo caso, sono state condotte prove (anche estese nel tempo)
di trattamento del RUR, pur se impostate sul concetto della miscelazione diretta del
RUR con altre plastiche esogene (da RD in ambito urbano od industriale), il che
pone il tema della sostenibilità complessiva del bilancio di massa
b tuttavia, può essere prevista (e sono già state effettuate con successo prove dirette
in tal senso) la estrusione su frazioni eterogenee raggruppate per selezione del RUR,
senza ulteriore miscelazione con plastiche esogene. Nel caso specifico
dell’impianto qui in esame, la cosa verrebbe facilitata:
i.
dalla separazione sopra/sottovaglio, che allontana le componenti
organiche sporche non intercettate dalla RD
ii.
dalle separazioni sequenziali a monte, che consentono di raggruppare i
materiali per affinità fisico-meccaniche e di densità, il che tende a residuare
nello scarto di tali selezioni, dal quale si prevede attualmente di ottenere
CSS, un mix di materiali eterogenei, ma con una certa prevalenza di
componenti plastiche
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Pur nella diversa configurazione specifica che il sistema può assumere in relazione alle
scelte di dettaglio (che possono essere contestualizzate solo in fase progettuale ed
avendo in debita considerazione gli obiettivi specifici, le dimensioni e gli ingombri delle
istallazioni eventualmente preesistenti, ma anche – e soprattutto - le condizioni di
inclusione funzionale di tali installazioni nel nuovo schema) si tratta nella loro generalità di
installazioni analoghe a quelle in genere utilizzate in vari passaggi della lavorazione del
RUR per la produzione di CDR, e che in buona parte prevedono analoghi schemi di flusso.
L’interesse degli operatori istituzionali ed imprenditoriali nei sistemi di separazione e
recupero delle diverse frazioni riciclabili ancora presenti nel RUR deriva dalla tradizione
delle Piattaforme di Selezione delle raccolte multimateriale, diffusamente presenti negli
scenari operativi del contesto centroeuropeo ed anglosassone. Tale tendenza si è
recentemente consolidata in ambito nazionale in ragione di alcuni fattori “di contesto”
ed altri di tipo tecnologico.
Da un lato, va citata l’esigenza di allontanamento dal RUR dei materiali ad elevato
potere calorifico, in ossequio alle previsioni del D.lgs. 36/03; dall’altro, l’evoluzione delle
tecnologie di separazione e valorizzazione dei diversi materiali, che consentono di
ottimizzare le rese di separazione e recupero con particolare riferimento
 ai selettori ottici e le loro applicazioni nell’ambito della impiantistica relativa alla
gestione dei rifiuti, in particolare legata alla separazione degli imballaggi in plastica nei
vari polimeri, ma estendibile ad altre frazioni quali carta, cartone, tetrapak, ecc…
 alle tecniche di estrusione per la produzione di sabbie sintetiche e profilati, che
consentono di lavorare sugli aggregati eterogenei di vari tipi di plastica massimizzando
con ciò il recupero complessivo
Le rese di separazione, e dunque i vantaggi in termini di minore abbancamento a
discarica, minori costi di smaltimento conseguente, maggiore allontanamento di materiali
ad elevato PCI, possono d’altronde trarre ulteriore giovamento da una maggiore
articolazione dei sistemi di selezione, impostata in particolare sui seguenti paradigmi
operativi:
 introduzione di passaggi di separazione densimetrica allo scopo di “raggruppare”
frazioni di densità analoga, e agevolare i successivi passaggi di selezione ottica o
manuale (o loro combinazione)
 addensamento dei materiali plastici eterogenei, anche attraverso le separazioni
densimetriche di cui sopra, e loro avvio ad operazioni di estrusione per la produzione di
granulati sintetici da applicare in edilizia, secondo esperienze già consolidate.

L’adozione di sistemi di TMB orientati alla massimizzazione del recupero di materiali può
dunque consentire:
 una ulteriore riduzione del RUR da abbancare a discarica (dell’ordine, potenzialmente,
del 40-60%, computando sia i recuperi di materia dal sopravaglio – che può essere
compreso nell’intervallo 30-40% del RUR - che le perdite di processo per stabilizzazione
del sottovaglio a base organica). Adottando il valore intermedio del 50% di riduzione
del RUR a smaltimento, nel 2017 il ricorso a discarica per gli scarti di lavorazione si
collocherebbe nel range 183.000-220.000 t/anno (procedenti da 366.000 t/anno di RUR
o 440.000 t/anno nello scenario “prudenziale”)
 la stabilizzazione delle componenti fermentescibili (concentrate nel sottovaglio,
avviato a stabilizzazione biologica) con conseguente minimizzazione degli impatti. E’ il
caso di sottolineare che tale effetto corrisponde pienamente alle istanze sollevate
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dalla procedura di infrazione in corso sull’insufficiente pretrattamento del rifiuto
avviato a discarica nell’area capitolina. Segnaliamo che il conseguimento di una
fermentescibilità residua pari a un IRD < 1000 mgO2/kgSV.h corrisponde ad un
abbattimento GBP (potenziale di fermentazione e produzione di biogas) dell’ordine
dell’80%; valori analoghi si hanno per la riduzione dell’aggressività chimica totale dei
percolati
 la riduzione del PCI del RUR da collocare a discarica, grazie all’allontanamento delle
componenti cellulosiche e plastiche dal sopravaglio.
 La progressiva conversione delle sezioni biologiche, opportunamente implementate, al
recupero della frazione organica dei rifiuti raccolti in modo differenziato, per la
produzione di ammendante compostato
Alla luce delle considerazioni fatte i 4 impianti TMB esistenti, che vedrebbero
progressivamente ridursi le proprie previsioni di trattamento annue di 568.200 (o, nella
previsione prudenziale, 494.840) t/a, dovrebbero dunque affrontare un intervento di
revamping finalizzato a:
 convertire la propria linea di selezione e lavorazione dei sovvalli al fine di massimizzare
il recupero di materia
 convertire progressivamente la propria linea di trattamento biologico (che
ragionevolmente renderebbe disponibili spazi per il trattamento di circa 230.000 t/a di
sottovaglio), al recupero di 223-248.000 t/a di frazione organica (comprensiva della
quota di verde) da raccolta differenziata
I costi delle operazioni di ricondizionamento/riqualificazione intesi alla conversione delle
linee di lavorazione dei sopravagli in linee di valorizzazione di materiali, dipende da
elementi di contesto (layout attuale degli impianti, recuperabilità delle singole macchine,
spazi disponibili) e dalle scelte impiantistiche di prospettiva; è tuttavia possibile segnalare
che si tratta generalmente (a meno di lay-out particolarmente problematici) di importi
marginali rispetto ai valori complessivi delle immobilizzazioni pregresse in tali impianti. Allo
scopo di indicazione preliminare sull’ordine di grandezza delle provviste di spesa
necessarie, tali valori possono collocarsi nell’intervallo 5-10 M Euro ogni 150.000 t/anno di
capacità dell’impianto, il che collocherebbe verosimilmente l’investimento complessivo
per Roma nell’intervallo 30-60 M Euro qualora tutti gli impianti TMB operativi nel comune
fossero sottoposti a revamping.
Nell’ipotesi, più verosimile, di sottoporre a riconversione i soli impianti AMA di Rocca
Cencia e via Salaria, gli interventi previsti ed i costi associati dovrebbero riconsiderare
l’implementazione di nuovi impianti di compostaggio/digestione anaerobica. In questo
caso, l’ipotesi di lavoro consiste in una generazione di capacità di trattamento nei 4
impianti TMB proporzionale alla capacità di trattamento autorizzata, che si traduce, per i
due impianti AMA, in circa 250.000 – 280.000 t/a di RUR (indicativamente riconvertibili al
trattamento di 100-110.000 t/a di FORSU)
riconversione impianti TMB (capacità aut. 468.000 t/a):
15,6 – 30,1M Euro
realizzazione
nuovi
impianti
recupero
FORSU
(capacità indicative da 87.000 a 120.000 t/a, in base
allo scenario di RD previsto)
 impianti di compostaggio
26,1 – 36 M Euro
 impianti integrati anaerobico-aerobica
26,1 – 48 M Euro
per un totale di

41,7 – 78,1 M Euro
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10) Quadro riassuntivo tempi e costi;
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L’aumento dei costi di raccolta è trasporto, tramite un’analisi di benchmarking è stimato
essere dell’ordine dei 30 €/abitante. Questo comporterebbe un aumento dei costi,
rispetto a quelli attualmente sostenuti, esplicitato dalla seguente tabella:
maggior
costo servizio

2013

2014

2015

2016

2017

€ 4.000.000,00

€ 36.000.000,00

€ 68.000.000,00

€ 72.000.000,00

€ 72.000.000,00

I costi di start up (indagini territoriali e consegna delle attrezzature) riguardano solo i primi
3 anni (ovvero per il periodo in cui si prevede di andare a regime con il 100% di
popolazione servita) sono stimati come segue:
2013
Start up

2014

€ 2.264.000,00

€ 3.396.000,00

2015
€ 1.132.000,00

2016
€ 0,00

2017
€ 0,00

Anche i costi di comunicazione, legata all’avvio dei servizi, riguardano solo i primi 3 anni e
sono stimati come segue:
2013
Comunicazione

2014

€ 1.200.000,00

€ 1.800.000,00

2015
€ 600.000,00

2016
€ 0,00

2017
€ 0,00

I maggiori oneri relativi al trattamento dei rifiuti differenziati raccolti sono stimati valutando
delle tariffe medie per le principali frazioni raccolte, ovvero:
RIFIUTO
organico
verde
vetro
Plastica e metalli

€/t
80 (*)
30
20
80

(*) Poiché l’impiantistica laziale per il trattamento della frazione organica è attualmente
carente, si prevede per il 2013 ed il 2014 un conferimento extra regionale con una tariffa
di 135 €/t.
Da ciò deriva il seguente incremento di costo:
maggior costo
trattamento RD

2013

2014

2015

2016

2017

€ 1.734.337,43

€ 15.829.983,74

€ 20.645.135,37

€ 22.074.723,35

€ 22.391.320,40

I maggiori quantitativi di rifiuto differenziato raccolto comportano un incremento degli
introiti CONAI, di seguito valutati considerando i corrispettivi previsti per il 2013
dall’accordo ANCI-CONAI 2009-2013:
2013
introiti CONAI

€ 23.031.387,67

2014
€ 34.268.834,85

2015
€ 45.822.893,94

2016
€ 47.880.330,78

2017
€ 48.567.071,63

L’aumento della RD permette infine di ridurre i quantitativi di rifiuto indifferenziato destinati
allo smaltimento. Considerando una tariffa di 109 €/tonnellata (tariffa prevista per
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l’esportazione in Olanda, vista la probabile imminente chiusura della discarica di
Malagrotta) si avrebbero i seguenti risparmi annui:
Risparmio
smaltimento
indifferenziato

2013

2014

2015

2016

2017

-€ 3.398.016,49

-€ 31.015.007,96

-€ 59.416.984,21

-€ 63.222.475,67

-€ 64.129.178,82

Complessivamente il quadro finanziario riassuntivo è il seguente:
maggior costo
servizio
maggior costo
trattamento RD
costo start up
costo
comunicazione
costo formazione e
incentivazione
personale
centri per il riuso (15)
introiti conai
risparmio discarica
potenziale

Totale entrate

2013

2014

2015

2016

2017

€ 4.000.000,00

€ 36.000.000,00

€ 68.000.000,00

€ 72.000.000,00

€ 72.000.000,00

€ 1.734.337,43
€ 2.264.000,00

€ 15.829.983,74
€ 3.396.000,00

€ 20.645.135,37
€ 1.132.000,00

€ 22.074.723,35
€ 0,00

€ 22.391.320,40
€ 0,00

€ 1.200.000,00

€ 1.800.000,00

€ 600.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 460.000,00
€ 1.320.000,00
€ 920.000,00
€ 2.400.000,00
€ 2.400.000,00
€ 4.200.000,00
-€ 23.031.387,67 -€ 34.268.834,85 -€ 45.822.893,94

€ 0,00
€ 00,00
-€ 47.880.330,78

€ 0,00
€ 0,00
-€ 48.567.071,63

-€ 3.398.016,49 -€ 31.015.007,96 -€ 59.416.984,21

-€ 63.222.475,67

-€ 64.129.178,82

+ € 12.571.066,73 + € 4.537.859,06 + € 9.742.742,78

+ € 17.028.083,09

+ € 18.304.930,05

Presentato e deposita presso la Commissione consiliare ambiente in Roma 13 / 2 / 2013


per Zero Waste Lazio, il presidente Massimo Piras,



per E.S.P.E.R., il referente ing. Salvatore Genova,



per ERICA coop., il presidente Roberto Cavallo,



per la Scuola Agraria Parco di Monza, dott. Enzo Favoino,
 dott. Alberto Confalonieri

•
•

dott. Raphael Rossi, esperto di gestione rifiuti

