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PREMESSA  E  PROCEDURA DI VAS 

Dalla deliberazione  della Assemblea dei Sindaci dell’ATI3 n. 15 del 20 ottobre 2010 di adozione del 
Piano di ambito dei rifiuti (in seguito PAR) sono stati svolti  formalmente tre percorsi partecipativi: 
 

1. quello dei Comuni soci trattandosi di atto di maggiore rilevanza ai sensi dell’art.7 dello 
Statuto; 

2. quello dello forze economiche e sociali con la partecipazione pubblica; 

3. quello dei soggetti ambientali con la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) 
ai sensi della legge regionale n. 12/2010 in attuazione dell’art. 35 del D.Lvo 
152/2006. 

La procedura di VAS iniziata con la consultazione preliminare  tra l’11 giugno e il 10 settembre 
2010 sul documento preliminare ambientale approvato con delib. dell’Assemblea dei sindaci n. 
8 del 20 maggio 2010 ha visto la Relazione conclusiva della Regione Umbria quale soggetto 
responsabile della procedura di VAS in data 19 maggio 2011 e si concretizzata  con parere 
favorevole finale allegato alla Determinazione dirigenziale  del Servizio VAS della Giunta 
Regionale n. 4604 del 27 giugno 2011. Le prescrizioni allegate al parere favorevole sono state 
recepite nella presente versione finale del PAR. 
In particolare si assicura la piena coerenza del Piano con quanto disposto al n. 1 lettere a) e b) del 
deliberato della D.D. regionale n. 4604 del 27/06/2011. 

- Per quanto riguarda il n. 1 lettera c) sono state dettagliate le azioni di riduzione dei rifiuti e corrette in 
coerenza con il Piano Regionale le non conformità delle modalità di raccolta differenziata, nonché le 
stime dei fabbisogni per la dotazione impiantistica. 

- E’ stato inoltre inserito un paragrafo sulle attività di comunicazione e sensibilizzazione con una spesa 
annua di € 40.000,00. 

- Sono stati inoltre inseriti i costi di ciascun servizio in ottemperanza al punto d.1 lettera c) della citata 
D.D. ad esclusione dei servizi accessori in quanto gli stessi saranno conferiti a discrezione di Ciascun 
Comune e non possono quindi essere quantificati preventivamente. 

- Sono state indicate le quantità di rifiuti speciali smaltibili in discarica in ottemperanza al  punto d.2 
lettera f) della D.D. n. 4604/2011. 

- Per quanto riguarda il punto d.3 lettera m) della D.D. si fa riferimento alla normativa regolamentare 
della Regione Umbria, fermo che le sanzioni saranno ripartite tra i Comuni proporzionalmente alla 
percentuale di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 

- Si dà atto del rispetto dei punti 1 lettera e) e 1 lettera g). 

- Per il punto 1 lettera f) è stata inserita una apposita tabella finale mentre per il punto 1 lettera l) si è 
effettuata una stima relativa al trattamento del percolato. 

- Per il punto 1 lettera m) la stima e gli approfondimenti sono stati riservati all’ATI2. 

- Si dà atto infine del rispetto del punto 1 lettere n) e o) della D.D. n. 4604/2011. 
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Attualmente (ottobre 2011) definito il soggetto societario (Vus multiutility o Vus rifiuti), si dovrà 
espletare la gara per l’affidamento del servizio rifiuti o per il socio privato, che riguarderà tutti i 22 
comuni dell’ambito arrivando cosi ad  un’unica gestione, come vuole la legge nazionale e regionale. Il 
termine ultimo per l’espletamento della gara fissato dalla L. 133/2008 era il 31/12/2011, pena la 
decadenza automatica degli affidamenti. Il termine è stato portato al 31 marzo 2012 dalla recentissima 
“manovra” art. 4 del decreto legge n. 138/2011 già convertito nella legge n. 148/2011 dal Parlamento 
che stabilisce l’ulteriore requisito, per l’obbligo della gara, del valore dell’affidamento superiore a 
900.000,00 € annui. Il valore dell’affidamento del servizio nel nostro ambito è come noto superiore ai 
22 milioni di euro e pertanto il termine di cui sopra va  assolutamente rispettato onde evitare pesanti 
conseguenze e responsabilità. 

 

Il Piano regionale dei rifiuti, al quale il Piano di Ambito dell’ATI3 è subordinato, non prevede nel 
nostro territorio nuovi impianti, fatta eccezione per quelli di iniziativa pubblica riguardanti gli inerti. E’ 
altresì previsto che la discarica di S.Orsola si esaurisca entro circa metà del 2012. 

 

Pertanto le scelte fondamentali obbligate del Piano di Ambito sono: 

1. raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del 65% nel 2012, con il 
modello porta a porta in particolare per la frazione organica nelle aree ad intensità 
secondo i criteri del Piano regionale, previsti dalla legge e dal Piano regionale con la 
riorganizzazione del servizio in tutti i 22 comuni. 

2. ammodernamento impianto di Casone in particolare per il TMB e per il ricovero e 
pressaggio della carta-cartone; 

3. ammodernamento e potenziamento stazioni ecologiche; 
4. gestione  vita residua e post mortem della discarica di S.Orsola; 
5. realizzazione in proprio, presso depuratore di Camposalese, dell’ impianto di 

trattamento del  percolato della discarica di S.Orsola; 
6. realizzazione impianti per inerti di iniziativa pubblica; 
7. problema discarica Sellano dall’affidamento del servizio unico di ambito  in poi; 
8. applicazione della TIA di ambito ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n. 

11/2009. 
 

Il presente PAR  prevede sotto il profilo tariffario l’incremento medio del costo del servizio, causa lo 
sviluppo della differenziata e l’ammodernamento degli impianti, del 15% che diviene del 30% nel caso e 
dal momento del conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la discarica regionale Le Crete di 
Orvieto.Si ritiene questa ipotesi non sostenibile dalle istituzioni e dalla collettività del nostro territorio e 
si richiederà pertanto formalmente alla Regione una modifica delle previsioni del Piano regionale. 

 

Anche nella ipotesi di rispetto delle attuali previsioni del Piano regionale si segnalano rilevanti criticità: 
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A) Il problema della cessazione della discarica di S.Orsola con  il trasporto in una delle tre 
discariche regionali individuata per disposizione regionale, dei rifiuti dell’ambito non 
differenziati  necessita comunque di un coordinamento e concorso  Regionale per i costi di 
conferimento. 
B) Il problema dell’incremento della raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi fissati 
dal Piano Regionale è resa incerta dalla sopraggiunta normativa (Legge n.122 del 2010) che 
impone ai Gestori dei servizi pubblici gli stessi limiti assunzionali degli EE.LL. e dal D. Legge 
138/2011 convertito nella L. 148/2011 che li sottopone al rispetto del patto di stabilità. 
Si consideri che il Piano di Ambito prevede un incremento di organico del Gestore per la 
differenziata  di circa 50 unità. 
C) L’impianto di trattamento termico a servizio dei rifiuti della provincia di Perugia, che deve 
essere localizzato dall’ATI 2 e che poi deve essere definito nella costruzione e nella gestione da 
un Accordo di programma, in base alla legge regionale n. 11/2009, è ancora al punto iniziale  
quanto alla localizzazione.  
Ciò altera drasticamente tutte le previsioni programmatiche del Piano Regionale dei rifiuti e 
per  ricaduta  dei Piani di Ambito degli ATI. 
Conseguentemente è opportuno che il Piano di Ambito, come fu per l’idrico, essendo a base 
della gara, sia essa per il servizio che per il socio privato, preveda la clausola di una sua 
revisione generale da parte dell’ATI3  vincolante per il Gestore o socio privato definito con 
gara, entro due anni dalla sua approvazione, sperando che entro tale tempo si siano chiarite le  
fondamentali questioni di cui sopra. 
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GRUPPO DI LAVORO 
 

La proposta tecnica di Piano di Ambito è stata redatta da un Gruppo di lavoro costituito dall’ATI3, e 
così composto:  

 

Avv. Fausto Galilei (Direttore ATI 3)  

Arch. Alfiero Moretti (Direttore Comune  di Foligno) 

Dr. Angelo Cerquiglini (Direttore Comune di Spoleto) 

Avv. Marco Mariani (consulente legale esterno) 

Dr. Andrea Sbandati (consulente tecnico esterno)  

Dr. Andrea Valentini (consulente tecnico esterno) 

Dr. Roberto Pambuffetti (consulente fiscale-finanziario esterno)  

 

 

 

METODOLOGIA 

Per la definizione del set di dati di base, utili alla redazione del Piano sono state utilizzate fonti diverse.  

I dati di produzione dei rifiuti sono stati ricavati dalle informazioni provenienti dai MUD, dalla 
elaborazioni regionali  (ORSO) e dalle dichiarazioni del gestore VUS. Nei Comuni più piccoli e gestiti 
in economia i dati presentano alcune incertezze. I dati sui rifiuti si riferiscono al 2008/2009, quelli sui 
costi ricavi al 2010.  

Al fine di rendere il Piano più aderente alla realtà attuale della gestione dei rifiuti sono stati considerati i 
dati relativi alle previsioni e alla realizzazione di quanto contenuto nel “Piano Triennale Regionale” 
(2008-2010). 

I dati economici sono stati ricavati dai MUD, dalle dichiarazioni dei Comuni in sede di Certificazione 
del Bilancio Consuntivo e dalle dichiarazioni del gestore VUS. Anche in questo caso i dati relativi ai 
comuni più piccoli presentano alcune incertezze.  

La ripartizione dei costi per servizio è basata sui dati di contabilità analitica del gestore VUS e dalle 
dichiarazioni dei Comuni in sede di Bilanci e Conti Consuntivi annuali.  
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INTRODUZIONE 

Cos’è il Piano di Ambito 
Il D. Lgs 152/06 ( successivamente Codice Ambiente o Decreto) e successive modificazioni, affida 
all’Autorità di Ambito il compito di approvare il Piano di Ambito per la gestione dei rifiuti urbani. Le 
caratteristiche di tale piano sono definite all’art. 20, comma 3 e 203, comma 3).  

Lo strumento introdotto è molto simile a quello già individuato per il servizio idrico integrato e 
definisce quindi un assetto di regolazione locale “pianificato”, compatibile con un affidamento di lungo 
periodo (minimo 15 anni, come previsto dalla normativa nazionale) e fortemente collegato al sistema 
tariffario. 

Il Piano contiene gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza, ed in particolare definisce:  

• Il programma degli interventi  

• Il piano finanziario   

• Il modello organizzativo e gestionale  

• Le risorse disponibili e il piano tariffario 

Nella definizione del programma degli interventi si valorizza il ruolo dell’ATI3, quale ente capace di una 
corretta pianificazione degli investimenti a scala sovracomunale, in particolar modo degli investimenti 
in impianti. Il Decreto Legislativo attua una divisione chiara di competenze fra la Regione e le Province, 
chiamate a definire criteri per la localizzazione degli impianti e ad individuare le aree idonee e non 
idonee, e l’ATI3, chiamato su questa base e proprio in ragione della propria caratteristica di enti 
sovracomunale, a compiere le scelte tecniche finali e a collegarle, tramite il Piano, agli aspetti economici 
e tariffari. In questo capitolo del Piano di Ambito, dovranno quindi trovare soluzione tutti i problemi di 
localizzazione e di coordinamento delle diverse scelte impiantistiche e dovranno essere definiti i costi di 
investimento. 

Nella definizione del modello organizzativo e gestionale l’ATI è chiamato ad individuare i fattori che 
concorrono alla formazione dei costi operativi, quindi a definire le scelte di efficienza del futuro assetto 
gestionale.  

Nella definizione del piano finanziario, delle risorse disponibili e del pano tariffario, l’ATI è chiamato a 
sviluppare il piano economico finanziario del futuro gestore, indicando le eventuali risorse pubbliche a 
fondo perduto e conseguentemente il profilo tariffario idoneo a sostenere i costi individuati, sulla base 
di un metodo tariffario che dovrà essere emanato con Regolamento (art. 238,comma 6, C. Ambiente) e 
del regolamento della TIA di ambito ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n 11/2009.  

Non del tutto esplicito nel testo del Decreto è il riferimento agli standard di servizio, che il Piano 
dovrebbe indicare. Si tratta di un argomento importante perché la gestione dei rifiuti urbani presenta 
caratteristiche solo parzialmente standardizzabili a scala d’ambito, specie nelle fasi di raccolta e 
spazzamento. In questi segmenti la “domanda di servizio” viene espressa a livello tipicamente locale e 
non è possibile  definire tutti i dettagli esecutivi di queste attività nel Piano di Ambito. Si prevede quindi 
di introdurre elementi di elasticità, con la conseguente possibilità di  introduzione di forme di 
articolazione  della quota tariffaria legata allo spezzamento ( e ovviamente ai servizi aggiuntivi) tramite 
allegati comunali alla Convenzione di ambito,  che tengano conto dei due aspetti.  
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Il Piano di Ambito sarà anche il documento di riferimento per la redazione dei regolamenti comunali. I 
regolamenti comunali sono redatti infatti (art 198, comma 2) in “coerenza con i Piani di Ambito”). Si 
tratta di una indicazione importante, che consente di rendere coerente il mantenimento della potestà 
regolamentare in capo ai comuni, con il trasferimento sostanziale delle funzioni di regolazione in capo 
all’Autorità di Ambito.  

La durata del Piano è in collegamento con la durata dell’affidamento, prevista al massimo in 15 anni 
(art. 201 , comma 6, art 203, comma 2, lettera c). La durata delle concessioni è comunque oggetto di 
disciplina regionale (art. 201, comma 6), disciplina che potrà prevedere tempi più lunghi. Il Presente 
Piano viene definito sulla base di un primo orizzonte temporale più corto, ovvero fino al 2013 quanto 
a costi-investimenti e tariffa conseguente, anno di riferimento per la maggior parte degli standard 
ambientali di riferimento. Vi è l’impegno quindi alla revisione del Piano a decorrere dal 2013 
dopo che si saranno chiarite anche importanti scelte regionali quali la realizzazione 
dell’impianto di trattamento termico e le discariche di conferimento fuori ambito. In ogni caso 
il piano di ambito sarà vincolante per il gestore prescelto a seguito di  gara, per tutta la durata 
dell’affidamento. 
Il Piano di Ambito è pertanto l’atto di pianificazione industriale fondamentale, che deve essere posto 
alla base dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle modalità previste dalla legge 
nazionale e dal diritto comunitario.  

Il presente Piano contiene quindi le informazioni e le elaborazioni previste dalla normativa nazionale e 
si struttura nei seguenti capitoli:  

1. analisi della situazione esistente;  
2. analisi delle criticità e definizione degli standard di servizio;  
3. valutazione economica e tariffaria della gestione dei prossimi anni. 

Il collegamento fra Piano di Ambito e tariffa  è definito con chiarezza.  

Al comma 5 dell’art. 238 si prevede che l’Autorità di Ambito approva e presenta all’Autorità nazionale il 
“piano finanziario” (una parte del Piano di Ambito ) e la “relativa relazione redatta dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione integrata”. Sulla base di questi presupposti il presente Piano definisce 
la struttura dei ricavi e una prima ipotesi di articolazione tariffaria, tale da consentire ai Comuni una 
prima valutazione sull’impatto tariffario del Piano sugli utenti (domestici e non) residenti sul proprio 
territorio.  

Oggetto del Piano di Ambito  
L’ATI è chiamato a pianificare un servizio nei limiti delle attività che sono oggetto dell’affidamento, 
ovvero di quella che fino ad ora era considerato il servizio in “privativa”. Non è infatti possibile 
attribuire all’ATI competenze di pianificazione su servizi non in privativa, quindi erogabili in regime di 
libera concorrenza e relativi alla gestione dei rifiuti speciali ferma la possibilità prevista dalla legge 
regionale n. 11/2009 di prevedere impianti di iniziativa pubblica per la gestione dei rifiuti 
inerti. 
Il Decreto Legislativo 152/06 individua all’art 184 la classificazione dei rifiuti, distinguendo fra rifiuti 
urbani e speciali. Un ultimo elemento da considerare riguarda la classificazione di rifiuti (art. 184), 
laddove si indica cosa sono i rifiuti urbani (oggetto dell’affidamento del servizio di gestione di questa 
tipologia di rifiuti). Sono infatti rifiuti urbani i rifiuti domestici e assimilati, anche ingombranti , i rifiuti 
derivanti dalle attività di spezzamento. Sono invece rifiuti speciali (quindi non inclusi nel servizio di 
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gestione dei rifiuti urbani), i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, il 
combustibile derivato dai rifiuti.  

Sulla base di questa classificazione si può  affermare che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani le 
attività di spazzamento, raccolta indifferenziata e differenziata, gestione di impianti di selezione e di 
trattamento di rifiuti urbani (compostaggio, valorizzazione) più l’impianto di discarica e gli eventuali 
impianti di recupero energetico. La nuova normativa in materia di discariche infatti (d. Lgs 36/03) non 
prevede discariche di rifiuti urbani, ma solo discariche per rifiuti pericolosi o non pericolosi. Nella 
discarica esistente non vengono conferiti rifiuti urbani tal quali (il cui conferimento peraltro è vietato a 
partire dal 1 gennaio 2009 per legge), ma rifiuti derivanti dal processo di selezione.  

Gestione unica, integrazione verticale e orizzontale  
Il Decreto individua l’oggetto dell’affidamento (art. 201, comma 4):  

• La realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di 
gestione e realizzazione degli impianti; 

• La raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti 
urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. 

La norma prevede quindi che si affidi “l’intero servizio” , senza  possibilità di una sua segmentazione 
verticale (spezzamento, raccolta, impianti). Quanto alla integrazione orizzontale, ovvero la scelta di un 
unico gestore per ambito, il testo della legge  è chiaro: va ricordato che l’art 200, comma 1, lettera a) 
prevede che il primo criterio per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è “il 
superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”, 
temine che indica la volontà del superamento della moltitudine di gestioni esistenti, e la volontà di 
passare ad un gestore unico. Il termine “un servizio” è indice di una volontà del legislatore di disporre 
di un gestore unico per ambito. All’art. 198, comma 1 si parla di “soggetto aggiudicatario” (singolare). 
All’art. 202 al comma 5 si parla di “soggetto affidatario” (singolare), così come al comma 6 si parla di 
“nuovo gestore” (singolare).   

Percorso dell’Autorità di Ambito 
L’Autorità di ambito “ATI 3” ha assunto competenze in materia di rifiuti secondo quanto previsto dal 
D. Lgs 152/06, dalla Legge regionale n. 11/2009  e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 

In attesa della approvazione definitiva del Piano di Ambito e della successiva fase di affidamento delle 
gestione di Ambito, la Autorità di Ambito ha svolto importanti funzioni tese a regolare il 
funzionamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani all’interno dell’ATO. In particolare l’Autorità di 
Ambito:  

§ ha definito l’integrazione dell’ATO Umbria 3 idrico con l’ATO Umbria 3 rifiuti, con delibera 
assembleare n. 3 del 29 maggio 2003;  

§ ha preso atto della costituzione dell’ATO 3 rifiuti con delibera assembleare n. 5 del 6 luglio 
2004;  

§ ha definito gli organismi dell’Ambito, le linee di indirizzo e il regolamento con delibera 
assembleare n. 1 del 15 febbraio 2005;  

§ ha definito l’affidamento provvisorio a VUS spa con delibera assembleare n. 1 del 31 maggio 
2006;  
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§ ha definito il percorso di approvazione del Piano di Ambito e di determinazione della tariffa 
con delibera assembleare n. 2 del 31 maggio 2006;  

§ ha definito i criteri per la omogeneizzazione dei regolamenti comuni sulla gestione dei rifiuti 
urbani con delibera assembleare n. 3 del 31 maggio 2006;  

§ ha preso determinazioni in materia di gestione della discarica di S. Orsola con delibera 
assembleare n. 4del 7 luglio 2006 ; n. 5 del 12 dicembre 2006, n 6 del 15 dicembre 2006; n. 11 
del 21 dicembre 2006; n. 3 del 19 settembre 2007; 

§ ha preso atto della deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Cascia in merito 
alla gestione del servizio in quel comune con deliberazione assembleare n. 7 del 14 dicembre 
2006; 

§ ha esaminato la richiesta del Comune di Norcia in materia di gestione dei rifiuti nell’area del Val 
Nerina, con deliberazione assembleare n. 8 del 14 dicembre 2006:  

§ ha esaminato la richiesta dei Comuni di Gualdo Cattaneo e di Giano dell’Umbria di essere 
inclusi nel Piano di Ambito dell’ATO n.2, con deliberazione assembleare n. 9 del 14 dicembre 
2006;  

§ ha esaminato la richiesta dei Comuni di S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera, con 
deliberazione assembleare n. 9 del 14 dicembre 2006;  

§ ha approvato i “principi e linee guida del Piani di Ambito rifiuti ATO3”;  
§ ha trasmesso  i conteggi per il calcolo dell’indennizzo ambientale con Protocollo 148/2007 
§ ha preso determinazioni in merito alle quote private della società Centro Ambiente (società in 

via di fusione con VUS spa) con deliberazione assembleare n. 1 dell’8 giugno 2007;  
§ ha approvato il progetto per la raccolta differenziata dei comuni gestiti da VUS con 

deliberazione assembleare n. 2 dell’8 giugno 2007; 
§ ha emanato direttive in materia di contenimento delle spese di consulenze a VUS spa;  
§ ha determinato la proroga delle gestioni in essere di VUS e dei Comuni di Gualdo Cattaneo e di 

Giano dell’Umbria  e della Valnerina con deliberazioni assembleari  fino all’affidamento 
definitivo di ambito; 

§ In particolare in materia di Piano di Ambito il Comitato tecnico per la redazione del Piano ha 
definito in data 30 novembre 2006 i “principi e linee guida del Piano”, documento che 
rappresenta il punto di partenza della redazione del presente documento.  

 
 
Procedura di VAS 
Il Piano di Ambito Adottato è stato sottoposto a procedura di VAS, come previsto dalla normativa 
nazionale e regionale.  

Le fasi della procedura di VAS sono state le seguenti:  

1. approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;  

2. Avvio della fase di consultazione (maggio 2010) 

3. Ricevimento dei pareri e delle osservazioni  

4. Definizione delle risposte ai pareri e alle osservazioni  

5. Invio del parere motivato della Regione (settembre 2010) 

6. Conclusione della fase di VAS (giugno 2011) 
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Affidamento 
Il Piano che viene presentato contiene tutti gli elementi tecnici ed economici per procedere 
successivamente, alla decisione più importante dell’Autorità di Ambito: l’affidamento del servizio. Il 
Piano presentato non contiene riferimento alla modalità di affidamento che l’Autorità di Ambito 
adotterà, ferme le decisioni già assunte, quali l’affidamento transitorio a VUS spa già definito 
dall’ATO in attesa del Piano, il rigetto delle ipotesi di costituzione di gestori di subambito  e il  
superamento di due distinte modalità societarie per la gestione dei servizi e degli impianti ( 
VUS - Centro Ambiente la quale sarà completamente riassorbita nella VUS spa con decorrenza 
1 ottobre 2011).  
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QUADRO NORMATIVO  

Il quadro comunitario 
Il quadro normativo di riferimento definito a livello comunitario in materia di gestione dei rifiuti ha 
avuto negli ultimi venti anni una progressiva evoluzione, basata su un sistema di regole chiave ben 
definito: 

fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti; 

stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti; 

determinare le responsabilità delle varie fasi della gestione dei rifiuti; 

definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione dei rifiuti; 

controllare il flusso trans-frontaliero. 

In particolare le strategie di intervento nella gestione dei rifiuti individuate negli anni ’90 possono essere 
riferite ad alcune direttive: 

Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi: 

91/156/CE sui rifiuti; 

91/689/CE sui rifiuti pericolosi; 

Direttiva categorie speciali di rifiuti: 

94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio; 

Direttiva sul controllo integrato: 

96/61/CE IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. 

La costante e progressiva tendenza all'aumento della produzione di rifiuti quale sintomo del progresso 
economico e dell’aumento dei consumi, rilevata in tutti gli Stati membri, ha quindi consentito alla 
Commissione ed al Consiglio europeo di valutare gli effetti dell’applicazione della legislazione 
comunitaria e di individuare le esigenze, non solo di carattere normativo, ancora attuali per determinare 
gli interventi finalizzati a dare concreta attuazione alla gerarchia comunitaria in materia di gestione dei 
rifiuti. 

Da questa impostazione sono scaturite la decisione 2002/1600 che istituisce il VI Programma d’Azione 
per l’ambiente e la Comunicazione della Commissione “Verso una strategia tematica di prevenzione e 
riciclo dei rifiuti”. 

I principi della corretta gestione dei rifiuti, basati sulla prevenzione quale intervento prioritario, già 
contenuti, in parte, nel V Programma di azione Comunitario (1993) ed enunciati nella Strategia 
comunitaria per la gestione dei rifiuti (1996) sono sanciti in maniera definitiva nel VI Programma 
d’azione per l’ambiente. 

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Sesto Programma 
comunitario di azione in materia di ambiente, stabilisce i principali obiettivi che l’Unione europea si 
propone di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 2002. 
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Gli obiettivi corrispondono alle principali priorità ambientali che la Comunità deve e dovrà affrontare 
nei settori dei cambiamenti climatici, della natura e biodiversità, dell'ambiente e salute e qualità della vita 
e, infine, delle risorse naturali e rifiuti. 

I principi su cui si fonda il programma sono i seguenti: 

principio “chi inquina paga”; 

principio di precauzione; 

principio dell’azione preventiva; 

principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte. 

In linea con quanto enunciato nella Strategia comunitaria, il Programma punta a modelli di produzione 
e consumo più sostenibili, che garantiscano una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e dei 
rifiuti; la finalità è il disallineamento tra crescita economica e impiego delle risorse/ produzione dei 
rifiuti, in modo che il consumo di risorse, rinnovabili e non, non superi la capacità di carico 
dell'ambiente. 

Nella Comunicazione (2003) 301 della Commissione si riprendono queste tematiche, delineando il 
contesto della futura strategia attraverso l'esame degli strumenti con cui realizzare gli obiettivi di 
prevenzione e riciclo necessari ad imprimere, in linea con la gerarchia comunitaria, un ulteriore sviluppo 
al settore. 

Le principali componenti della strategia sono le seguenti: 

strumenti per promuovere la prevenzione dei rifiuti; 

strumenti per promuovere il riciclo dei rifiuti; 

misure per colmare il divario tra le norme sul riciclo dei rifiuti; 

misure di accompagnamento per promuovere la prevenzione e il riciclo dei rifiuti. 

Si è giunti quindi alla emanazione della più recente Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti, 
approvata dall’Unione europea il 5 aprile ed in vigore dal 17 maggio 2006. Tale direttiva, introdotta al 
fine di semplificare il panorama normativo comunitario in materia di rifiuti, va ad abrogare la 
precedente direttiva 75/442/CEE, più volte modificata. 

Nelle premesse alla Direttiva 2006/12/CE si ribadisce innanzitutto il principio che ogni regolamento in 
materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e 
dell’ambiente, contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del 
deposito dei rifiuti. 

La Direttiva presenta poi la definizione di “rifiuto”, che è individuato come qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. 

Sono quindi definite le priorità cui attenersi nella gestione dei rifiuti (ovvero la cosiddetta gerarchia dei 
rifiuti): 

in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare 
mediante: 

lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali; 
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la messa a punto tecnica e l’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; 

lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti 
destinati ad essere recuperati; 

in secondo luogo: 

il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie 
prime secondarie; o 

l’uso di rifiuti come fonte di energia. 

Da tale elenco di priorità si evidenzia chiaramente come lo smaltimento in discarica dei rifiuti (che 
costituisce oggi il destino ancora prevalente dei rifiuti urbani prodotti nell’Unione Europea ed in Italia) 
debba essere il più possibile limitato, rappresentando una perdita di risorse e una fonte potenzialmente 
significativa di contaminazione e inquinamento dell’ambiente. 

Allo stato attuale, infine, si segnala come si sia sviluppato negli ultimi due anni l’iter di valutazione della 
proposta di una nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, il cui scopo è quello di semplificare e 
aggiornare la legislazione vigente, attuare politiche più ambiziose ed efficaci per la prevenzione dei 
rifiuti, incoraggiare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. 

La recentissima conclusione dell’iter di approvazione, non consente ancora di effettuare una verifica 
rispetto all’effettivo contenuto del documento finale approvato dal momento che non è stato ancora 
pubblicato sulla Guce. 

Lo stesso comunque dovrebbe essere sostanzialmente allineato a quanto concordato nel corso dei 
passaggi istituzionali precedenti, essendo quindi i relativi contenuti allineati a quanto di seguito esposto. 

Tra le principali novità della direttiva quadro che ha chiuso il suo iter nel 2008, si evidenzia la 
ridefinizione del concetto di "rifiuto" e delle nozioni di "raccolta" e "recupero" e l'introduzione di una 
nuova definizione di riciclaggio. 
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Il quadro nazionale 
Il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modificazioni 
Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” ha portato alla completa rivisitazione 
del quadro normativo nazionale in materia ambientale, andando, tra l’altro, a sostituirsi al D.Lgs. 22/97 
(“Decreto Ronchi”). 

Come noto, il Decreto Legislativo 152/06 ha avuto alterne vicende nel corso degli ultimi due anni, 
essendosi comunque compiuto il percorso di sua riscrittura con l’emanazione del D.Lgs. n. 4 del 16 
gennaio 2008. 

Ad oggi si segnala come la sua piena attuazione, su specifiche tematiche, sia legata all’emanazione di 
provvedimenti attuativi per i quali non si ha certezza rispetto ai relativi contenuti e all’effettiva 
tempistica di loro predisposizione ed emanazione. 

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella parte 
quarta del testo, che è composta da sei titoli compreso il tema delle bonifiche dei siti contaminati, ed i 
suoi contenuti sono nel seguito sinteticamente illustrati. 

Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli oli usati, delle batterie esauste, dei 
rifiuti di imballaggi e dei policlorobifenili (art. 177). La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 
interesse e deve essere effettuata assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci 
tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi (art. 178). In via prioritaria, deve essere ricercata, 
dalle pubbliche amministrazioni, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei 
rifiuti. 

Nel rispetto delle suddette misure prioritarie, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, 
riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità 
rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia (art. 179). Deve essere favorita la riduzione dello 
smaltimento finale dei rifiuti attraverso sia il recupero di materia prima da essi che il recupero di energia 
dalla combustione dei rifiuti (art. 181). Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di 
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della 
competente autorità, della impossibilità di tecnica ed economica di effettuare le operazioni di recupero 
di cui all’art. 181 (art. 182). Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 133/2005 la 
realizzazione e gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di 
combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del 
potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme 
tecniche. 

Il decreto fornisce inoltre alcune definizioni relative al termine rifiuto e alle diverse fasi della sua 
gestione (art. 183). Per quanto attiene le definizioni, si segnala in particolare che la raccolta differenziata 
è definita come (c.1 lettera f) “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di 
materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”. 

I rifiuti sono classificati nelle seguenti categorie: secondo l’origine in rifiuti urbani o speciali e secondo 
le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi (art. 184). 

Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti sono a carico del produttore e del detentore, esclusi i rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di raccolta (art. 188). 
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Sono ridefiniti il modello unico di dichiarazione ambientale (art. 189), i registri di carico e scarico (art. 
190) e i formulari di identificazione del rifiuto (art. 193). 

Si prevede la possibilità per Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco di emanare 
ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi per il temporaneo ricorso a forme di gestione dei 
rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti (art. 191). 

L’art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata, definisce gli obiettivi minimi da conseguire 
all’interno di ogni ATO. 

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 
2. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi 
previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento 
dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 
dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano 
raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte 
nei singoli Comuni. 

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle 
attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai 
commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 
29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 
e 2. 

4. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui 
all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 

5. Le Regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. 

La tariffa di cui all’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 è soppressa e sostituita dalla tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani di cui all’art. 238 del D.Lgs. 152/2006,  ma fatta salva fino all’emanazione di un 
regolamento non ancora venuto alla luce  disposto dalle autorità nazionali.  

Ad attività di revisione del D.Lgs. 152/06 in corso, si è assistito, nel corso degli ultimi due anni, 
all’emanazione di provvedimenti normativi interessanti ambiti ben più allargati rispetto alle tematiche 
ambientali, ma contenenti indicazioni di non trascurabile rilievo anche per quanto di interesse rispetto 
alla gestione dei rifiuti. 

La Legge Finanziaria 2007  ha definito nuovi obiettivi di raccolta differenziata, cui sono peraltro 
associate tempistiche diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006, andando quindi ad integrarsi con 
le stesse; le Regioni devono infatti provvedere, previa diffida e tramite un commissario ad acta, a 
garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a 
quegli ATO che non assicurino una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali 
minime: 
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almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; 
almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; 
almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 
Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare è stabilita 
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista 
di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere 
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero. 

Oltre alla normativa di settore è nota la  vicenda della disciplina generale degli affidamenti dei servizi 
pubblici locali che era contenuta nell’art. 23 bis della legge 133 del 2008, abrogata a seguito di 
referendum popolare dell’11 e 12 giugno 2011 e riproposta sostanzialmente, con esclusione del servizio 
idrico integrato, dall’art. 4 del decreto legge n. 138 del 2011 già convertito nella legge n. 148/2011. 

Qui è previsto l’obbligo della gara per il servizio o per il socio privato a doppio oggetto qualora il valore 
dell’affidamento annuo superi la soglia dei 900.000,00 €  annui. La gara va espletata entro marzo 2012 
ex art. 4 legge 148/2011.   
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Il quadro regionale 
Nel seguito si riportano in sintesi le principali norme regionali inerenti alla gestione di rifiuti. 

Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 21 concernente: “Norme per l’impiego della carta riciclata e per la 
raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria (BUR) – Serie generale del 24 giugno 1998, n. 41; 

Deliberazione di Giunta Regionale 27 giugno 2001, n. 708 concernente: “Accordo di programma tra la 
Regione, l’ANCI Umbria e le Province di Perugia e Terni, concernente ‘semplificazioni delle procedure 
per la realizzazione e l’esercizio delle Stazioni Ecologiche’”; 

Deliberazione di Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n. 1541 concernente: “Linee guida per 
l’organizzazione della raccolta differenziata e criteri per la certificazione annuale dei dati della 
produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata nei Comuni dell’Umbria” pubblicata sul 
Supplemento Ordinario n. 2 al BUR – Serie generale del 12 dicembre 2001, n. 61 successivamente 
aggiornata con 

Determinazione Dirigenziale del 9 febbraio 2005, n. 858; “Secondo Piano regionale per la gestione 
integrata e razionale dei residui e dei rifiuti”, approvato con D.C.R. 25 luglio 2002, n. 226 e pubblicato 
sul Supplemento Straordinario al BUR – Serie generale del 25 settembre 2002, n. 42; 

Legge Regionale 31 luglio 2002, n. 14 concernente: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” 
pubblicata sul Supplemento Straordinario al BUR – Serie generale del 25 settembre 2002, n. 42, 
successivamente modificata e integrata con: 

Legge Regionale 27 luglio 2004, n. 14 (Supplemento Ordinario n. 1 al BUR – Serie generale del 4 
agosto 2004, n. 32); 

Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 31 (BUR – Serie generale del 31 dicembre 2004, n. 57); 

Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2005, n. 481 concernente: “Secondo Piano regionale per la 
gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti. Approvazione della rimodulazione dei flussi dei 
rifiuti solidi urbani” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR – Serie generale dell’11 maggio 
2005, n. 21; 

Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2005, n. 588 concernente: “L. R. n. 14/2002. Osservatorio 
Regionale dei Rifiuti (ORRU) – Atto di costituzione e approvazione del regolamento per 
l’organizzazione e il funzionamento” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR – Serie 
generale dell’11 maggio 2005, n. 21; 

Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 Novembre 2005, n. 29 concernente: “Verifica, da parte 
della Giunta Regionale, dello stato di attuazione del secondo piano regionale per la gestione integrata e 
razionale dei residui e dei rifiuti, al fine di operare gli eventuali necessari correttivi ed eventualmente 
ricalibrare la propria azione amministrativa”; 

Deliberazione di Giunta Regionale 12 luglio 2006, n. 1241 concernente: “Linee di indirizzo per 
l’implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e per la corresponsione ai Comuni degli 
incentivi sui risultati ottenuti nell’anno 2005” pubblicata sul BUR – Parte prima e seconda del 18 
ottobre 2006, n. 48; 

“Documento unico di indirizzo per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nella Regione 
Umbria”, approvato con D.G.R. del 15 novembre 2006, n. 1950 e pubblicato sul Supplemento 
Straordinario n. 1 al BUR – Serie generale del 13 dicembre 2006, n. 57; 
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“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da avviare in discarica”, ai sensi 
dell’art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003”, approvato con D.G.R. del 22 novembre 2006, n. 2030 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 1 al BUR – Serie generale del 31 gennaio 2007, n. 5; 
Il terzo Piano regionale (in vigore da maggio 2011) e la legge regionale n. 11 del 2009 hanno 
inoltre riorganizzato i preesistenti bacini di utenza in 4 A.T.I, considerando l’eterogeneità del 
territorio regionale, le strutture impiantistiche esistenti, le forme di aggregazione economica e 
sociale e di organizzazione dei servizi; tutto ciò a favore di un più consono utilizzo degli 
impianti già funzionanti alla luce dei quantitativi di rifiuti da trattare. 
Di seguito si riporta l’elenco dei Comuni appartenenti all’ATI n.3, comprendente 22 Comuni dell’Area 
Folignate, Spoletino, Valnerina. 

ATI 3: Comuni di: 

Foligno, Spoleto, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, 
Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di 
Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S.Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo del Nera. 

Nella figura seguente si riporta la suddivisione della Regione Umbria nei quattro ATI. 
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Figura 1: divisione in ATI 
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POPOLAZIONE E TERRITORIO 

Popolazione 
Il territorio dell’Ambito è composto da 22 comuni, per un totale di circa 163.000 abitanti. Solo due 
comuni (Foligno e Spoleto) superano i 10.000 abitanti.  

La popolazione complessiva risulta dal 2005 al 2010 in leggera crescita: un aumento medio dello 0,5/0,6 
all’anno e un aumento complessivo nei 5 anni pari a circa il 2,1 %.   

 
Tabella 1: popolazione dell’ATI3 (2010) 

N. COMUNI ATI 3 UMBRIA Abitanti 

1 Bevagna 5156 
2 Campello sul Clitunno 2538 
3 Cascia 3263 
4 Castel Ritaldi 3357 
5 Cerreto di Spoleto 1149 
6 Foligno 58113 
7 Giano dell’Umbria 3826 
8 Gualdo Cattaneo 6472 
9 Montefalco 5763 
10 Monteleone di Spoleto 636 
11 Nocera Umbra 6175 
12 Norcia 4995 
13 Poggiodomo 146 
14 Preci  778 
15 Sant’Anatolia di Narco 592 
16 Scheggino 484 
17 Sellano 1151 
18 Spello 8712 
19 Spoleto 39574 
20 Trevi 8405 
21 Vallo di Nera 407 
22 Valtopina 1465 

  TOTALI A.T.I.3  163157 

  Totali in n. Comuni  22 

  
Gli abitanti equivalenti stimati dalla Regione Umbria sono, nel 2009, pari a circa 167.000 unità, 
considerando i residenti occasionali, i turisti e gli studenti non residenti. Considerata la variazione degli 
abitanti al 2010 il totale degli abitanti equivalenti dovrebbe aggirarsi nel 2010 introno alle 170.000 unità.  
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Tabella 2   : abitanti equivalenti ATI 3 - 2008 

n. Comune  Residenti Occasionali Turisti 
stabili 

Turisti 
occasionali 

Studenti 
non 

residenti 

Totale 

1 Bevagna 5.018 50 136 102  5.306 
2 Campello sul Clitunno 2.487 25 37 19  2.568 
3 Cascia 3.274 33 374 374  4.055 
4 Castel Ritaldi 3.201 32 23 12  3.268 
5 Cerreto di Spoleto 1.158 12 15 8  1.193 
6 Foligno 56.377 1128 420 210 150 58.285 
7 Giano dell'Umbria 3.695 37 21 11  3.764 
8 Gualdo Cattaneo 6.386 64 85 43  6.578 
9 Montefalco 5.716 57 46 35  5.854 

10 Monteleone di Spoleto 631 6 8 4  649 
11 Nocera Umbra 6.102 61 196 98  6.457 
12 Norcia 4.982 50 354 266  5.652 
13 Poggiodomo 148 1 8 4  161 
14 Preci 804 8 98 49  959 
15 Sant'Anatolia di Narco 582 6 9 5  602 
16 Scheggino 471 5 5 3  484 
17 Sellano 1.167 12 15 8  1.202 
18 Spello 8.592 86 129 97  8.904 
19 Spoleto 38.909 584 547 410 50 40.500 
20 Trevi 8.238 82 267 134  8.721 
21 Vallo di Nera 408 4 5 3  420 
22 Valtopina 1.437 14 6 3  1.460 
 Totale  159.783 2357 2804 1898 200 167.042 

 

Negli 8 comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti si concentra quasi l’85% della popolazione 
dell’Ambito. Sei Comuni presentano una popolazione inferiore ai 1000 abitanti. 
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Tabella 3: popolazione ATI 3 (2010)  

Comune  Abitanti  Prograssivo % ab.  % 
progress.  

Foligno 58113 58113      35,62       35,62  
Spoleto 39574 97687      24,26       59,87  
Spello 8712 106399        5,34       65,21  
Trevi 8405 114804        5,15       70,36  
Gualdo Cattaneo 6472 121276        3,97       74,33  
Nocera Umbra 6175 127451        3,78       78,12  
Montefalco 5763 133214        3,53       81,65  
Bevagna 5156 138370        3,16       84,81  
Norcia 4995 143365        3,06       87,87  
Giano dell’Umbria 3826 147191        2,34       90,21  
Castel Ritaldi 3357 150548        2,06       92,27  
Cascia 3263 153811        2,00       94,27  
Campello sul Clitunno 2538 156349        1,56       95,83  
Valtopina 1465 157814        0,90       96,73  
Sellano 1151 158965        0,71       97,43  
Cerreto di Spoleto 1149 160114        0,70       98,13  
Preci  778 160892        0,48       98,61  
Monteleone di Spoleto 636 161528        0,39       99,00  
Sant’Anatolia di Narco 592 162120        0,36       99,36  
Scheggino 484 162604        0,30       99,66  
Vallo di Nera 407 163011        0,25       99,91  
Poggiodomo 146 163157        0,09      100,00  
Totale  163157    
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Figura 2: comuni per popolazione 
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Le aree territoriali 
Ai fini del Piano di Ambito il territorio analizzato è stato diviso in due zone: : 

Zona 1: 10 comuni, appartenenti alla Provincia di Perugia, per una superficie complessiva di circa 1.140 
kmq (i.e. Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, 
Spoleto, Trevi e Valtopina). 

La popolazione residente è pari a 132.758 abitanti, mentre la popolazione equivalente, secondo i dati 
riportati dalla Regione Umbria nel documento “Certificazione dei dati anno 2005”, è pari a 137.942 
abitanti. 

Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune la popolazione residente, la superficie territoriale e la 
densità abitativa. 

In sintesi, l’analisi è stata condotta con l’obiettivo di caratterizzare i Comuni rispetto alle variabili socio-
economiche e urbanistiche che incidono sui flussi di rifiuti generati sul territorio, quali in particolare la 
struttura delle residenze, il pendolarismo, l'incidenza di fenomeni turistici e di seconda residenza, la 
presenza di attività produttive (commerciali, di servizio, industriali). 
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Tabella 4: dati Comuni Zona 1 

Comune Abitanti Superficie (kmq) Densità 
(ab./kmq) 

Bevagna 5.013 56,2 89,3 

Campello sul Clitunno 2.415 49,8 48,5 

Castel Ritaldi 3.134 22,5 139,1 

Foligno 53.818 263,8 204,0 

Montefalco 5.686 69,3 82,0 

Nocera Umbra 6.130 157,2 39,0 

Spello 8.593 61,3 140,2 

Spoleto 38.563 349,6 110,3 

Trevi 8.007 71,2 112,5 

Valtopina 1.399 40,5 34,5 

Totale Zona 1 132.758 1141,4 116,3 

 
Figura: zona 1 

 
 

Zona 2:  l'analisi è stata quindi estesa anche ai Comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Giano 
dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di 
Narco, Scheggino, Sellano e Vallo di Nera. 

Questi 12 comuni, appartenenti alla Provincia di Perugia, hanno una superficie complessiva di circa 
1.059 kmq e la popolazione residente è pari a 23.927 abitanti.  
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Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune la popolazione residente, la superficie territoriale e la 
densità abitativa. 

Tabella 5: dati Comuni zona 2 

Comune Abitanti Superficie (kmq) Densità 
(ab./kmq) 

Cascia 3.260 180,56 18,05 

Cerreto di Spoleto 1.177 74,80 15,74 

Giano dell'Umbria 3.750 44,44 84,38 

Gualdo Cattaneo 6.438 96,82 66,49 

Monteleone di Spoleto 681 61,44 11,1 

Norcia 4.997 274,56 18,20 

Poggiodomo 149 40,00 3,73 

Preci 817 82,42 9,91 

Sant'Anatolia di Narco 585 47,25 12,38 

Scheggino 481 35,11 13,70 

Sellano 1.176 85,74 13,72 

Vallo di Nera 416 35,88 11,59 

Totale Zona 2 23.927 1.059,02 23,31 

 

 
Figura 3: zona 2 
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Nella tabella seguente si riporta per ogni Comune le caratteristiche principali relative alle utenze 
domestiche e non. 

Tabella 6: dati utenti zona 1 

Comune Abitanti Famiglie Utenze non 
domestiche 

Bevagna 5.013 1.740 251 

Campello sul Clitunno 2.415 952 144 

Castel Ritaldi 3.134 1.177 166 

Foligno 53.818 20.015 3.217 

Montefalco 5.686 1.957 256 

Nocera Umbra 6.130 2.504 218 

Spello 8.593 3.641 747 

Spoleto 38.563 17.762 3.259 

Trevi 8.007 2.702 629 

Valtopina 1.399 538 46 

Totale Zona 1 132.758 52.988 8.933 

 
Tabella 7: dati utenti zona 2 

Comune Abitanti Famiglie Utenze non 
domestiche 

Cascia 3.260 1.290 249 

Cerreto di Spoleto 1.177 508 58 

Giano dell'Umbria 3.750 1.369 89 

Gualdo Cattaneo 6.438 2.638 275 

Monteleone di Spoleto 681 293 24 

Norcia 4.997 2.122 465 

Poggiodomo 149 96 4 

Preci 817 412 34 

Sant'Anatolia di Narco 585 267 28 

Scheggino 481 213 35 

Sellano 1.176 544 24 

Vallo di Nera 416 188 10 

Totale Zona 2 23.927 9.940 1.295 

 

La pressione antropica sul territorio risulta decisamente variabile, con valori da 3,735 ab/kmq per il 
Comune di Poggiodomo fino a 204 ab/kmq per il Comune di Foligno. La densità media della 
popolazione è pari a 116 abitanti per kmq per la Zona 1 e di 23 abitanti per kmq per la Zona 2. 
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Il territorio può essere articolato in aree, tra loro profondamente diverse in termini di presenza e 
insediamenti antropici.  

Ai fini progettuali per ogni territorio comunale si individueranno due tipologie d’area, una a maggiore 
pressione antropica (area ad alta densità) ed una con densità minore (area vasta). 

Nella tabella seguente si riporta per ogni comune e complessivamente le percentuali di popolazione che 
risiedono nelle due tipologie d’area sopra identificate. 

Tabella 8: dati densità zona 1 

 Totale Area alta densità 

Comune Abitanti Famiglie Abitanti Famiglie % abit. 

Bevagna 5.013 1.740 3.035 1.106 61% 

Campello sul Clitunno 2.415 952 1.928 744 80% 

Castel Ritaldi 3.134 1.177 2.230 845 71% 

Foligno 53.818 20.015 47.200 17.650 88% 

Montefalco 5.686 1.957 2.525 933 44% 

Nocera Umbra 6.130 2.504 2.840 1.152 46% 

Spello 8.593 3.641 6.450 2.800 75% 

Spoleto 38.563 17.762 28.700 13.550 74% 

Trevi 8.007 2.702 6.900 2.350 86% 

Valtopina 1.399 538 780 298 56% 

Totale Zona 1 132.758 52.988 102.588 41.428 77% 

 
Tabella 9: dati densità zona 2 

 Totale Area alta densità 

Comune Abitanti Famiglie Abitanti Famiglie % abit. 

Cascia 3.260 1.290 2.251 891 69,07% 

Cerreto di Spoleto 1.177 508 708 306 60,24% 

Giano dell'Umbria 3.750 1.369 2.122 775 56,61% 

Gualdo Cattaneo 6.438 2.638 5.005 2.051 77,75% 

Monteleone di Spoleto 681 293 462 231* 67,84% 

Norcia 4.997 2.122 2.945 1.251 58,95% 

Poggiodomo 149 96 149 96 100,00% 

Preci 817 412 349 176 42,72% 

Sant'Anatolia di Narco 585 267 473 216 80,90% 

Scheggino 481 213 275 122 57,28% 

Sellano 1.176 544 737 341 62,68% 

Vallo di Nera 416 188 245 111 59,04% 

Totale Zona 2 23.927 9.940 15.721 6.567 65,70% 



 34 

*Il dato è stato stimato 

Nell’allegato 1 del presente documento si riporta l’elenco delle frazioni per ogni comune appartenente 
all’area alta densità. 

Viabilità 
I principali collegamenti all’interno dell’area sono rappresentati: 

Zona 1: (1) dalla SS75, che si immette all’altezza di Foligno nella SS3 e (2) quest’ultima che collega i 
centri urbani tra Foligno e Spoleto. 

La SS75 attraversa il Comune di Spello, mentre la SS3 attraversa Valtopina, Trevi, Campello sul 
Clitunno. 

A queste si aggiungono: la SS316 che collega Foligno con Bevagna e la SP451 che collega Spoleto con 
Castel Ritaldi. 

Zona 2: (1) dalla strada regionale 209 "Valnerina" (SR 209) che collega i Comuni di Preci, Cerreto di 
Spoleto, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco e Scheggino; (2) la strada statale 471 (SS 471) che collega 
i Comuni di Cascia e Monteleone di Spoleto; (3) la strada regionale 316 (SR 316) quest’ultima che 
collega i centri urbani tra Gualdo e Giano dell'Umbria. 

A queste si aggiungono: la strada regionale 320 (SR 320) che collega Cerreto di Spoleto a Norcia e le 
strade: statale 685 (SS 685), provinciale 451 (SP 451) che collegano Giano dell'Umbria con 
Sant'Anatolia di Narco. 

Le distanze nel complesso non appaiono rilevanti e la dimensione dell’Ambito appare idonea a 
raggiungere economie di scala nella fase di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani. 

Tabella 10: distanze 

  Km  Min  
Foligno  Bevagna  10 18 
 Castel Ritaldi  21,4 30 
 Cascia 67,4 1,12 
 Cerreto di Spoleto  48,6 49 
 Gualdo Cattaneo  17 30 
 Giano  29,9 39 
 Norcia 62,3 1,04 
 Montefalco  10,5 21 
 S Analtolia di Narco  32,2 28 
 Preci  59,4 1,03 
 Spello  9 17 
 Spoleto  28,2 27 
 Trevi 13,1 20 
 Vallo di Nera  37,4 35 
 Valtopina  16,9 24 
 Scheggino  33,7 30 
 Poggiodomo  55 1,01 
 Monteleone di Spoleto  55,6 1,03 
 Campello sul clitunno  15,2 15 
 Sellano  34,2 48 
 Nocera Urmbra  24,5 31 
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  681,5 467,23 
Spoleto  Bevagna  38,8 35 
 Castel Ritaldi  11,7 16 
 Cascia 46,8 59 
 Cerreto di Spoleto  27,9 36 
 Gualdo Cattaneo  30,3 34 
 Giano  24,3 30 
 Norcia 41,7 51 
 Montefalco  19,7 28 
 S Analtolia di Narco  11,5 15 
 Preci  38,70 50 
 Spello  34,5 30 
 Foligno  28,2 27 
 Trevi 19,6 23 
 Vallo di Nera  16,7 22 
 Valtopina  39,5 34 
 Scheggino  13,1 17 
 Poggiodomo  34,3 48 
 Monteleone di Spoleto  35 50 
 Campello sul clitunno  13 16 
 Sellano  33,9 44 
 Nocera Urmbra  47,1 42 
  606,3  

 

Variazione della popolazione 
Zona 1: Per quanto riguarda i movimenti demografici nei comuni del territorio, rispetto ai dati Istat 
2001, nell’anno 2005 (come indicato nella seguente tabella) si è avuto un incremento medio del 3,6% 
(corrispondente ad un incremento medio annuo dello 0,7%), uniformemente distribuito nel territorio, 
con valori maggiori per il Comune di Bevagna (+4,5%) e minori per il Comune di Montefalco (+1,0%). 

Tabella 11: variazione popolazione zona 1 

Comuni Popolazione 2001 Popolazione 2005 Variazione (%) 

Bevagna 4.799 5.013 4,5% 

Campello sul Clitunno 2.367 2.415 2,0% 

Castel Ritaldi 3.071 3.134 2,1% 

Foligno 51.130 53.818 5,3% 

Montefalco 5.630 5.686 1,0% 

Nocera Umbra 5.896 6.130 4,0% 

Spello 8.304 8.593 3,5% 

Spoleto 37.889 38.563 1,8% 

Trevi 7.773 8.007 3,0% 

Valtopina 1.341 1.399 4,3% 

Totale Zona 1 128.200 132.758 3,6% 
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Zona 2: per quanto riguarda i movimenti demografici nei comuni di questa macro area, si è avuto un 
decremento del 2,06%, non uniformemente distribuito nel territorio, con valori di decremento maggiori 
per i Comuni di Giano dell'Umbria (-6,27%) e Monteleone (-4,41%) e con i maggiori valori di 
incremento della popolazione registrati presso i Comuni di Poggiodomo (10,74%) e Vallo di Nera 
(7,21%). 

Tabella 12: variazione popolazione zona 2 

Comuni Popolazione 2001 Popolazione 2005 Variazione (%) 

Cascia 3.260 3.277 0,52% 

Cerreto di Spoleto 1.177 1.153 -2,04% 

Giano dell'Umbria 3.750 3.515 -6,27% 

Gualdo Cattaneo 6.438 6.251 -2,90% 

Monteleone di Spoleto 681 651 -4,41% 

Norcia 4.997 4.948 -0,98% 

Poggiodomo 149 165 10,74% 

Preci 817 789 -3,43% 

Sant'Anatolia di Narco 585 585 0,00% 

Scheggino 481 460 -4,37% 

Sellano 1.176 1.194 1,53% 

Vallo di Nera 416 446 7,21% 

Totale Zona 2 23.927 23.434 -2,06% 

 

La struttura urbanistica 
Uno dei dati più importanti per il dimensionamento di servizi di raccolta rifiuti è il numero di abitazioni 
ed edifici presenti nel territorio. Tale dato può essere indirettamente considerato anche come un 
indicatore dei flussi occasionali o turistici, potendo ipotizzare una presenza elevata o meno di seconde 
case. 

Nella tabella seguente si riporta, sulla base dei dati Istat 2001, il rapporto tra abitazioni e famiglie e tra 
edifici e famiglie sia complessivamente che per l’area alta densità. 

Tabella 13: dati urbanistici zona 1 

 Totale Area alta densità 

Comuni Abit./famiglie Edifici/famiglie Abit./famiglie Edifici/famiglie 

Bevagna 1,17 0,95 1,18 0,94 

Campello sul Clitunno 1,36 0,97 1,29 0,91 

Castel Ritaldi 1,10 0,74 1,07 0,66 

Foligno 1,11 0,60 1,11 0,51 

Montefalco 1,18 1,03 1,23 1,06 

Nocera Umbra 0,72 0,86 0,87 0,90 
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Spello 1,10 0,75 1,10 0,74 

Spoleto 1,12 0,53 1,09 0,44 

Trevi 1,11 0,90 1,09 0,86 

Valtopina 0,95 0,75 1,02 0,73 

Totale Zona 1 1,10 0,66 1,10 0,57 

 
Tabella 14: dati urbanistici zona 2 

 Totale Area alta densità 

Comuni Abit./famiglie Edifici/famiglie Abit./famiglie Edifici/famiglie 

Cascia 2,68 1,25 2,53 1,60 

Cerreto di Spoleto 2,41 1,25 2,31 0,93 

Giano dell'Umbria 2,83 1,09 2,74 0,90 

Gualdo Cattaneo 2,87 0,98 2,44 0,88 

Monteleone di Spoleto 2,32 3,36 2,00* 3,02 

Norcia 2,43 1,47 2,35 1,72 

Poggiodomo 1,76 3,21 1,55 0,68 

Preci 2,04 2,44 1,98 0,98 

Sant'Anatolia di Narco 2,36 1,30 2,19 0,82 

Scheggino 2,09 1,92 2,25 0,93 

Sellano 2,35 1,65 2,16 0,99 

Vallo di Nera 2,22 1,51 2,21 0,93 

Totale Zona 2 2,41 1,40 2,39 1,10 

* Il dato è stato stimato 

 

La suddivisione per tipologia di insediamento 
Altro aspetto da valutare riguarda la suddivisione della popolazione residente nelle diverse tipologie 
urbanistiche. 

Le classi di riferimento considerate sono tre corrispondenti a: 

• Centri Abitati (Capoluogo e frazioni maggiori di 500 abitanti) 

• Nuclei Abitati (altri centri abitati con popolazione inferiore a 500 abitanti) 

• Case sparse 

Nella tabella seguente si riporta, sulla base dei dati Istat 2001, la percentuale di distribuzione della 
popolazione nelle tre classi sopra definite. 
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Tabella 15: distribuzione popolazione per tipologia residenziale zona 1 (%) 

Comuni % centri maggiori % centri minori %case sparse 

Bevagna 53% 11% 36% 

Campello sul Clitunno 80% 14% 6% 

Castel Ritaldi 52% 30% 18% 

Foligno 85% 8% 6% 

Montefalco 22% 40% 38% 

Nocera Umbra 25% 42% 33% 

Spello 63% 8% 29% 

Spoleto 71% 15% 14% 

Trevi 75% 17% 9% 

Valtopina 44% 20% 36% 

Medie Zona 1 71% 14% 15% 

 

A parte i due centri principali, Foligno e Spoleto, come ipotizzabile, i Comuni che presentano 
un’elevata concentrazione nei centri maggiori sono Campello sul Clitunno e Trevi. 

Invece i Comuni di Montefalco e Nocera Umbra presentano caratteristiche classiche dell’area vasta con 
popolazione residente nei centri principali inferiore al 25%. 

Tabella 16: distribuzione popolazione per tipologie residenziali (%) 

Comuni % centri maggiori % centri minori %case sparse 

Cascia 46,47% 52,71% 0,81% 

Cerreto di Spoleto 0,00% 75,29% 24,71% 

Giano dell'Umbria 45,79% 25,39% 28,82% 

Gualdo Cattaneo 25,33% 44,63% 30,04% 

Monteleone di Spoleto 0,00% 82,67% 17,33% 

Norcia 59,67% 27,73% 12,60% 

Poggiodomo 0,00% 100,00% 0,00% 

Preci 0,00% 86,78% 13,22% 

Sant'Anatolia di Narco 0,00% 89,07% 10,93% 

Scheggino 0,00% 87,77% 12,23% 

Sellano 0,00% 87,75% 12,25% 

Vallo di Nera 0,00% 98,83% 1,17% 

Medie Zona 2 14,77% 71,55% 13,68% 

 

A parte i due centri principali, Norcia e Gualdo Cattaneo, come ipotizzabile, i Comuni che presentano 
un’elevata concentrazione per la Zona 2 nei centri maggiori sono Giano dell'Umbria e Cascia. 
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Turismo e flussi occasionali 
I dati disponibili sono tratti dal documento della Regione Umbria Certificazione dei dati anno 2005”, 
che distingue il numero di abitanti equivalenti per diverse tipologie di flussi non residenti (vedi tabella 
seguente). 

Tabella 17: dati popolazione occasionale – zona 1  

Comuni Occasionali Turisti 
“stabili” 

Turisti 
occasionali 

Studenti non 
residenti 

Totale 

Bevagna 50 136 102  288 

Campello sul Clitunno 24 37 19  80 

Castel Ritaldi 31 23 12  66 

Foligno 1.076 420 210 150 1.856 

Montefalco 57 46 35  138 

Nocera Umbra 61 196 98  355 

Spello 86 129 97  312 

Spoleto 578 547 410 50 1.585 

Trevi 80 267 134  481 

Valtopina 14 6 3  23 

Totale Zona 1 2.057 1.807 1.120 200 5.184 

 
Tabella 18: dati popolazione occasionale - zona 2 

Comuni Occasionali Turisti 
“stabili” 

Turisti 
occasionali 

Studenti non 
residenti 

Totale 

Cascia 33 374 374  781 

Cerreto di Spoleto 12 15 8  35 

Giano dell'Umbria 35 21 11  67 

Gualdo Cattaneo 63 85 43  191 

Monteleone di Spoleto 7 8 4  19 

Norcia 49 354 266  669 

Poggiodomo 2 8 4  14 

Preci 8 98 49  155 

Sant'Anatolia di Narco 6 9 5  20 

Scheggino 5 5 3  13 

Sellano 12 15 8  35 

Vallo di Nera 4 5 3  12 

Totale Zona 2 236 997 778  2.011 
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Caratterizzazione della struttura abitativa 
La progettazione di sistemi di raccolta puntuali si basa principalmente sulla dimensione delle strutture 
da servire, siano queste domestiche o non domestiche. Per le strutture domestiche, l’analisi di un 
territorio deve, quindi, tener conto della dimensione degli edifici ed in particolare del numero di 
famiglie che vi risiedono o sono domiciliate. 

Tale analisi, generalmente tratta dalle banche dati dei ruoli Tarsu o Tia dei singoli Comuni, si sviluppa 
attraverso la determinazione, per ogni determinato numero di utenze domestiche, del numero di edifici. 

Nella tabella seguente si riporta tale analisi, relativa alle sole aree ad alta densità, a livello di singolo 
Comune e complessivamente per le due zone in cui è stato suddiviso il territorio. 

Si tenga presente che per la determinazione dei dati riportati in tabella sono state eliminate dalla banca 
dati dei ruoli Tarsu/Tia le vie ritenute appartenenti all’area vasta, secondo ipotesi che andranno, 
comunque, verificate e confermate in sede di progettazione definitiva e sviluppo delle indagini 
territoriali. 

Inoltre per diversi Comuni le banche dati disponibili risultano non aggiornate e quindi possono 
determinare errori e valutazioni anche di un certo rilievo. 

Tabella 19: dati struttura abitativa zona 1 

Tipologia 
civici con 
n. utenze 

Bevagna Campello 
sul 

Clitunno 

Castel 
Ritaldi 

Foligno Monte-
falco 

Nocera 
Umbra 

Spello Spoleto Trevi Valto-
pina 

Zona 1 

1 724 673 696 5.308 704 470 1.366 3.400 929 95 14.365 

2 145 83 82 1.996 138 166 546 1.078 512 28 4.774 

3 43 16 19 746 37 37 185 368 161 6 1.618 

4 20 8 4 410 21 25 74 190 77 7 836 

5 15 4 6 287 9 13 24 144 37 3 542 

6 11 1 3 188 10 20 13 120 14 2 382 

7 2 0 1 130 2 5 2 58 11 0 211 

8 2 0 0 92 2 3 3 54 7 0 163 

9 0 2 0 83 1 2 1 34 2 0 125 

10 0 0 1 50 1 1 2 30 5 2 92 

11 0 0 0 44 0 2 0 24 2 1 73 

12 3 0 0 35 0 1 1 12 3 0 55 

13 1 0 0 28 1 0 1 11 3 0 45 

14 1 0 0 21 0 0 0 13 0 0 35 

15 1 0 0 21 0 0 0 5 1 0 28 

16 0 0 0 12 0 0 0 9 0 0 21 

17 0 0 0 15 0 0 0 5 1 0 21 

18 0 1 0 11 0 0 0 4 1 0 17 

19 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 10 

20 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 5 

>20 0 0 0 33 0 3 2 15 1 0 54 
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Per meglio comprendere la tipologia della struttura urbanistica del territorio, nella tabella seguente si 
riporta la percentuale di utenze residenti o domiciliate in edifici di piccole, medie, medio-grandi o 
grandi dimensioni. E’ evidente come i Comuni principali, Foligno e Spoleto, presentino una 
caratterizzazione con maggior sviluppo di medio e grandi condomini, mentre i restanti Comuni 
difficilmente presentano condomini con più di 10-12 famiglie. 

Tabella 20: dati struttura abitativa (%) zona 1 

Tipologia 
civici con 
n. utenze 

Bevagna Campello 
sul 

Clitunno 

Castel 
Ritaldi 

Foligno Monte-
falco 

Nocera 
Umbra 

Spello Spoleto Trevi Valto-
pina 

Zona 1 

da 1 a 4 83,1% 93,7% 93,5% 58,6% 87,6% 72,7% 90,6% 61,5% 80,2% 77,3% 66,8% 

da 5 a 8 11,6% 2,7% 5,5% 18,7% 10,1% 17,5% 6,5% 18,9% 11,8% 10,6% 16,2% 

da 9 a 12 2,4% 1,8% 1,0% 9,6% 1,4% 4,4% 1,1% 8,4% 3,7% 12,2% 7,3% 

oltre 12 2,9% 1,8% 0,0% 13,1% 1,0% 5,4% 1,8% 11,2% 4,4% 0,0% 9,7% 

 
Tabella 21: dati struttura abitati va zona 2 

Tipologia 
civici 
con n. 
utenze 

Cascia Cerreto Giano Gualdo Monteleone  Norcia Poggiodomo Preci Sant'Anatolia Scheggino Sellano Vallo

1 891* 269 632 1.596 231* 929 47 170 147 107 333 97

2   12 54 172  112 11 3 25 6 4 4

3   3 9 15  23 4  5 1  2

4   1 2 8  6 1  1    

5     3  1 1      

6     2   1      

7     1         

*Per i comuni di Cascia e Monteleone di Spoleto, in mancanza dei dati relativi ai ruoli tarsu, le abitazioni 
sono state poste come monofamiliari 

Complessivamente, comunque, si osserva come entrambe le zone presentino una struttura abitativa 
medio bassa, caratterizzata da elevata presenza di abitazioni con poche utenze, mentre meno del 10% 
delle famiglie risiede in grandi condomini. 

Caratterizzazione delle utenze non domestiche 
Come per l’analisi delle utenze domestiche, anche le attività commerciali, di servizi, artigianali e 
industriali, sono state analizzate attraverso lo studio delle banche dati dei ruoli Tarsu/Tia, ove possibile, 
incrociando tali informazioni dai dati forniti alla Regione Umbria appartenenti al progetto sui rifiuti 
assimilabili. 

In realtà, anche in questo caso, si deve constatare la poca affidabilità dei dati disponibili e quindi la 
necessità di verifiche nei successivi affinamenti progettuali. 

Nella tabella seguente si riporta, per ogni Comune e complessivamente, il numero di utenze non 
domestiche, nelle zone di alta densità, distribuite secondo le 30 macrocategorie individuate dal Decreto 
158/99 per l’attivazione del sistema tariffario. 
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Tabella 22: dati utenze non domestiche (zona 1)  
 Bevagna Campello sul Clitunno Castel Ritaldi Foligno Montefalco Nocera Umbra Spello Spoleto Trevi Valto-pina Zona 1 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 30   6 111 2 9 32 158 21 2 371 

02. Sale teatrali e cinematografiche       3     1 3     7 

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 16   22 156   9 82 231     516 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1   3 33   1 5 43   2 88 

05. Stabilimenti balneari                   0 

06. Esposizioni, autosaloni 2   1 65     11 24     103 

07. Alberghi con ristorante       20 15 13 6 60     114 

08. Alberghi senza ristorante   8 6 20 9 3 3     8 57 

09. Case di cura e riposo       6   3 1 1 9   20 

10. Ospedale       1 1   2       4 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 79 45 41 770 34 44 80 804 57 11 1.965 

12. Banche ed istituti di credito   1 4 29 2 4 4 34 4   82 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

50 6 22 716 65 67 74 770 219   1.989 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze   1 2 40 6 11 10 2   19 91 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli, antiquariato 

  2   15     5       22 

16. Banchi di mercato di beni durevoli       35            35 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

  5 6 117 11 17 55 24     235 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

  16   30     25       71 

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto   2 6 30     35       73 

20. Attività industriali con capannone di produzione   9   15   6 8 1 11 4 54 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 47 9 20 525 82 8 60 749 285   1.785 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 17 3 74 7 10 26 175 48   365 

23. Mense, birrerie, hamburgherie       10      3     13 
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24. Bar, caffè, pasticceria 3 7 9 136 14 13 48 100     330 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 
generi alimentari 

  10 11 148 2   20       191 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 18          1       19 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio   4 4 86 4   7 2     107 

28. Ipermercati di generi misti      8            8 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari      15      6     21 

30. Discoteche, night club   2  3 2    8     15 

TOTALI ZONA 1 251 144 166 3.217 256 218 601 3.198 654 46 8.751 

 
Tabella 23: dati utenze non domestiche zona 2 

 Cascia Cerreto Giano Gualdo Monteleone Norcia Poggiodomo Preci Sant'Anatolia Scheggino Sellano Vallo Zona 2 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 22 0 10 8  24 0 6 4 5 1 1 81 

02. Sale teatrali e cinematografiche 3 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 3 

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0 0 1 68  47 0 1 0 1 0 0 118 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 12 

05. Stabilimenti balneari 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

06. Esposizioni, autosaloni 4 0 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 16 

07. Alberghi con ristorante 10 2 1 12 1 5 0 0 0 0 0 1 32 

08. Alberghi senza ristorante 0 0 0 0  17 0 2 0 0 0 0 19 

09. Case di cura e riposo 1 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0 2 

10. Ospedale 0 3 2 1  1 0 0 0 0 0 1 8 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 31 28 34 53 3 127 1 4 10 5 13 1 310 

12. Banche ed istituti di credito 4 2 3 0 1 4 0 2 1 0 0 1 18 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

100 2 14 0 5 3 0 7 2 10 4 1 148 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
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cappelli, antiquariato 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

10 2 3 22  5 0 1 3 2 1 1 50 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

10 1 0 0 1 38 0 1 2 0 0 0 53 

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto 16 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 22 

20. Attività industriali con capannone di produzione 0 3 2 0  0 0 2 0 0 0 0 7 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0 1 3 54 2 96 0 0 0 0 0 2 158 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 20 4 3 3 2 6 2 0 0 3 3 0 46 

23. Mense, birrerie, hamburgherie 5 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 6 

24. Bar, caffè, pasticceria 0 0 1 20 3 32 0 5 0 9 2 1 73 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, 
generi alimentari 

2 6 1 15  0 0 2 1 0 0 0 27 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 10 0 1 7  0 1 0 1 0 0 0 20 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 0 0 1 0 1 48 0 1 0 0 0 0 51 

28. Ipermercati di generi misti 0 0 3 0  4 0 0 1 0 0 0 8 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Discoteche, night club 0 0 0 0  3 0 0 0 0 0 0 3 

TOTALI ZONA 2 249 58 89 275 24 465 4 34 28 35 24 10 1.295 
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Per meglio comprendere i dati riportati in tabella si deve tener presente che molte 
amministrazioni hanno una classificazione nei ruoli Tarsu differente da quella proposta 
nella normativa citata, in genere accorpando più macrocategorie. Pertanto, laddove in un 
Comune non sono indicate, per esempio, le Banche, queste sono presumibilmente 
accorpate con gli Uffici, le Edicole e Farmacie con i Negozi in genere, e così via. 
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PRODUZIONE DI RIFIUTI E FORME DI 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO  

Rifiuti prodotti nei Comuni  
Produzione 2010 
Nel 2010 all’interno dell’ATI 3 si sono prodotte 101.604 tonnellate di rifiuti urbani. 72.607  
tonnellate sono raccolte in forma indifferenziata (incluse circa 1300 tonnellate di rifiuti da 
spazzamento stradale). I rifiuti raccolti in forma differenziata sono pari a circa 28.997  
tonnellate. Si stima un auto smaltimento di rifiuti tramite la tecnica del compostaggio 
domestico pari a circa 1700 tonnellate.  

Tabella  produzione di rifiuti 2010 

Comune RD R.U. 
non 

pericolosi (t) 

RD R.U. 
pericolosi (t) 

Totale RD 
(t) 

Totale R.U. 
2010 (t) 

% R.D. 2010 Diff. % 
2009-10 

Bevagna 742 0,1 742 2.874 25,84% -1,47% 
Campello sul Clitunno 595 22,4 617 1.764 34,99% -2,94% 
Cascia 92 12,1 104 1.907 5,47% +1,76% 
Castel Ritaldi 739 45,3 784 2.250 34,87% -1,04% 
Cerreto di Spoleto 84 10,4 95 633 14,96% +1,07% 
Foligno 11.217 349,7 11.567 37.796 30,60% +2,09% 
Giano dell'Umbria 965 0 965 1.596 60,48% +38,89% 
Gualdo Cattaneo 848 43,4 891 3.153 28,26% +2,60% 
Montefalco 992 53,1 1.045 4.324 24,16% -1,45% 
Monteleone di Spoleto 7 0 7 279 2,52% +1,70% 
Nocera Umbra 585 0,1 585 3.110 18,81% +0,18% 
Norcia 236 44,2 280 3.091 9,05% +1,24% 
Poggiodomo 0 0 0 78 0,00% 0,00% 
Preci 84 8,3 92 552 16,69% -0,38% 
Sant'Anatolia di Narco 27 1,0 28 261 10,55% -5,99% 
Scheggino 16 0 16 247 6,29% +3,51% 
Sellano 8 1,0 9 545 1,61% -1,65% 
Spello 1.254 0,02 1.254 4.208 29,80% +0,69% 
Spoleto 7.323 202,4 7.525 25.661 29,32% +2,37% 
Trevi 2.180 0,1 2.180 6.588 33,10% +3,34% 
Vallo di Nera 15 0 15 191 7,66% -3,16% 
Valtopina 178 0,02 179 498 35,88% +9,09% 

ATI3 28.186 793,6 28.979 101.604 28,52% +2,26% 
 

La produzione di rifiuti si concentra nei due principali comuni dell’ATI (62,44%), il 69% 
dei rifiuti viene prodotto nei primi 3 comuni del territorio.  

Tabella 24: produzione di rifiuti per comune (tonnellate anno) 

n.  Comune Totale % % 
progressiva 

1 Foligno 37.796 37,19 37,19 
2 Spoleto 25.661 25,25 62,44 
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3 Trevi 6.588 6,48 68,92 
4 Spello 4.953 5,01 73,71 
5 Montefalco 3.405 3,45 77,16 
6 Nocera Umbra 3.260 3,30 80,46 
7 Norcia 3.047 3,08 83,54 
8 Gualdo Cattaneo 2.847 2,88 86,42 
9 Bevagna 2.447 2,48 88,90 

10 Castel Ritaldi 1.957 1,98 90,88 
11 Cascia 1.948 1,97 92,85 
12 Campello sul Clitunno 1.844 1,87 94,72 
13 Giano dell'Umbria 1.737 1,76 96,47 
14 Valtopina 742 0,75 97,22 
15 Cerreto di Spoleto 617 0,62 97,85 
16 Sellano 540 0,55 98,40 
17 Preci 539 0,55 98,94 
18 Monteleone di Spoleto 288 0,29 99,23 
19 Sant'Anatolia di Narco 251 0,25 99,49 
20 Scheggino 238 0,24 99,73 
21 Vallo di Nera 185 0,19 99,91 
22 Poggiodomo 85 0,09 100,00 

 Totale  98.828 100,00  

 

Nel complesso la produzione media di rifiuti urbani nel 2010 ad abitante è pari a 622 
kg/ab/anno. La variabilità dei dati per comune è elevata con un minimo di 431 
kg/ab/anno e un massimo di 741. I Comuni più grandi presentano valori intorno a 650 
kg/ab/anno.  

Tabella 25: indicatori produzione rifiuti 2008 

Comune %RD RSU 
totale ad 
abitante 

RD ad 
abitante 

Indifferenziato  
ad abitante 

Bevagna 23,13 488 113 375 
Campello sul Clitunno 29,83 741 221 520 
Cascia 5,90 595 35 560 
Castel Ritaldi 31,89 611 195 416 
Cerreto di Spoleto 12,48 533 66 466 
Foligno 25,03 651 163 488 
Giano dell'Umbria 20,90 470 98 372 
Gualdo Cattaneo 24,55 446 109 336 
Montefalco 17,89 596 107 489 
Monteleone di Spoleto 2,43 456 11 445 
Nocera Umbra 20,06 534 107 427 
Norcia 8,01 612 49 563 
Poggiodomo - 574 0 574 
Preci 11,69 670 78 592 
Sant'Anatolia di Narco 7,97 431 34 397 
Scheggino 4,20 505 21 484 
Sellano 2,78 463 13 450 
Spello 20,73 576 120 457 
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Spoleto 27,01 657 177 479 
Trevi 23,22 684 159 525 
Vallo di Nera 3,24 453 15 439 
Valtopina 15,63 516 81 436 
Totale  23,44 619 145 474 

 

Figura 4: dispersione produzione rifiuti ad abitante 
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La raccolta differenziata si attesta nel 2008 ad una media del 23,4 %, per un valore medio di 
circa 145 kg/ab/anno e nel 2010 intorno al 28,52%.  Nessun comune si attesta ai valori 
guida previsti dalla normativa. 

Tabella 26: raccolte differenziate - 2008 

Comune % RD RD ad 
abitante 

(kg/ab/anno) 
Castel Ritaldi 31,89 194,94 
Campello sul Clitunno 29,83 221,15 
Spoleto 27,01 177,34 
Foligno 25,03 163,03 
Gualdo Cattaneo 24,55 109,46 
Trevi 23,22 158,90 
Bevagna 23,13 112,79 
Giano dell'Umbria 20,90 98,24 
Spello 20,73 119,53 
Nocera Umbra 20,06 107,18 
Montefalco 17,89 106,54 
Valtopina 15,63 80,72 
Cerreto di Spoleto 12,48 66,49 
Preci 11,69 78,36 
Norcia 8,01 48,98 
Sant'Anatolia di Narco 7,97 34,36 
Cascia 5,90 35,13 
Scheggino 4,20 21,23 
Vallo di Nera 3,24 14,71 
Sellano 2,78 12,85 
Monteleone di Spoleto 2,43 11,09 
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Poggiodomo - - 
Totale  23,44 144,98 

 

Trend anni 2005-2008 
Nel complesso l’aumento della produzione di rifiuti dal 2005 al 2008 si è attestato ad una 
media del 3,8 %, meno dell’1 % all’anno.  

La dinamica presenta tratti discordanti fra comune e comune. In alcuni casi, specie nei 
comuni più piccoli, la quantità di rifiuti prodotta si è ridotta. Nei comuni più grandi la 
produzione di rifiuti di norma aumenta.  

Tabella 27: trend di produzione dei rifiuti 2005-2008 – tonnellate anno 

Comune 2005 2006 2007 2008 2008/2005 
Bevagna 2.428 2.575 2.523 2.447 100,78 
Campello sul Clitunno 1.704 1.689 1.603 1.844 108,22 
Cascia 1.898 1.939 1.818 1.948 102,63 
Castel Ritaldi 2.339 1.978 1.763 1.957 83,67 
Cerreto di Spoleto 564 630 616 617 109,40 
Foligno 35.641 36.740 34.414 36.715 103,01 
Giano dell'Umbria 1.778 1.681 1.706 1.737 97,69 
Gualdo Cattaneo 3.037 2.797 3.006 2.847 93,74 
Montefalco 3.146 3.453 3.423 3.405 108,23 
Monteleone di Spoleto 353 0 316 288 81,59 
Nocera Umbra 3.555 3.427 3.592 3.260 91,70 
Norcia 3.254 3.255 3.059 3.047 93,64 
Poggiodomo 89 80 87 85 95,51 
Preci 514 512 522 539 104,86 
Sant'Anatolia di Narco 295 268 247 251 85,08 
Scheggino 246 244 248 238 96,75 
Sellano 357 521 552 540 151,26 
Spello 3.981 4.849 4.777 4.953 124,42 
Spoleto 24.462 25.402 25.198 25.545 104,43 
Trevi 4.709 5.278 5.400 5.638 119,73 
Vallo di Nera 202 208 201 185 91,58 
Valtopina 616 803 707 742 120,45 
Totale  95.168 98.329 95.778 98.828 103,85 

 

La produzione ad abitante è rimasta sostanzialmente stabile. Se si considera gli abitanti reali 
si è addirittura contratta, aumentando del 2,7 % se si considerano i residenti effettivi, 
secondo le modalità indicate dalla Regione.  

Tabella 28: trend di produzione di rifiuti procapite (2005-2008) – kg/ab/anno  

Comune  2005 2006 2007 2008 2008/2005 
(2005=100) 

Bevagna 484 513 504 488 100,68 
Campello sul Clitunno 706 702 655 741 105,08 
Cascia 579 595 559 595 102,73 
Castel Ritaldi 746 631 561 611 81,92 
Cerreto di Spoleto 489 536 528 533 108,92 
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Foligno 662 676 618 651 98,34 
Giano dell'Umbria 506 472 472 470 92,93 
Gualdo Cattaneo 486 446 476 446 91,76 
Montefalco 553 607 600 596 107,66 
Monteleone di Spoleto 542 0 485 456 84,17 
Nocera Umbra 580 558 588 534 92,12 
Norcia 658 655 615 612 93,00 
Poggiodomo 539 516 569 574 106,48 
Preci 651 652 661 670 102,91 
Sant'Anatolia di Narco 504 464 423 431 85,52 
Scheggino 535 520 532 505 94,49 
Sellano 299 435 467 463 154,76 
Spello 463 565 558 576 124,43 
Spoleto 634 656 652 657 103,50 
Trevi 588 650 662 684 116,37 
Vallo di Nera 453 474 479 453 100,11 
Valtopina 440 557 485 516 117,27 
Totale (abitanti)  622 626 605 619 99,42 
Totale (residenti)  580 599 578 592 102,07 

 

Il quantitativo di materiale raccolto  in forma differenziata è aumentato del 23 % nel 
quadriennio 2005-2008, passando da 18857 tonnellate a 23165. In percentuale sui rifiuti 
urbani si è passati nello stesso periodo dal 19,4% al 23,4%, con una produzione procapite 
che passa da 120 a 145 kg/ab/anno.  

Tabella 29: raccolta differenziata 2005- 2008 (tonnellate anno) 

Comune  2005 2008 2008/2005 
(2005=100) 

Bevagna 282 566 201 
Campello sul Clitunno 275 550 200 
Cascia 154 115 75 
Castel Ritaldi 438 624 142 
Cerreto di Spoleto 64 77 120 
Foligno 7267 9191 126 
Giano dell'Umbria 400 363 91 
Gualdo Cattaneo 791 699 88 
Montefalco 455 609 134 
Monteleone di Spoleto 27 7 26 
Nocera Umbra 807 654 81 
Norcia 265 244 92 
Poggiodomo 3 0 0 
Preci 9 63 694 
Sant'Anatolia di Narco 55 20 36 
Scheggino 11 10 91 
Sellano 0 15  
Spello 637 1027 161 
Spoleto 5615 6900 123 
Trevi 787 1309 166 
Vallo di Nera 6 6 100 
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Valtopina 115 116 101 
Totale  18857 23165 123 

 

Tabella 30: % raccolta differenziata su totale rifiuti 

Comune  2005 2008 
Bevagna 11,62 23,13 
Campello sul Clitunno 16,14 29,83 
Cascia 8,13 5,90 
Castel Ritaldi 18,73 31,89 
Cerreto di Spoleto 11,35 12,48 
Foligno 20,39 25,03 
Giano dell'Umbria 22,50 20,90 
Gualdo Cattaneo 26,05 24,55 
Montefalco 14,46 17,89 
Monteleone di Spoleto 7,65 2,43 
Nocera Umbra 22,70 20,06 
Norcia 8,15 8,01 
Poggiodomo 3,37 - 
Preci 1,77 11,69 
Sant'Anatolia di Narco 18,71 7,97 
Scheggino 4,47 4,20 
Sellano - 2,78 
Spello 16,00 20,73 
Spoleto 22,95 27,01 
Trevi 16,71 23,22 
Vallo di Nera 2,99 3,24 
Valtopina 18,67 15,63 
Totale  19,41 23,44 

 
Tabella 31: raccolta differenziata 2005-2008 (kg/ab/anno) 

Comune  2005 2008 2008/2005 
(2005=100) 

Bevagna 56,26 112,79 200,49 
Campello sul Clitunno 113,87 221,15 194,21 
Cascia 47,09 35,13 74,60 
Castel Ritaldi 139,76 194,94 139,48 
Cerreto di Spoleto 55,51 66,49 119,79 
Foligno 135,03 163,03 120,74 
Giano dell'Umbria 113,80 98,24 86,33 
Gualdo Cattaneo 126,54 109,46 86,50 
Montefalco 80,02 106,54 133,14 
Monteleone di Spoleto 41,47 11,09 26,75 
Nocera Umbra 131,65 107,18 81,41 
Norcia 53,62 48,98 91,34 
Poggiodomo 18,18 - - 
Preci 11,51 78,36 680,89 
Sant'Anatolia di Narco 94,36 34,36 36,42 
Scheggino 23,91 21,23 88,79 
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Sellano - 12,85 #DIV/0! 
Spello 74,13 119,53 161,24 
Spoleto 145,61 177,34 121,79 
Trevi 98,29 158,90 161,66 
Vallo di Nera 13,52 14,71 108,77 
Valtopina 82,20 80,72 98,20 
Totale  120,73 144,98 120,09 

 

Figura 5: trend raccolte differenziate 2005-2008 (kg/ab/anno) 
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Dati per macro zona 
 Zona 1 La produzione di rifiuti nei 10 Comuni oggetto di indagine ammonta a 80.840 
tonnellate nell’anno 2007, corrispondenti ad 609 kg/ab.anno di rifiuto. Tale dato è stato 
depurato dalle raccolte svolte da soggetti terzi nel territorio della Valle Umbra Servizi, 
ritenendo tali rifiuti non assimilati agli urbani. 

Il dato tuttavia evidenzia un valore procapite sintomatico di forte assimilazione del rifiuto 
speciale al circuito dei rifiuti urbani e quindi con elevata presenza di rifiuti prodotti dalle 
attività artigianali ed industriali. 

Tale dato, peraltro è piuttosto uniforme sul territorio, passando dai 483 kg/ab.anno del 
Comune di Nocera Umbra ai 643 kg/ab.anno del Comune di Campello sul Clitunno. 

Nella tabella seguente si riportano le quantità di rifiuto prodotte nei singoli Comuni e 
complessivamente nel territorio della zona 1, nell’anno 2007, distinte per le varie 
merceologie (valori espressi in tonnellate). 

Zona 2: La produzione di rifiuti nei 11 Comuni oggetto di indagine ammonta a 13.267,70 
tonnellate nell’anno 2008, corrispondenti ad 561,5 kg/ab.anno di rifiuto. 

Tale dato, peraltro è piuttosto disomogeneo sul territorio, passando dai 442 kg/ab.anno del 
Comune di Giano dell'Umbria agli 830 kg/ab.anno del Comune di Cascia. 

I valori procapite maggiori sono sintomatici di elevati flussi turistici nel territorio. 

Nella tabella seguente si riportano le quantità di rifiuto prodotte nei singoli Comuni e 
complessivamente, nell’anno 2008, distinte per le varie merceologie(valori espressi in 
tonnellate). 
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Tabella32: produzione di rifiuti e frazioni raccolt e - zona 1 

 Bevagna Campello sul 
Clitunno 

Castel 
Ritaldi 

Foligno Monte-falco Nocera 
Umbra 

Spello Spoleto Trevi Valto-
pina 

Zona 1 

 Indifferenziato  2.034,6 1.222,4 1.388,3 27.009,8 2.791,1 2.691,3 3.897,8 18.867,8 4.383,8 602,6 64.889,5 

 Frazione Organica  1,1 11,0  843,6 31,2 58,4 86,7 522,4 26,1 38,9 1.619,3 

 Verde  87,6 29,5 41,0 586,0 99,8 17,2 30,3 570,1 51,9  1.513,3 

 Carta Utenze Domestiche  66,1 35,9 42,4 948,3 79,3 10,3 141,6 705,5 62,2  2.091,6 

 Cartone Commerciale  69,7   1.172,3 5,4 68,4 72,7 855,9 19,8 16,7 2.280,9 

 Plastica  118,6 24,7 22,7 283,1 30,0 4,0 21,7 154,8 13,2 1,5 674,3 

 Vetro  50,4 43,4 35,7 734,1 59,1 72,5 112,7 580,9 114,2 18,9 1.821,8 

 Tessili  3,7 5,7 3,5 67,4 4,3 2,2 11,9 60,4 9,4 1,7 170,2 

 Metalli   19,5 20,3 96,0 30,0   155,0 0,4  321,2 

 Legno  35,0 93,5 92,6 521,3 98,3 6,6 62,3 621,5 139,9 8,9 1.679,9 

 Ingombranti vari  14,9 56,7 47,1 513,5 60,6 23,5 40,3 192,5 31,8 5,1 985,9 

 Frigoriferi   5,1 5,0 95,3 8,4   57,8   171,7 

 Televisori/PC   2,4 9,2 45,9 3,9   41,7   103,1 

 Pile Esauste            - 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)     0,8 0,3   2,7   3,8 

 Inerti    52,2 370,4 36,0   221,4   680,0 

 Accumulatori al Piombo  0,0 2,5 5,1 10,3 3,3 0,1 0,1 14,9 0,2 0,1 36,6 

 Oli esausti   0,3 0,8 4,3 0,5   1,4   7,2 

 Medicinali scaduti  0,1 0,1 0,2 1,2 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 0,1 2,9 

 Pneumatici usati    3,6 11,7 5,1  0,9 10,9   32,1 

 Spazzamento ed altro  37,8 0,7 0,9 1.265,0 76,6 3,2 31,0 311,2 16,4 11,9 1.754,8 

TOTALE 2.519,7 1.553,4 1.770,7 34.580,1 3.423,1 2.957,9 4.510,2 23.949,5 4.869,5 706,3 80.840,2 

Prod. procapite (kg/ab.anno) 502,6 643,2 565,0 642,5 602,0 482,5 524,9 621,0 608,2 504,9 608,9 

RD (%) 17,4% 17,6% 18,9% 17,4% 14,8% 8,1% 12,1% 19,4% 9,0% 12,5% 16,7% 

Valori espressi in tonnellate 
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Tabella 33: produzione di rifiuti e frazioni raccolte – zona 2 

 Cascia Cerreto Giano Gualdo Monteleone Norcia Poggiodomo Preci Sant'Anatolia Scheggino Sellano Vallo Zona 2 

 Indifferenziato  2.678,35  537,38  1.371,76  2.202,12  374,55* 2.779,72  85,04  474,14  231,08  215,47  523,00  179,50  11.652,11 

 Frazione Organica  0,90            0,90 

 Verde     209,59   48,76        258,35 

 Carta Utenze Domestiche  17,84  22,12  74,04  152,05   22,42   4,57  8,29    0,94  302,27 

 Cartone Commerciale   14,86  54,34  56,78     9,74      135,72 

 Plastica   6,65  5,67  58,84   7,10   4,40     0,51  83,17 

 Vetro   10,51  46,95  128,77   62,61   15,03  7,78  11,70  14,50  4,38  302,23 

 Metalli  5,24  7,03  31,92  27,96   48,05   4,30      124,50 

 Legno   2,68     20,08        22,76 

 Ingombranti vari   5,28  1,80  37,54   29,97  4,00    44,35  2,40   125,34 

 Frigoriferi   3,26  4,28  7,59   4,30   4,42  75,00     98,85 

 Televisori/PC   6,73  1,20  2,44     7,17  32,00     49,54 

 Pile Esauste          15,00     15,00 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)       0,30        0,30 

 Accumulatori al Piombo     0,70       0,01    0,71 

 Medicinali scaduti       0,10    10,00     10,10 

 Scarti informatici         0,73  2,59     3,32 

 Pneumatici usati  7,34             7,34 

 Spazzamento ed altro    68,83      6,12   0,24    75,19 

TOTALE 2.708,77 617,40 1.660,79 2.884,38 374,55* 3.023,41 89,04 530,62 381,74 271,77 539,90 185,33 13.267,70 

Prod. procapite (kg/ab.anno) 830,91 524,55 442,88 448,02 550,00* 605,04 597,58 649,47 652,55 565,00 459,10 445,50 561,47 

RD (%) 1,1% 12,1% 17,3% 22,4% 0,0%* 7,1% 0% 10,6% 39,5% 4,4% 2,7% 3,1% 11,6 

Valori espressi in tonnellate 

* il dato di Monteleone è stimato 
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In merito alla questione assimilazione si riporta l’ultima modifica del Decreto Legislativo 
n.4 del 2008, che modifica il Nuovo Codice Ambientale (D. Lgs. 152/2006) all’articolo 195 
relativo ai criteri di assimilazione come segue:  

«…. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, 
compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, 
nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al 
pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano 
nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. … ». 

Tale obbligo, in un territorio ad elevata assimilazione come quello oggetto di studio, 
comporterà, a breve, che gran parte del rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche dovrà 
essere escluso dal circuito dei rifiuti urbani e le attività coinvolte dovranno provvedere 
direttamente alla gestione dei rifiuti prodotti con la conseguenza che i ricavi da tassa/tariffa 
saranno ridimensionati in modo sostanziale con un incremento di costi per le utenze 
domestiche. 

Composizione merceologica 
Sulla base delle stime del Piano Regionale di gestione dei rifiuti è possibile definire la 
composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti nell’ATI 3.  

Tabella 34: composizione merceologica dei rifiuti urbani ATI 3 

 %  Tonnellate  
Frazione  Obiettivo  Zero  Obiettivo  Zero  
Organico  16 13,2  15.812,48   13.045,30  
Verde 8,6 7    8.499,21     6.917,96  
Carta  32,3 37,1  31.921,44   36.665,19  
Plastica  11 13,4  10.871,08   13.242,95  
Vetro  7,5 7,2    7.412,10     7.115,62  
Metalli  8,2 6,7    8.103,90     6.621,48  
Tessili  2 1,6    1.976,56     1.581,25  
Legno  4,1 3,7    4.051,95     3.656,64  
Altro  8,1 7,8    8.005,07     7.708,58  
Spazzamento  2,2 2,2    2.174,22     2.174,22  
Totale  100 100  98.828,00   98.828,00  

 

Rifiuti raccolti in forma differenziata per frazione 
La raccolta differenziata di almeno una frazione di rifiuti è diffusa in tutti i comuni meno 
uno (Sellano). In 13 comuni vengono forniti servizi di raccolta differenziata su tutte le 
tipologie di materiali (carta e cartone, imballaggi, organico, ingombranti, altro). La raccolta 
della frazione organica è garantita in 14 comuni. Alcuni comuni organizzano la raccolta 
differenziata solo per uno o due materiali. In tutto l’Ato sono operative 10 stazioni 
ecologiche.  
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Complessivamente i rifiuti raccolti in forma differenziata ammontano nel 2005 a 18.856 
tonnellate anno, pari al 19,41 % del totale dei rifiuti prodotti e a 118 kg ad abitante all’anno 
(tabella 4).  

Ufficialmente il tasso di raccolta differenziato dichiarato per il 2005 è pari al 19,88 % in 
quanto la procedura di calcolo prevista dalla Regione consente di sottrarre il quantitativo di 
rifiuti provenienti dal circuito di spazzamento (circa 2300 tonnellate l’anno). 

Il tasso di raccolta varia molto da comune a comune, con un minimo di 0 e un massimo del  
26 % e un valore medio di 117 kg ad abitante all’anno (tabella 5 e figura 4), con un minimo 
di 0 e un massimo di 145 kg/ab/anno. 

La raccolta che genera migliori risultati è quella della carta e del cartone, con una media di 
53 kg/ab/anni (miglior risultato 77), seguita da quella degli imballaggi con una media di 25 
kg/ab/anni (miglior risultato 69), dalla frazione organica con una media di 19 kg/ab/anno 
(miglior risultato 29), dai rifiuti ingombranti, con una media di 17 kg/ab/anno (miglior 
risultato 77).  

Complessivamente l’area appare in modo omogeneo molto lontana dagli obiettivi previsti 
sia dalla normativa nazionale (35% al 2006, 45% al 2008) sia da quella regionale (45% al 
2006). Le modalità di raccolta variano da comune a comune e lo standard di servizio non 
appare omogeneo in tutto l’ambito. Sembra quindi possibile sia migliorare lo standard di 
servizio nei comuni che già organizzano le raccolte differenziate per tutti i materiali sia 
estendere tali modalità all’insieme dei comuni dell’ATO.  
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Tabella 35: raccolte differenziate per frazione (tonnellate) 

ATI 3 Carta Cartone Vetro Plastica Metallo Alluminio FOU Sfalci verdi Ingombranti Olii e grassi Tessili Legno Medicinali Pile e batterie RAEE RUP Totale % 

Bevagna 80,7 96,0 73,4 121,8 0,0 0,0 100,6 39,5 8,8 0,0 4,4 40,7 0,2 0,0 0,0 0,0 566,2 23,14 

Campello sul Clitunno 47,1 64,5 57,0 38,7 27,1 0,0 108,9 51,4 18,8 0,3 5,8 105,3 0,0 0,1 7,1 18,3 550,5 29,85 

Cascia 17,8 0,0 64,1 9,8 9,8 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 1,4 114,5 5,88 

Castel Ritaldi 45,3 18,5 252,0 29,2 10,3 0,0 109,8 19,0 14,7 0,3 4,2 86,2 0,1 0,1 16,3 18,1 624,1 31,89 

Cerreto di Spoleto 14,9 22,1 10,5 6,7 7,0 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 4,2 5,8 76,9 12,46 

Foligno 1.751,0 2.629,7 911,7 503,6 58,4 0,0 1.437,5 626,6 369,3 2,2 81,4 573,0 1,6 1,9 78,3 165,0 9.191,2 25,03 

Giano dell'Umbria 74,0 54,3 71,3 10,4 1,2 0,2 144,7 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 363,2 20,91 

Gualdo Cattaneo 152,1 56,8 150,1 63,0 1,1 0,2 208,3 0,6 27,6 0,0 3,1 25,4 0,1 0,0 0,0 10,7 699,1 24,56 

Montefalco 74,9 13,4 73,1 51,5 15,7 0,0 130,5 84,7 27,1 0,2 3,3 96,6 0,2 0,1 9,2 28,6 609,1 17,89 

Monteleone di Spoleto 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 2,29 

Nocera Umbra 15,1 275,7 68,4 143,9 0,0 0,0 65,2 7,7 15,1 0,0 3,2 59,7 0,2 0,1 0,0 16,9 671,2 20,59 

Norcia 22,4 0,0 62,6 9,2 48,0 0,0 0,0 48,8 12,0 0,0 0,0 20,1 0,1 0,1 4,3 0,4 228,0 7,48 

Poggiodomo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 5,2 6,12 

Preci 4,6 9,7 15,0 6,8 4,3 0,0 6,3 0,0 1,7 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 7,2 1,1 58,5 10,86 

Sant'Anatolia di Narco 8,3 0,0 7,8 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 7,46 

Scheggino 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 4,08 

Sellano 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 17,9 3,31 

Spello 101,8 348,2 136,3 63,2 0,3 0,0 190,2 49,9 28,0 0,0 13,1 93,1 0,1 0,0 0,0 112,3 1.136,5 22,95 

Spoleto 870,4 1.949,1 832,1 350,7 110,5 0,0 856,1 810,0 152,0 1,2 60,1 736,1 1,1 1,6 56,7 0,0 6.787,7 26,57 

Trevi 97,6 485,4 108,2 62,9 0,3 0,0 313,2 53,0 28,2 0,0 9,8 150,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1.308,9 23,22 

Vallo di Nera 0,9 0,0 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 3,14 

Valtopina 1,9 20,7 11,0 1,7 0,0 0,0 50,2 9,1 4,2 0,0 2,6 14,1 0,1 0,1 0,0 0,0 115,7 15,59 

Totale  3.380,8 6.044,1 2.939,8 1.476,2 294,0 0,4 3.722,4 1.800,3 718,6 4,2 191,0 2.010,1 4,0 4,2 183,3 391,7 23.165,1 23,44 
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Tabella 36: raccolte differenziate per frazionead abitane (kg/ab/anno) 

ATI 3 Carta Cartone Vetro Plastica Metallo Alluminio FOU Sfalci verdi Ingombranti Olii e grassi Tessili Legno Medicinali Pile e batteriae RAEE RUP Totale 

Bevagna 16,1 19,1 14,6 24,3 0,0 0,0 20,0 7,9 1,8 0,0 0,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 112,8 

Campello sul Clitunno 18,9 25,9 22,9 15,6 10,9 0,0 43,8 20,7 7,6 0,1 2,3 42,3 0,0 0,0 2,9 7,4 221,3 

Cascia 5,4 0,0 19,6 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,4 35,0 

Castel Ritaldi 14,2 5,8 78,7 9,1 3,2 0,0 34,3 5,9 4,6 0,1 1,3 26,9 0,0 0,0 5,1 5,7 195,0 

Cerreto di Spoleto 12,9 19,1 9,1 5,8 6,0 0,0 0,8 0,0 1,8 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 3,6 5,0 66,4 

Foligno 31,1 46,6 16,2 8,9 1,0 0,0 25,5 11,1 6,6 0,0 1,4 10,2 0,0 0,0 1,4 2,9 163,0 

Giano dell'Umbria 20,0 14,7 19,3 2,8 0,3 0,1 39,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 98,3 

Gualdo Cattaneo 23,8 8,9 23,5 9,9 0,2 0,0 32,6 0,1 4,3 0,0 0,5 4,0 0,0 0,0 0,0 1,7 109,5 

Montefalco 13,1 2,3 12,8 9,0 2,7 0,0 22,8 14,8 4,7 0,0 0,6 16,9 0,0 0,0 1,6 5,0 106,6 

Monteleone di Spoleto 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 

Nocera Umbra 2,5 45,2 11,2 23,6 0,0 0,0 10,7 1,3 2,5 0,0 0,5 9,8 0,0 0,0 0,0 2,8 110,0 

Norcia 4,5 0,0 12,6 1,8 9,6 0,0 0,0 9,8 2,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,9 0,1 45,8 

Poggiodomo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 35,1 

Preci 5,7 12,1 18,7 8,5 5,3 0,0 7,8 0,0 2,1 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 9,0 1,4 72,8 

Sant'Anatolia di Narco 14,3 0,0 13,4 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 

Scheggino 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 

Sellano 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 15,3 

Spello 11,8 40,5 15,9 7,4 0,0 0,0 22,1 5,8 3,3 0,0 1,5 10,8 0,0 0,0 0,0 13,1 132,3 

Spoleto 22,4 50,1 21,4 9,0 2,8 0,0 22,0 20,8 3,9 0,0 1,5 18,9 0,0 0,0 1,5 0,0 174,4 

Trevi 11,8 58,9 13,1 7,6 0,0 0,0 38,0 6,4 3,4 0,0 1,2 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 158,9 

Vallo di Nera 2,2 0,0 10,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 

Valtopina 1,3 14,4 7,7 1,2 0,0 0,0 34,9 6,3 2,9 0,0 1,8 9,8 0,1 0,0 0,0 0,0 80,5 

Totale  21,2 37,8 18,4 9,2 1,8 0,0 23,3 11,3 4,5 0,0 1,2 12,6 0,0 0,0 1,1 2,5 145,0 
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Tabella 37: raccolte differenziate per frazioni aggregate 

Comune Carta cartone Imballaggi Organico Ingombranti Altro Totale 
Bevagna 176,70 195,20 140,10 49,50 4,65 566,15 
Campello sul Clitunno 111,60 122,80 160,30 124,10 31,65 550,45 
Cascia 17,80 83,70 - 11,60 1,40 114,50 
Castel Ritaldi 63,80 291,50 128,80 100,90 39,11 624,11 
Cerreto di Spoleto 37,00 24,20 0,90 4,80 10,00 76,90 
Foligno 4.380,70 1.473,70 2.064,10 942,30 330,38 9.191,18 
Giano dell'Umbria 128,30 83,10 144,70 1,60 5,50 363,20 
Gualdo Cattaneo 208,90 214,40 208,90 53,00 13,94 699,14 
Montefalco 88,30 140,30 215,20 123,70 41,58 609,08 
Monteleone di Spoleto - 6,60 - - - 6,60 
Nocera Umbra 290,80 212,30 72,90 74,80 20,40 671,20 
Norcia 22,40 119,80 48,80 32,10 4,89 227,99 
Poggiodomo - - - - 5,20 5,20 
Preci 14,30 26,10 6,30 3,50 8,32 58,52 
Sant'Anatolia di Narco 8,30 10,40 - - 0,03 18,73 
Scheggino - 9,70 - - 0,01 9,71 
Sellano - 14,50 - 1,00 2,40 17,90 
Spello 450,00 199,80 240,10 121,10 125,49 1.136,49 
Spoleto 2.819,50 1.293,30 1.666,10 888,10 120,67 6.787,67 
Trevi 583,00 171,40 366,20 178,30 10,02 1.308,92 
Vallo di Nera 0,90 4,90 - - - 5,80 
Valtopina 22,60 12,70 59,30 18,30 2,75 115,65 
Totale  9.424,90 4.710,40 5.522,70 2.728,70 778,39 23.165,09 

 

La raccolta differenziata (calcolata secondo i criteri della Regione Umbria, e quindi senza 
considerare lo spazzamento stradale al denominatore e non inserendo gli ingombranti vari 
al numeratore), presenta un valore medio molto basso (inferiore al 17% per la zona 1 e 
inferiore al 12% per la zona 2), anch’esso piuttosto eterogeneo nei diversi territori, 
passando dall’ 1,1% del Comune di Cascia al 39,5% del Comune di Sant'Anatolia di Narco.  

Le anomalie nel settore raccolta differenziata dovute alla commistione con rifiuto 
industriale si riscontrano soprattutto nei piccoli Comuni.  

Per esempio Bevagna presenta una produzione procapite di Plastica di 24 kg/ab.anno, 
mentre Campello sul Clitunno ha una produzione pari a 10 kg/ab.anno e Gualdo Cattaneo 
presenta una produzione procapite di Plastica di 9,2 kg/ab.anno; si tenga presente che 
l’attuale sistema di raccolta differenziata presente in quei territori difficilmente può 
permettere di superare valori di 5 kg/ab.anno per rifiuto proveniente dalle famiglie. 

Alla stessa maniera è difficile giustificare una raccolta del legno da famiglie di quasi 40 
kg/ab.anno a Campello sul Clitunno, 93 kg/ab.anno a Scheggino, 27 kg/ab.anno a 
Poggiodomo o di quasi 30 kg/ab.anno a Castel Ritaldi. 

Lo stesso Castel Ritaldi, infine, presenta una raccolta di inerti pari a circa 17 kg/ab.anno. 
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Nella tabella seguente si riporta la distribuzione procapite della raccolta rifiuti sulle due 
zone oggetto di studio. 

Tabella 38: raccolta differenziata ad abitante per zona 

 Zona 1 Zona 2 
 Indifferenziato  488,8 487,0 

 Frazione Organica  12,2 - 

 Verde  11,4 10,8 

 Carta Utenze Domestiche  15,8 12,6 

 Cartone Commerciale  17,2 12,6 

 Plastica  5,1 3,5 

 Vetro  13,7 12,6 

 Alluminio  - - 

 Tessili  1,3 - 

 Metalli  2,4 5,2 

 Legno  12,7 1,0 

 Ingombranti vari  7,4 5,2 

 Neon e Lampade  - - 

 Frigoriferi  1,3 4,1 

 Televisori/PC  0,8 2,1 

 Pile Esauste  - 0,6 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)  0,0 - 

 Inerti  5,1 - 

 Accumulatori al Piombo  0,3 - 

 Oli esausti  0,1 - 

 Medicinali scaduti  0,0 0,4 

 Scarti informatici  - 0,1 

 Pneumatici usati  0,2 0,3 

 Spazzamento ed altro  13,2 3,1 

TOTALE 608,9 561,5 

 

Destino dei rifiuti raccolti in forma differenziata 
La maggior parte dei flussi di raccolta differenziata viene avviata direttamente alle 
piattaforme CONAI presenti nell’area per quanto riguarda gli imballaggi e ad altri 
recuperatori per quanto riguarda i rifiuti ingombranti. Una parte di questo flusso viene 
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avviato all’impianto di Foligno (vetro, ingombranti), impianto che svolge una attività di 
stoccaggio, trattamento e avvio a recupero di questo materiale. 
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Tabella 39: conferimenti dei rifiuti raccolti in forma differenziata 

n. Comune  Carta Cartone  Vetro  Plastica  Metallo  FOU Sfalci  Legno    
1 Bevagna Spalloni  Spalloni  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

2 Campello sul Clitunno Spalloni  Spalloni  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

3 Cascia Spalloni  ROVERE Ferrocart Tardioli  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

4 Castel Ritaldi Spalloni  Spalloni  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

5 Cerreto di Spoleto Spalloni  Spalloni  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

6 Foligno Spalloni  Spalloni  Spalloni Scema minimetal  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

7 Giano dell'Umbria Biondi Eurorecuperi  Graziani  Ciotti  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

8 Gualdo Cattaneo Biondi Eurorecuperi  Graziani  Ciotti  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

9 Montefalco Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

10 Monteleone di Spoleto Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

11 Nocera Umbra Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

12 Norcia Terenzi Eurorecuperi  Spalloni Fraticelli  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

13 Poggiodomo interpark Eurorecuperi  Spalloni Terenzi Conigliano  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

14 Preci interpark Eurorecuperi  Spalloni Terenzi Conigliano  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

15 Sant'Anatolia di Narco interpark Eurorecuperi  Spalloni Terenzi Conigliano  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

16 Scheggino interpark Eurorecuperi  Spalloni Terenzi Conigliano  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

17 Sellano interpark Eurorecuperi  Spalloni Terenzi Conigliano  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

18 Spello Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

19 Spoleto Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

20 Trevi Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

21 Vallo di Nera Spalloni  Eurorecuperi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  

22 Valtopina Spalloni  Terenzi  Spalloni Scema  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  Gesenu Centro ambiente  
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Compostaggio domestico 
In molti comuni dell’ATI sono state avviate campagne per il compostaggio domestico della 
frazione organica.  

Nel 2008 nel complesso questa attività si stima abbia sottratto ai circuiti di conferimento 
dei rifiuti circa 1.600 tonnellate di materiale.  

Tabella 40: compostaggio domestico, stima quantitativi (2008) 

Comune  Famiglie 
coinvolte 

Tonnellate 
stimate 

Bevagna 207 62,1 
Campello sul Clitunno 328 98,4 
Cascia 0 0 
Castel Ritaldi 356 106,8 
Cerreto di Spoleto 3 0,9 
Foligno 1197 359,1 
Giano dell'Umbria 253 75,9 
Gualdo Cattaneo 542 162,6 
Montefalco 365 109,5 
Monteleone di Spoleto 0 0 
Nocera Umbra 10 3 
Norcia 0 0 
Poggiodomo 0 0 
Preci 21 6,3 
Sant'Anatolia di Narco 0 0 
Scheggino 0 0 
Sellano 0 0 
Spello 362 108,6 
Spoleto 959 287,7 
Trevi 852 255,6 
Vallo di Nera 0 0 
Valtopina 3 0,9 
Totale 5458 1637,4 

 

Rifiuti raccolti in forma indifferenziata  
Raccolta stradale  
La raccolta dei rifiuti indifferenziata è organizzata in tutti i comuni nella maggior parte del 
proprio territorio. Il servizio è garantito nelle varie aree in modo diverso. Prevale 
comunque il sistema di raccolta meccanica con svuotamento di cassonetti di varie 
dimensioni dislocati sul suolo pubblico. Nei Comuni più grandi diffuso è il ricorso al 
sistema di raccolta a caricamento laterale con contenitori stradali di grandi dimensioni. Il 
quantitativo di rifiuti raccolti in forma indifferenziata è pari a 78.000 tonnellate nel 2008 e a 
73.000 nel 2010.  
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Spazzamento 
Il servizio di spazzamento e lavaggio strade è garantito in quasi tutti i Comuni dell’Ambito, 
in particolar modo nei Comuni di medio grandi dimensioni. Tredici comuni su 22 infatti 
dichiarano il conferimento di rifiuti raccolti dal circuito di spazzamento, non dichiarano 
rifiuti da spazzamento i comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti. Il servizio è 
garantito sia in forma manuale nei comuni più piccoli e in forma meccanizzata nei comuni 
più grandi. Il quantitativo di rifiuti raccolti dal circuito di spezzamento è pari a 1.700 
tonnellate l’anno, pari a circa il 1,5% del totale dei rifiuti prodotti. 

Tabella 41: rifiuti prodotti dal circuito di spazzamento (2008) 

Comune  Tonnellate  
Bevagna 46 
Campello sul Clitunno 0 
Cascia 0 
Castel Ritaldi 0 
Cerreto di Spoleto 0 
Foligno 764 
Giano dell'Umbria 0 
Gualdo Cattaneo 135 
Montefalco 58 
Monteleone di Spoleto 0 
Nocera Umbra 14 
Norcia 0 
Poggiodomo 0 
Preci 0 
Sant'Anatolia di Narco 0 
Scheggino 0 
Sellano 0 
Spello 20 
Spoleto 259 
Trevi 19 
Vallo di Nera 0 
Valtopina 10 
Totale 1324 

 

 

Destino dei rifiuti raccolti in forma indifferenziata 
Il flusso di rifiuto indifferenziato, pari nel 2008 a 75.663 tonnellate ed a 72.607 tonnellate 
nel 2010, viene conferito, con la sola esclusione dei rifiuti prodotti dai Comuni di Gualdo 
Cattaneo e Giano nell’Umbria, all’impianto di selezione e compostaggio di Foligno, presso 
il quale vengono conferiti anche i rifiuti prodotti dal Comune di Cannara, appartenente ad 
un ATI limitrofo.  
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Tabella 42: rifiuti indifferenziati 

 Comune Rifiuti 
indifferenziati  

spazzamento Kg/ab/anno 

1 Bevagna 1.881 46 375 

2 Campello sul Clitunno 1.294 0 520 

3 Cascia 1.833 0 560 

4 Castel Ritaldi 1.333 0 416 

5 Cerreto di Spoleto 540 0 466 

6 Foligno 27.524 764 488 

7 Giano dell'Umbria 1.374 0 372 

8 Gualdo Cattaneo 2.148 135 336 

9 Montefalco 2.796 58 489 

10 Monteleone di Spoleto 281 0 445 

11 Nocera Umbra 2.606 14 427 

12 Norcia 2.803 0 563 

13 Poggiodomo 85 0 574 

14 Preci 476 0 592 

15 Sant'Anatolia di Narco 231 0 397 

16 Scheggino 228 0 484 

17 Sellano 525 0 450 

18 Spello 3.926 20 457 

19 Spoleto 18.645 259 479 

20 Trevi 4.329 19 525 

21 Vallo di Nera 179 0 439 

22 Valtopina 626 10 436 

Totale  75.663 1.325 474 

 

L’impianto ha una potenzialità autorizzata pari a 74.400 tonnellate, ed è composto da 5 
linee di trattamento:  

1. la linea di selezione dei rifiuti indifferenziati (1A) 
2. la linea di vagliatura e stabilizzazione della frazione organica selezionata (1B) 
3. la linea di compostaggio dedicata alla frazione umida raccolta in forma differenziata 

(1C)  
4. la linea di stoccaggio di rifiuti (da spazzamento) e di materiale da avviare a recupero 

(vetro, ingombranti) 
5. la linea di trattamento dei rifiuti inerti (2E). 
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La linea di selezione produce il 40 % di frazione umida, destinata alla linea di vagliatura e 
stabilizzazione, con la produzione di frazione organica stabilizzata in parte destinata alla 
copertura della discarica;  e il 60 % di frazione secca, ad oggi destinata al conferimento in 
discarica, in assenza di sbocchi di mercato. L’impianto infatti è dotato di una linea di 
produzione di una  frazione secca combustibile attualmente non attiva.  

Le perdite di processo della linea di selezione sono pari a circa l 15-16 %. 

L’impianto ha quindi le dimensioni idonee per la gestione dei rifiuti indifferenziati che si 
produrranno all’interno dell’ATI, considerata la graduale diminuzione di questo flusso a 
seguito dell’incremento della raccolta differenziata.  

 

Tabella 43: caratteristiche impianto di Foligno 
Proprietà  Regione Umbria 

Gestione  VUS spa (tramite partecipata Centro Ambiente fino a incorporazione della stessa)  

Tipologie di rifiuti in ingresso  Rifiuti solidi urbani  

Provenienza dei rifiuti  ATI 3 (escluso Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo )  

Anno di avvio  1988 

Autorizzazione vigente  A.I.A. Determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1666 del 25/02/2009 

Potenzalità autorizzata  30 tonnellate ora  

Materiali in uscita  

Sovvalli (Discarica S. Orsola)  

Frazione umida da selezione meccanica  

Metalli  

 

La linea di biostabilizzazione è attiva dal 1994 ed ha subito un adeguamento tecnologico nel 
2006 per la realizzazione di una linea di compostaggio di qualità. Tale intervento ha 
comportato una riduzione della capacità di trattamento di biostabilizzazione. Attualmente 
vengono raggiunti obiettivi di biostabilizzazione, ma per essere mantenuti anche per il 
futuro con l’incremento delle raccolte differenziate di rifiuti compostabili e la diminuzione 
dei volumi di bacino disponibili per la biostabilizzazione si rende necessario prevedere un 
incremento dei volumi o individuare sistemi alternativi di trattamento (digestione 
anaerobica, etc).  

 

Tabella 44: caratteristiche impianto di biostabilizzazone di Foligno 
Proprietà  Regione Umbria 

Gestione  VUS spa (tramite partecipata Centro Ambiente fino a incorporazione della stessa)  

Tipologie di rifiuti in ingresso  Frazione umida da selezione meccanica  

Provenienza dei rifiuti  ATI 3 (escluso Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo )  
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Anno di avvio  1988 

Autorizzazione vigente  A.I.A. Determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1666 del 25/02/2009 

Potenzalità autorizzata  110.000 tonnellate anno  

Materiali in uscita  

Sovvalli (Discarica S. Orsola)  

Frazione umida da selezione meccanica  

Metalli  

 

 

Trattamento finalizzato al recupero 
La frazione organica raccolta viene avviata alla linea di compostaggio presente nell’impianto 
di selezione di Foligno, per la produzione di compost di qualità, per un quantitativo di circa 
3581 tonnellate in ingresso e la produzione di 895 tonnellate di ammendante, oggi 
interamente collocate sul mercato. 

Al fine di una completa valutazione dei risultati di recupero va considerato che presso 
l’impianto di selezione di Foligno viene effettuata la selezione e il recupero per il riciclaggio 
della frazione ferrosa per un quantitativo di circa 900 tonnellate anno, mentre una parte 
della Frazione Organica Stabilizzata prodotta dall’impianto viene utilizzata per la copertura 
della discarica di Spoleto in sostituzione della terra per un quantitativo pari a circa 2000 
tonnellate anno e quindi può essere considerato come materiale avviato a recupero. 

I flussi prevalenti di materiale raccolto in forma differenziato sono rappresentati dalla carta 
e cartone e dalla frazione organica. 

Tabella 45: impianto di compostaggio di Foligno 

Proprietà  Regione Umbria 

Gestione  VUS spa (tramite partecipata Centro Ambiente fino a incorporazione della stessa)  

Tipologie di rifiuti in ingresso  Frazione umida da raccolta differenziata e rifiuti ligneo cellulosici  

Quantità in ingresso  3581 tonnellate  

Provenienza dei rifiuti  ATI 3 (escluso Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo )  

Anno di avvio    

Autorizzazione vigente  A.I.A. Determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 1666 del 25/02/2009 

Materiali in uscita  

Sovvallo (1448 tonnellate)  

Ammendante compostato misto (895 tonnellate) 

Perdite di processo (1238 tonnellate)  

 

L’impianto dovrà essere adeguato per far fronte all’aumento della quantità di frazione 
organica raccolta in forma differenziata nell’ATI3, con l’ampliamento del bacino di 
compostaggio e la realizzazione di una nuova sezione di valorizzazione del compost , per il 
suo condizionamento e confezionamento. 
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Smaltimento finale 
Lo smaltimento finale dei rifiuti non avviai a recupero viene assicurato dalla Discarica per 
rifiuti non pericolosi di Spoleto, impianto che riceve un flusso di circa 62.000 
tonnellate/anno (nel 2010). Presso la discarica vengono conferiti direttamente alcuni flussi 
di rifiuti provenienti dai comuni più vicini all’impianto (rifiuti da spazzamento, 
ingombranti). 

La discarica ha una capacità autorizzata di 934.000 metri cubi tonnellate e una capacità  
residua a metà 2010  pari a circa 75.000 metri cubi.  

La discarica è dotata di un impianto di captazione del biogas, che  ha iniziato  a produrre e 
vendere energia da partire da metà 2010.  

 

Tabella 46: caratteristiche impianto di Spoleto 
Proprietà  Regione Umbria 

Gestione  VUS spa ( tramite partecipata Centro Ambiente fino a incorporazione della stessa)  

Tipologie di rifiuti in ingresso  

Sovvalli da pretrattamento e selezione meccanica  

Biostablizzato  

Fanghi di depurazione  

Altri rifiuti speciali non pericolosi  

Provenienza dei rifiuti  ATI 3 (escluso Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo )  

Anno di avvio  1997 

Autorizzazione vigente  A.I.A. Determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 5551 del 25/05/2008 

Capacità  autorizzata  934.413 metri cubi  

Capacità residua al 30/6/2010 75.000 mc  
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Stazione ecologiche 
Nel territorio dell’ATI3 sono in funzione 10 stazione ecologiche (Centri di Raccolta).  

Tabella 47: stazione ecologiche 
N. Comune  Numero  
1 Foligno  2 Via Campagnola; Loc. Paciana  
2 Campello sul Clitumno  1 Strada arginale Marroggia 
3 Cascia  1 Palmaiolo 
4 Castel Ritaldi  1 Zona Industriale  
5 Cerreto di Spoleto  1 Cerreto di Spoleto  
6 Gualdo Cattaneo  1 Fonte Cupa  
7 Montefalco  1 Pietrauta 
8 Norcia  1 Zona industriale  
9 Spoleto  1 Zona industriale Santo Chiodo  

 

Il Piano Triennale 2008-2010 

Ai fini di una analisi più aggiornata dei dati di produzione di rifiuti e di raccolta 
differenziata, accanto ai valori desumibili dal Piano regionale sopra indicati, si riportano i 
dati relativi agli obiettivi raggiungi nel corso del triennio 2008-2010, grazie alla realizzazione 
del Piano Triennale previsto dalla Regione Umbria.  

La tabella successiva riporta i dati sulle utenze coinvolte dal Piano triennale e i risultati di 
estensione dei servizi di raccolta differenziata nei vari comuni. 

Tabella 48: dati utenze raccolte differenziate Piano Triennale 
 Popolazione  

(rif. Piano 
 triennale) 

    Popolazione 
 (rif. ORSO) 

  Utenze 
 domestiche  
(dati ORSO) 

    

 Anno 2009 Servita  
Anno 2009 

Servita 
 Anno 2010 

Servita 
 Anno 2009 

Servita  
Anno 2010 

Totale 2010 Domiciliare 
 2009 

Domiciliare  
2010 

BEVAGNA 5.013 1.011 2.586 935 1.907 2.166 404 824 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 2.415 1.296 1.698 1.295 1.697 966 518 679 

CASCIA 3.260         2.345     

CASTEL RITALDI 3.134 1.080 1.080 1.079 1.079 1.254 432 432 

CERRETO DI SPOLETO 1.177         1.099     

FOLIGNO 53.818 5.421 13.836 5.420 13.857 21.527 2.168 5.543 

GIANO DELL'UMBRIA 3.750       1.973 2.700   1.421 

GUALDO CATTANEO 6.438   1.050     3.485   3.928 

MONTEFALCO 5.686 1.608 1.608   2.657 2.274   1.063 

MONTELEONE DI SPOLETO 681               

NOCERA UMBRA  6.130 1.902 1.902     2.198     

NORCIA 4.997         4.077     
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POGGIODOMO 149         372     

PRECI 817         946     

S. ANATOLIA DI NARCO 585         510     

SCHEGGINO 481         370     

SELLANO 1.176         704     

SPELLO 8.593 2.400 3.963     3.437     

SPOLETO 38.563 7.836 12.471 7.835 12.470 15.425 3.134 4.988 

TREVI 8.007 4.500 4.560 4.499 4.649 3.203 1.800 1.860 

VALLO DI NERA 416         304     

VALTOPINA 1.399 1.221 1.221     560     

         

TOTALE 156.685 28.275 45.975 21.063 40.289 69.922 8.456 20.738 

 

La tabella seguente riporta invece i dati quantitativi di raccolta differenziata relativi al 
triennio. Nei Comuni dell’ATI 3 si è raggiunto un livello di raccolta differenziata nel 2010  
pari al 28,52 %, con un costante tasso di incremento negli anni 2008, 2009 e 2010.  

Tabella 49: dati raccolta differenziata Piano triennale 2008-2010 
 Anno 2009  

(ton) 
    Anno 2010 

 (ton) 
    

 Indifferenziato Differenziato %RD Indifferenziato Differenziato %RD 

BEVAGNA 1.955 695 26,2% 2.123 731 25,6% 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 1.282 727 36,2% 1.131 525 31,7% 

CASCIA 1.748 93 5,1% 1.781 125 6,6% 

CASTEL RITALDI 1.359 685 33,5% 1.445 693 32,4% 

CERRETO DI SPOLETO 545 94 14,7% 534 99 15,7% 

FOLIGNO 26.152 10.508 28,7% 25.950 11.343 30,4% 

GIANO DELL'UMBRIA 1.407 315 18,3% 638 815 56,1% 

GUALDO CATTANEO 2.494 711 22,2% 2.250 734 24,6% 

MONTEFALCO 2.883 948 24,7% 3.242 930 22,3% 

MONTELEONE DI SPOLETO 286 2 0,8% 272 7 2,5% 

NOCERA UMBRA  2.727 578 17,5% 2.522 534 17,5% 

NORCIA 2.799 213 7,1% 2.823 275 8,9% 

POGGIODOMO 80   0,0% 78   0,0% 

PRECI 456 91 16,6% 455 82 15,3% 

S. ANATOLIA DI NARCO 227 69 23,3% 233 29 10,9% 

SCHEGGINO 229 7 2,8% 231 16 6,3% 

SELLANO 514 15 2,8% 538 7 1,4% 

SPELLO 2.540 955 27,3% 2.932 1.125 27,7% 

SPOLETO 18.008 6.564 26,7% 17.967 7.291 28,9% 

TREVI 4.370 1.606 26,9% 4.394 1.934 30,6% 

VALLO DI NERA 188 23 10,8% 176 15 7,7% 

VALTOPINA 411 141 25,6% 318 169 34,7% 

       

TOTALE 72.660 25.041 25,6% 72.036 27.479 27,6% 
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FORME GESTIONALI E ANALISI DEI SERVIZI 
EROGATI  

Forme gestionali della fase di raccolta e spazzamento nei Comuni per 
servizio 
I Comuni dell’ATI3 gestiscono con forme diverse la varie fasi del servizio. Tutti i Comuni 
(con l’esclusione di Giano nell’Umbria e Gualdo Cattaneo fino all’affidamento del 
servizio tramite gara entro il 31.03.2012) ) utilizzano la società VUS (la controllata al 
100% Centroambiente sarà riassorbita in VUS il 1 Ottobre 2011)  per la fase di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti.  

Una parte importante dei Comuni utilizzano VUS anche per i servizi di spazzamento, 
raccolta indifferenziata e differenziata. Gli altri Comuni utilizzano altre società, o 
gestiscono i servizi in economia o in appalto. 

  

Tabella 50: forme gestionali per servizio (2008)  
Comune Spazzamento Raccolta 

indifferenziata 
Raccolta 

differenziata 
Impianti 

Bevagna VUS VUS VUS VUS 

Campello sul Clitunno VUS VUS VUS VUS 

Castel Ritaldi VUS VUS VUS VUS 

Cerreto di Spoleto Economia VUS VUS VUS 

Foligno VUS VUS VUS VUS 

Giano dell'Umbria SIA SIA SIA SIA 

Gualdo Cattaneo SIA SIA SIA SIA 

Montefalco VUS VUS VUS VUS 

Nocera Umbra VUS VUS VUS VUS 

Spello VUS VUS VUS VUS 

Spoleto VUS VUS VUS VUS 

Trevi VUS VUS VUS VUS 

Valtopina VUS VUS VUS VUS 

Cascia Economia VUS VUS VUS 

Monteleone di Spoleto Economia Economia Economia VUS 

Norcia Economia Economia Economia VUS 

Poggiodomo Economia Economia Economia VUS 
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Preci Economia Economia VUS VUS 

Sant'Anatolia di Narco Economia Economia Economia VUS 

Scheggino Economia Economia Economia VUS 

Sellano Economia Economia Economia VUS 

Vallo di Nera Economia Economia VUS VUS 

 

Analisi dei servizi erogati per comune e per servizio (modalità di 
raccolta, personale, mezzi)  
Standard dei servizi erogati 
I diversi servizi che costituiscono la gestione dei rifiuti urbani sono operativi in tutti i 
Comuni dell’ATI3 secondo standard diversi.  

Il Piano Regionale indica alcuni indicatori di qualità dei diversi servizi, che vengono di 
seguito riportati.  

Il servizio di spazzamento è effettuato in modo estensivo e meccanizzato soprattutto nei 
comuni più grandi, mentre in quelli più piccoli è garantito direttamente dal personale 
comunale. Non esistono indicatori di qualità disponibili.  

Il servizio di raccolta indifferenziata è effettuato in tutti i Comuni. Per alcuni Comuni si 
dispone di indicatori di qualità. 

 
Tabella 51: indicatori raccolta indifferenziata 

Comune  ab/punto di raccolta punti di raccolta/kmq litri/ab/settimana 

Bevagna  46,41 20,3 147,76 

Campello sul Clitumno  14,96 33,92 363,51 

Castel Ritaldi  25,66 55,48 207,67 

Cerreto di Spoleto  6,64 24,2 241,75 

Foligno  44,75 48,72 142,88 

Giano nell'Umbria  20,33 40,74 180,07 

Gualdo Cattaneo  15,2 44,01 215,96 

Montefalco  20,16 41,28 335,48 

Nocera Umbria  13,15 31,24 172,36 

Spello  26,87 53,82 126,43 

Spoleto 32,68 35,21 201,81 

Trevi  15,2 79,82 192,39 

Valtopina  21,14 17,28 175,74 
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Il servizio di raccolta differenziata e della frazione umida non è effettuato in tutti i 
Comuni. Per alcuni Comuni si dispone di indicatori di qualità. 

 
Tabella 52: indicatori raccolta differenziata della frazione umida 

Comune  ab/punto di raccolta punti di raccolta/kmq litri/ab/settimana 

Bevagna  311,24 3,03 1,91 

Campello sul Clitumno  114, 95 4,42 3,13 

Castel Ritaldi  267,25 5,33 0,9 

Foligno  203,18 10,73 4,73 

Giano nell'Umbria  61,33 13,5 11,74 

Gualdo Cattaneo  116,27 5,79 6,19 

Montefalco  307,68 2,74 2,34 

Nocera Umbria  307,57 1,34 2,34 

Spello  369,42 3,91 1,95 

Spoleto 293,65 3,92 2,73 

Trevi  411,14 2,95 0,88 

Valtopina  246,67 1,48 1,46 

 

Il servizio di raccolta differenziata è e della carta è effettuato in quasi tutti i Comuni. Per 
alcuni Comuni si dispone di indicatori di qualità. 

 
Tabella 53: indicatori raccolta carta 

 

Comune  

ab/punto di raccolta punti di raccolta/kmq litri/ab/settimana 

Bevagna  117,58 8,01 8,29 

Campello sul Clitumno  74,38 6,82 8,83 

Castel Ritaldi  139,43 10,21 8,31 

Cerreto di Spoleto  42,93 3,74 25,62 

Foligno  84,19 25,89 11,82 

Giano nell'Umbria  20,11 41,19 22,51 

Gualdo Cattaneo  6,24 107,76 24 

Montefalco  182,69 4,61 4,91 

Nocera Umbra  379,94 1,08 2,66 

Spello  188,64 7,67 2,22 

Spoleto 199,16 5,78 9,93 



 

 74

Trevi  162,91 7,45 7,04 

Valtopina  92,5 3,95 12,3 

 

 

Il servizio di raccolta differenziata del vetro è effettuato in quasi tutti i Comuni. Per 
alcuni Comuni si dispone di indicatori di qualità. 

Tabella 54: indicatori raccolta del vetro 

Comune  ab/punto di raccolta punti di raccolta/kmq litri/ab/settimana 

Bevagna  264,55 50,67 3,74 

Campello sul Clitumno  194,54 41,66 3,31 

Castel Ritaldi  320,7 146,78 3,43 

Cerreto di Spoleto  60,1 10,71 3 

Foligno  166,67 19,4 1,83 

Giano nell'Umbria  21,15 43,92 2,77 

Gualdo Cattaneo  6,26 108,1 4,7 

Montefalco  265,73 41,5 4,14 

Nocera Umbra  258,36 18,03 1,87 

Spello  173,84 36,67 4,09 

Spoleto 246,81 11,72 2,69 

Trevi  191,87 33,29 2,71 

Valtopina  105,71 29,55 5,91 

 

Il servizio di raccolta differenziata della plastica è effettuato in quasi tutti i Comuni. Per 
alcuni Comuni si dispone di indicatori di qualità. 

 
Tabella 55: indicatori raccolta plastica 

Comune  ab/punto di raccolta punti di raccolta/kmq litri/ab/settimana 

Bevagna  240,5 3,92 4,5 

Campello sul Clitumno  210,75 2,41 5,69 

Castel Ritaldi  356,33 3,99 3,37 

Cerreto di Spoleto  60,1 2,67 9,15 

Foligno  338,24 6,45 3,3 

Giano nell'Umbria  20,44 40,51 20,55 

Gualdo Cattaneo  6,22 108,07 25,1 
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Montefalco  324,78 2,6 3,51 

Nocera Umbra  461,36 0,89 5,2 

Spello  246,28 5,87 9,75 

Spoleto 316,77 3,63 7,58 

Trevi  392,45 3,09 6,12 

Valtopina  370 0,99 6,49 

Caratterizzazione attuale sistema rifiuti: i servizi di raccolta 
(dati disponibili per area Valle Umbra Servizi) 
Il rifiuto indifferenziato 
Il servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato interessa sostanzialmente l’intero 
territorio, essendo esteso anche alle realtà caratterizzate dalla maggior dispersione degli 
insediamenti. 

La modalità organizzativa largamente prevalente è quella della raccolta con cassonetti 
stradali di grandi dimensioni (2400-3200 lt.), con svuotamento effettuato tramite 
compattatori monoperatore a carico laterale. 

In alcuni contesti urbani, generalmente centri storici con problemi nell’accessibilità o nella 
collocazione dei contenitori, ci si è invece orientati su servizi con contenitori stradali di 
minori dimensioni o servizi porta a porta (quest’ultimo è il caso del centro storico di 
Spoleto, in cui si effettua la raccolta domiciliare su circa 950 utenze). 

Parte del territorio è stato servito con un sistema sperimentale denominato Poker, che verrà 
descritto in un prossimo paragrafo. 

Nella tabella seguente è riepilogato il quadro complessivo del parco contenitori installato 
sul territorio, che porta complessivamente a oltre 5.500 cassonetti di varia volumetria. 

Tabella 56: dati contenitori 

 110 120 240 360 660 770 1000 1100 1700 2.400 3.200 

Bevagna 14         1 8 1   104   

Campello sul Clitunno 16       14 1   64   12 56 

Castel Ritaldi 63         1 2 40   10 50 

Foligno 58  109 8 20 28 27 277 131 546 243 

Montefalco 84 4 9     2 22 8   257 1 

Nocera Umbra 176       11 3 15 238   73 8 

Spello 161           12 176 1 40 24 

Spoleto 403   254 48 4   4 133   363 430 

Trevi 8 1 212 18 3 22 74 172   15 43 

Valtopina 7         7 5 53   1 4 

Totale Area VUS 990 5 584 74 52 65 169 1.162 132 1.421 859 
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La distribuzione delle tipologie di contenitori rappresenta sia le caratteristiche del servizio, 
che privilegia la raccolta monoperatore con contenitori di grandi dimensioni (cassonetti da 
2400 e 3200 lt), sia le caratteristiche urbanistiche con presenza di centri storici ed aree vaste 
(contenitori tipo trespolo da 110 lt e cassonetti da 1100 lt.). 

Le frequenze di raccolta sono variabili in funzione del sistema e del territorio. La raccolta 
monoperatore ha in genere frequenza 3 vv/sett. La raccolta del cassonetto stradale 
tradizionale presenta frequenza giornaliera nelle aree principali di Foligno, Spoleto e Trevi e 
3 vv/sett nel resto del territorio ad alta densità. Nell’area vasta il servizio si svolge con 
frequenze di 1-2 vv/sett.  

LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 
L’attuale sistema di raccolta differenziata privilegia il classico metodo con cassonetti e 
campane stradali di varia volumetria.  

Per una più puntuale caratterizzazione delle modalità tecnico-organizzative, in base ai dati 
forniti, di seguito si descrivono i principali servizi di raccolta differenziata dei rifiuti: 

raccolta della frazione organica; 

raccolta di carta e cartone; 

raccolta plastica; 

raccolta vetro. 

Frazione organica 

La raccolta della frazione organica è effettuata in tutti i Comuni, prevalentemente con 
bidoni carrellati da 240 litri con sistema stradale. Il servizio di raccolta porta a porta è 
svolto solo per alcune utenze commerciali (Comuni di Foligno e Spoleto). Con decorrenza 
dall’approvazione del presente Piano di Ambito Rifiuti è fatto obbligo al gestore V.U.S. Spa 
poi comunque al gestore che sarà aggiudicatario della gara di effettuare la raccolta porta a 
porta dell’organico nelle aree ad intensità che saranno indicate nella cartografia al 10.000 
allegata al Piano d’Ambito Rifiuti. 

Come illustrato nella tabella seguente, i cassonetti installati sul territorio in esame sono circa 
500, di cui circa il 75% circa carrellati. 

La frequenza di svuotamento varia da bisettimanale a trisettimanale. 
Tabella 57: contenitori raccolta frazione organica 
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Bevagna  2  17  4 

Campello sul Clitunno  21  1   

Castel Ritaldi  4     
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Foligno 30 182 10 38  12 

Montefalco  19     

Nocera Umbra 1   15   

Spello  17     

Spoleto  57  3 3  

Trevi  2  19  1 

Valtopina    6   

Totale Area VUS 31 304 10 99 3 17 

 

Carta e cartone 

La raccolta di carta e cartone è effettuata in modo congiunto sia con sistema stradale 
(cassonetti e campane) che con sistema tris/poker (descritto di seguito) per le utenze 
domestiche. 

I servizi stradali interessano tutti i Comuni del territorio. 

Nella tabella seguente sono indicati il numero dei cassonetti stradali installati per la raccolta 
della carta e cartone (sono esclusi quelli appartenenti al sistema Tris/Poker). 

Tabella 58: dati contenitori carta e cartone 
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Bevagna   2   12 7 14 

Campello sul Clitunno   19   2 13   

Castel Ritaldi   1   1 13 1 

Foligno 5 114   111 171 7 

Montefalco   10     9 13 

Nocera Umbra       9 15 4 

Spello   11   11 16   

Spoleto 22 15   32 132 1 

Trevi       28 25   

Valtopina       10     

Totale VUS 27 172 0 216 401 40 

 

Lo svuotamento avviene con frequenze diverse da mensile (sistema tris/poker) a 
settimanale. 



 

 78

Nel territorio sono presenti più di 800 contenitori, soprattutto cassonetti di grandi 
dimensioni (2400 lt) che mostrano come il sistema di raccolta prevalente sia quello con 
mezzo monoperatore. 

Plastica 

La raccolta monomateriale della plastica viene svolta con cassonetti stradali in tutti i 
Comuni del territorio. 

I contenitori installati complessivamente sono 424, distinti come indicato nella tabella 
seguente (sono esclusi quelli appartenenti al sistema Tris/Poker). 

Tabella 59: dati contenitori raccolta plastica 
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Bevagna   5 18 

Campello sul Clitunno     10 

Castel Ritaldi     14 

Foligno 15 15 141 

Montefalco   15 7 

Nocera Umbra   1 11 

Spello     19 

Spoleto     127 

Trevi     22 

Valtopina     4 

Totale Area VUS 15 36 373 

 

Il sistema prevalente è quello con mezzo monoperatore e svuotamento di contenitori di 
grandi dimensioni (2400 lt). 

Lo svuotamento avviene con frequenze diverse da mensile (sistema tris/poker) a 
settimanale. 

Vetro 

La raccolta del vetro viene svolta prevalentemente con campane stradali in tutto il 
territorio. 

I contenitori installati complessivamente sono 394, di cui 340 campane da 2200 litri, distinti 
come indicato nella tabella seguente (sono esclusi quelli appartenenti al sistema 
Tris/Poker). 
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Tabella 60: dati contenitori raccolta vetro 
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Bevagna   3 17 

Campello sul Clitunno  3  8 

Castel Ritaldi    11 

Foligno 3 11 11 141 

Montefalco       18 

Nocera Umbra       10 

Spello       25 

Spoleto   6 10 89 

Trevi   6 1 19 

Valtopina       2 

Totale VUS 3 26 25 340 

 

La raccolta avviene attualmente con frequenze diverse da mensile (sistema tris/poker) a 
settimanale. 

Il sistema TRIS/POKER 
Il sistema TRIS è stato sperimentato con successo inizialmente nel territorio del Comune di 
Marciano (anno 2002) e si basa sulla domiciliarizzazione dei contenitori dei rifiuti della 
raccolta monomateriale del secco riciclabile (carta, vetro e plastica). Il tris, di fatto, è una 
mini isola ecologica domiciliarizzata ad una utenza, composta di 3 contenitori di eguale 
volumetria (originariamente bidoni da 240 litri). 

Infatti, il modello tris è stato “ottimizzato” per servire un nucleo familiare standard (ovvero 
composto da 3-4 persone max), con frequenze di svuotamento di 1 volta/mese per ogni 
materiale (in alcuni casi ogni due mesi per il vetro). 

La raccolta delle altre frazioni (secco residuo e organico) verrà lasciata con contenitori 
stradali solamente nelle aree non ad intensità, secondo il criterio del Piano Regionale dei 
Rifiuti in vigore. 

Il sistema POKER è un’immediata evoluzione del sistema Tris, essendo risultato evidente 
che l’ottimizzazione delle efficace di raccolta differenziata avviene quando il contenitore 
stradale del secco residuo viene domiciliarizzato. 

Il nuovo bidone per il secco residuo, presenta nel sistema Poker, una volumetria identica a 
quella degli altri (240 litri), ma una frequenza di svuotamento maggiore (1 volta ogni 15 gg) . 
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Pertanto, ad ogni utenza sono consegnati 4 bidoni da litri 240 per carta vetro e plastica e 
secco residuo ed 1 secchiello completo di sacchetti biodegradabili per la frazione organica. 

La raccolta della frazione organica è prevista mediante dotazione di composter per le 
abitazioni dotate di un giardino o di un qualsivoglia appezzamento di terra. 

Nel caso che la struttura abitativa non lo permetta, si prevede la raccolta con bidone 
stradale da lt. 240, posizionato su luogo pubblico nel quale è possibile conferire il rifiuto in 
busta chiusa. Si ribadisce che in ogni caso la raccolta dell’umido organico nelle aree ad 
intensità dovrà passare al sistema classico del porta a porta modificando radicalmente 
l’organizzazione del servizio. 

Le famiglie che aderiscono volontariamente al progetto Tris o Poker, sottoscrivono con il 
soggetto gestore un contratto per l’utilizzo dei contenitori forniti in comodato d’uso 
gratuito. 

Si inserisce una tabella riassuntiva ed illustrativa dello sviluppo del programma di 
domiciliare in tutto il territorio dell’ATI3, in modo dettagliato per ogni singolo Comune per 
il periodo 2009-2011 con il sistema Poker, che come detto in precedenza dovrà comunque 
dalla approvazione del Piano di Ambito e dalla gara conseguente di affidamento del 
servizio, modificarsi nella metodologia del porta a porta classico per le aree ad intensità 
individuate dal Piano stesso e dal Piano Regionale dei Rifiuti. 

Tabella 61: Popolazione interessata dai servizi di raccolta domiciliare “Porta a 
porta” – A.T.I. 3 

COMUNE Popolazione 
servita porta  

aporta anno 2009 
(abitanti) 

Incremento 
popolazione servita 

porta a porta I° fase – 
anno 2010 (abitanti) 

Incremento 
popolazione servita 

porta a porta II° fase 
anno 2011 (abitanti) 

Bevagna 1.011 1.575 1.050 

Campello sul Clitunno 1.296 402  

Cascia   2.251 

Castel Ritaldi 1.080  500 

Cerreto di Spoleto   708 

Foligno 5.421 8.415 11.000 

Giano dell’Umbria   2.122 

Gualdo Cattaneo  1.050 5.005 

Montefalco 1.608   

Monteleone di Spoleto   533 

Nocera Umbra 1.902  1.100 

Norcia 0  2.945 

Poggiodomo   149 

Preci    349 
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Sant’Anatolia di Narco   473 

Scheggino   275 

Sellano   737 

Spello 2.400 1.563 600 

Spoleto 7.836 4.635 6.500 

Trevi 4.500 60 400 

Vallo di Nera   245 

Valtopina 1.221   
TOTALE ATI3 28275 17700 36942 

 

Quindi al 31/12/2011 la popolazione servita per la raccolta differenziata con il sistema 
Poker si attesta intorno alle 83.000 unità paria circa il 51%. 

Le stazioni ecologiche (dati disponibili per area Valle Umbra Servizi) 
Le stazioni ecologiche sono strutture che possono rappresentare duplice funzione ai fini del 
miglioramento dei sistemi di raccolta territoriali: 

• funzione aggiuntiva, rispetto alle raccolte in essere, in quanto consentono di 
raccogliere alcuni materiali che sono già intercettati mediante contenitori appositi 
(ad esempio la raccolta del vetro) estendendo però lo spettro degli oggetti 
potenzialmente da radunare (ad esempio lastre di vetro e damigiana, ecc); 

• funzione integrata, nel senso che consentono di attivare il conferimento diretto di 
materiali per i quali non è previsto uno specifico circuito di raccolta, oppure non è 
economicamente sostenibile avviare. Può essere questo il caso dello scarto verde, 
dei beni durevoli in disuso oppure di alcune tipologie di imballaggio (come fogli di 
polietilene, imballaggi in polistirolo). Per quanto riguarda i materiali ingombranti, le 
stazioni ecologiche sostituiscono i tradizionali punti di conferimento, che risultano 
spesso incustoditi, prevenendo l’abbandono dei rifiuti ed integrano i servizi di 
raccolta a chiamata.  

Attualmente, sul territorio risultano presenti le stazioni ecologiche che sono descritte nelle 
schede seguenti. 

Tabella 62: stazione ecologica in Comune di CAMPELLO SUL CLITUNNO 
 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 
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Comuni 
di: 
Campello 
sul 
Clitunno, 
Castel 
Ritaldi, 
Foligno, 
Montefal
co, 
Spoleto, 
Trevi 

circa 350 
famiglie 

carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

tessili, rup 
domestici 

0 6 scarrabili da 
25/30 mc 

2 contenitori 
di volumetria 
minore, 5 per 

i rup e altri 
materiali 

164 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

E' un'area recintata e presidiata durante gli orari di apertura al pubblico in cui i cittadini 
possono portare i rifiuti differenziati. E' presente una pesa e un pc provvisto di 
software per acquisire il peso e la tipologia dei rifiuti portati da ciascun utente. I dati 
vengono elaborati e viene calcolato lo sconto raggiunto da ciascun cittadino. Lo sconto 
viene detratto annualmente dalla tassa o dalla tariffa. Ogni cittadino ha la possibilità di 
collegarsi al sito della Valle Umbra Servizi e verificare la propria situazione e lo sconto 
raggiunto. 

 

Tabella 63:Stazione ecologica in Comune di CASTEL RITALDI 
 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 

Comuni 
di: 
Campello 
sul 
Clitunno, 
Castel 
Ritaldi, 
Foligno, 
Montefal
co, 
Spoleto, 
Trevi 

circa 350 
famiglie 

carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

tessili, rup 
domestici 

0 4 scarrabile 
da 25/30 mc 

4 contenitori 
di volumetria 
minore, 11 
per i rup e 

altri materiali 

281 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

E' un'area recintata e presidiata durante gli orari di apertura al pubblico in cui i cittadini 
possono portare i rifiuti differenziati. E' presente una pesa e un pc provvisto di 
software per acquisire il peso e la tipologia dei rifiuti portati da ciascun utente. I dati 
vengono elaborati e viene calcolato lo sconto raggiunto da ciascun cttadino. Lo sconto 
viene detratto annualmente dalla tassa o dalla tariffa. Ogni cittadino ha la possibilità di 
collegarsi al sito della Valle Umbra Servizi e verificare la propria situazione e lo sconto 
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raggiunto. 

 

Tabella 64: Stazione ecologica in Comune di CERRETO DI SPOLETO 
 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 

Comune di Cerreto 
di Spoleto 

n.d. carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

tessili, rup 
domestici 

0 4 scarrabile 
da 25/30 mc 

6 contenitori 
di volumetria 

minore 

23 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

La stazione ecologica è gestita direttamente dal Comune di cerreto di Spoleto. Valle 
Umbra Servizi effettua i trasporti dei rifiuti. E' un'area recintata e presidiata durante gli 
orari di apertura al pubblico in cui i cittadini possono portare i rifiuti differenziati. E' 
presente una pesa per acquisire il peso per ogni tipologia dei rifiuti portati da ciascun 
utente. 

 

Tabella 65: Stazione ecologica in Comune di FOLIGNO 

 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 

Comuni 
di: 
Bevagna, 
Campello 
sul 

circa 1450 
famiglie 

carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

0 9 scarrabili da 
25/30 mc 

3 contenitori 
di volumetria 
minore, 9 per 

i rup e altri 
materiali 

1253 
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Clitunno, 
Foligno, 
Montefal
co, 
Nocera 
Umbra, 
Spello, 
Spoleto, 
Trevi, 
Valtopina 

tessili, rup 
domestici 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

E' un'area recintata e presidiata durante gli orari di apertura al pubblico in cui i cittadini 
possono portare i rifiuti differenziati. E' presente una pesa e un pc provvisto di 
software per acquisire il peso e la tipologia dei rifiuti portati da ciascun utente. I dati 
vengono elaborati e viene calcolato lo sconto raggiunto da ciascun cttadino. Lo sconto 
viene detratto annualmente dalla tassa o dalla tariffa. Ogni cittadino ha la possibilità di 
collegarsi al sito della Valle Umbra Servizi e verificare la propria situazione e lo sconto 
raggiunto. 

 

Tabella 66: Stazione ecologica in Comune di MONTEFALCO 

 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 

Comuni di: Bevagna, 
Castel ritaldi, 
Foligno, Montefalco, 
Spello, Spoleto, 
Trevi 

circa 300 
famiglie 

carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

tessili, rup 
domestici 

0 6 scarrabili da 
25/30 mc 

3 contenitori 
di volumetria 
minore, 6 per 

i rup e altri 
materiali 

327 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

E' un'area recintata e presidiata durante gli orari di apertura al pubblico in cui i cittadini 
possono portare i rifiuti differenziati. E' presente una pesa e un pc provvisto di 
software per acquisire il peso e la tipologia dei rifiuti portati da ciascun utente. I dati 
vengono elaborati e viene calcolato lo sconto raggiunto da ciascun cttadino. Lo sconto 
viene detratto annualmente dalla tassa o dalla tariffa. Ogni cittadino ha la possibilità di 
collegarsi al sito della Valle Umbra Servizi e verificare la propria situazione e lo sconto 
raggiunto. 
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Tabella 67:Stazione ecologica in Comune di SPOLETO 

 

Comuni serviti Abitanti 
serviti 

Frazioni 
raccolte 

Attrezzature per la 
raccolta 

  Quantità 
raccolte 

numero 
benne 

utilizzate 

numero 
cassoni 

utilizzati 

Altro 
specificare 

in nota 

[t/a] (ANNO 
2006) 

Comuni 
di: 
Campello 
sul 
Clitunno, 
Castel 
ritaldi, 
Foligno, 
Montefal
co, 
Spello, 
Spoleto, 
Trevi 

circa 1150 
famiglie 

carta e cartone, 
vetro, plastica, 
legno, metallo, 
ingombranti 

domestici  
raee, prodotti 

tessili, rup 
domestici 

0 9 scarrabili da 
25/30 mc 

3 contenitori 
di volumetria 
minore, 9 per 

i rup e altri 
materiali 

1191 

      

Descrizione 
sommaria della 
stazione ecologica 

E' un'area recintata e presidiata durante gli orari di apertura al pubblico in cui i cittadini 
possono portare i rifiuti differenziati. E' presente una pesa e un pc provvisto di 
software per acquisire il peso e la tipologia dei rifiuti portati da ciascun utente. I dati 
vengono elaborati e viene calcolato lo sconto raggiunto da ciascun cttadino. Lo sconto 
viene detratto annualmente dalla tassa o dalla tariffa. Ogni cittadino ha la possibilità di 
collegarsi al sito della Valle Umbra Servizi e verificare la propria situazione e lo sconto 
raggiunto. 
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Caratterizzazione attuale sistema rifiuti: gli impianti 
La figura dell’Umbria seguente rappresenta il complesso dell’impiantistica dedicata al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani presente sul territorio della Regione Umbria. 

Secondo quanto espresso nella normativa nazionale e nel Piano Regionale, l’ATI3 deve 
essere autosufficiente a livello impiantistico. 

La Valle Umbra Servizi rappresenta il soggetto gestore del ciclo rifiuti nell’ATI 3, ed a 
livello impiantistico è dotata delle seguenti strutture: 

• Discarica di S. Orsola 

• Impianto di selezione e compostaggio in località Casevecchie - Foligno gestito da 
Vus spa tramite la partecipata Centro Ambiente s.p.a. che sarà incorporata dal 1 
ottobre 2011 in VUS spa 

• Stazione di trasferenza in località Spoleto 

Nella tabella seguente si riepilogano gli impianti di destinazione finale per ogni tipologia di 
rifiuto, con relative tariffe di conferimento. 

Tabella 68: dati impianti di destinazione finale 

Frazione Impianti di 
smaltimento/recupero 

Tariffa di conferimento Ecotassa  

Rsu 
residuo/indifferenzi
ato 

Impianto di selezione e 
compostaggio di Casevecchie 
- Foligno gestito da Centro 
Ambiente s.p.a. in via di 
fusione con VUS  

39,36 €/t (comprende la 
selezione degli RSU, il trasporto 
dei sovvalli in discarica e lo 
smaltimento in discarica)- non 
include il post mortem 

5,16 €/t (sui 
sovvalli) 

  Stazione di traseferenza di 
Spoleto, poi impianto di 
selezione di Casevecchie 

La gestione è inclusa nei costi 
generali. Il costo di trasporto 
dalla trasferenza all'impianto di 
selezione di Casevecchie è di 
13,80 €/t 

5,16 €/t (sui 
sovvalli) 

  Discarica di S. Orsola 39,36 €/t (non include il post 
mortem) 

25,82 €/t 

Ingombranti Impianto di selezione e 
compostaggio di Casevecchie 
- Foligno 

39,36 €/t  5,16 €/t (sui 
sovvalli) 

  Quelli non recuperabili dalle 
stazioni ecologiche in 
discarica 

39,36 €/t  5,16 €/t 

Spazzamento Impianto di selezione e 
compostaggio di Casevecchie 
- Foligno 

39,36 €/t  5,16 €/t (sui 
sovvalli) 

  Discarica di S. Orsola 39,36 €/t  25,82 €/t 

Organico Impianto di compostaggio di 39,36 €/t    
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qualità di casevecchie - 
Foligno 

Verde Impianto di compostaggio di 
qualità di Casevecchie - 
Foligno 

39,36 €/t    

 

Tabella 69: dati impianti destinazione finale 
 

Frazione 

Impianti di 
smaltimento/recupero 

Tariffa di conferimento Ecotassa 
(conferiemnto 
discarica) 

Carta e cartone e 
imballaggi in carta e 
cartone 

Spalloni ecosistema di 
Cannara 

    

  Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

    

Imballaggi in 
plastica 

Spalloni ecosistema di 
Cannara 

 59,00 €/t (per le bottiglie) 
30,00 €/t (per i traccianti) 

  

  Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

 59,00 €/t (per le bottiglie) 
30,00 €/t (per i traccianti) 

  

Imballaggi in vetro Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

 10,33 €/t    

Imballaggi metallici Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

    

Imballaggi in legno Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

 26,00 €/t    

Ingombranti 
metallici 

Autodemolizini F.lli Scerna - 
Spoleto 

    

  Mi.Ni.Metal di Micanti - 
Foligno 

    

  Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

    

RAEE Piattaforma trattamento beni 
durevoli - Spoleto 

 450,00 €/t  per gli elettronici, 
14,70 €/cad per i frigoriferi 

  

Prodotti tessili Il diamante - Foligno     

Rifiuti inerti Centro Ambiente s.p.a. (in 
via di fusione con VUS) - 
Foligno 

 7,20 €/t    

Oli minerali Carbonafta - Perugia     

Pneumatici Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

 210,00 €/t    

Pile, Batterie e altri 
RUP 

Gesenu s.p.a. - Perugia costo annuo a corpo   
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Nella tabella seguente si riepilogano infine gli impianti di recupero dei materiali destinati a 
CONAI ed i relativi ricavi. 

Tabella 70: dati impianti convenzionati CONAI 
Frazione Impianti di 

smaltimento/recupero 
Corrispettivo Convenzione 

stipulata (SI - 
No) 

Carta cartone Spalloni ecosistema di 
Cannara 

90,39 €/t selettiva, 22,60 €/t 
congiunta (COMIECO) 

si  

Vetro Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

30,99 €/t  COREVE si  

Plastica Spalloni ecosistema di 
Cannara 

270,46 €/t bottiglie, 33,52 €/t 
traccianti COREPLA 

si  

Banda stagnata     no 

Alluminio Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

CIAL si  

Imballaggi in legno Terenzi Achille di Castel 
Ritaldi 

3,24 €/t RILEGNO si  
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Figura 6: impianti di destinazione finale ATI 3 
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Per quanto riguarda il servizio di trattamento e smaltimento la maggior parte dei Comuni 
conferisce i propri rifiuti indifferenziati all’impianto di selezione e compostaggio di Foligno 
(Casone). Alcuni flussi di alcuni comuni (spazzamento) vengono conferiti direttamente alla 
Discarica di S. Orsola (Spoleto), impianto a cui vengono conferiti gli scarti di lavorazione 
dell’impianto di selezione e del trattamento dei rifiuti ingombranti.  

Comuni a tassa o a tariffa 
Nell’ATI 3 i Comuni che hanno adottato il nuovo sistema tariffario sono 3: Bevagna, 
Montefalco e Foligno, per un totale di 69.032 abitanti circa (42 % della popolazione). I 
restanti 19 comuni applicano ancora la TARSU, per un totale di circa 94.125 abitanti 
(57,70% della popolazione).  

Tabella 71: comuni a TIA e a TARSU   
Comune  Abitanti Regime di prelievo 
Bevagna 5156 TIA 
Foligno 58113 TIA 
Montefalco 5763 TIA 
Totale TIA  69032 42,30 %  
Campello sul Clitunno 2538 TARSU 
Cascia 3263 TARSU 
Castel Ritaldi 3357 TARSU 
Cerreto di Spoleto 1149 TARSU 
Giano dell'Umbria 3826 TARSU 
Gualdo Cattaneo 6472 TARSU 
Monteleone di Spoleto 636 TARSU 
Nocera Umbra 6175 TARSU 
Norcia 4995 TARSU 
Poggiodomo 146 TARSU 
Preci 778 TARSU 
Sant'Anatolia di Narco 592 TARSU 
Scheggino 484 TARSU 
Sellano 1151 TARSU 
Spello 8712 TARSU 
Spoleto 39574 TARSU 
Trevi 8405 TARSU 
Vallo di Nera 407 TARSU 
Valtopina 1465 TARSU 
Totale  TARSU  94125 57,70 %  
Totale  163157  
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ANALISI ECONOMICA  

Premessa 
Per la identificazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nell’ATI3 si sono considerate 
due fonti diverse:  

§ i dati presentati da VUS e riferiti ai 12 comuni serviti (dati 2008 );  
§ i dati dei restanti comuni sono stati ricavati dalle dichiarazione dei Certificati di 

Conto Consuntivo (2007) ed integrati dai dati rilevati dal gruppo di lavoro e relativi 
al 2007 e 2008. 

§ I dati dei Piani Economici Finanziari dei Comuni (2008/2010). 
Si tratta di dati che si riferiscono ad anni e fonti diverse e che presentano aspetti di 
affidabilità diversi ma che consentono di ricostruire in modo adeguato la struttura dei costi 
dell’intero ATI3.  

I dati dell’Area gestita da VUS  
Il budget di VUS per la gestione dei rifiuti urbani presenta nel 2008 un valore totale di costi 
di circa 16,9 milioni di Euro.  
Ai fini della redazione del Piano di ambito sono stati esclusi i costi per servizi diversi (pari a 
circa 0,652 milioni di Euro) e si sono considerati i costi comuni per la sola parte riferita alla 
gestione dei rifiuti urbani (pari a circa 1,676 milioni di Euro), per un totale di costi pari a 
16.3 milioni di Euro.  

I costi individuati si riferiscono ai vari servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. In 
particolare i costi delle raccolte differenziate sono stati considerati senza tener conto del  
valore del ricavo del contributo CONAI. Sono stati infine considerati i costi aggiuntivi di 
VUS per la gestione della tariffa in alcuni comuni, pari a 1,221 milioni di Euro.  

I costi di spazzamento sono pari a 2,26 milioni di Euro, per un valore pari a circa 16,4 
Euro ad abitante anno e un incidenza sul totale dei costi pari a circa il 13,4 %. 

I costi delle raccolte indifferenziate sono pari a 3,546 milioni di Euro, per un valore di 
55,65  Euro a tonnellata e 26,6 Euro ad abitante. 

I costi delle raccolte differenziate sono pari a 2,877 milioni di Euro, per un valore di 
129,48 Euro a tonnellate e 17,7 Euro ad abitante 

I costi di trattamento e smaltimento sono pari a 4,767 milioni di Euro, per un valore di 
74,83 Euro a tonnellata e 29,27 Euro ad abitante.  
I costi generali sono pari a 2,920 milioni di Euro ed incidono sul totale dei costi per 17,9 %. 

Complessivamente il costo del servizio  è pari a 16,3 milioni di Euro, per un valore di 122,7 
Euro ad abitante e di 189,5 Euro a tonnellata.   
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Tabella 72: costi de servizi di gestione dei rifiuti urbani – Area gestita da VUS 
 Costi  Abitanti Tonnellate ad ab a tonne % 
Spazzamento  2.257.644,50 132758 0 17,01  13,86 

Raccolta indifferenziata  3.852.289,80 132758 63712,6 29,02 60,46 23,65 

Raccolta differenziata  3.406.412,27 132758 22218,3 25,66 153,32 20,91 

Smaltimento  3.843.750,38 132758 63712,6 28,95 60,33 23,60 

Costi comuni  2.897.864,38 132758  21,83  17,79 

Totale  16.288.210,53 132758 85930,9 122,69 189,55 100,00 

 

I ricavi relativi alla sola gestione dei rifiuti urbani per i soli comuni soci sono determinati 
dai trasferimenti dei Comuni che ancora utilizzano la TARSU, dal gettito tariffario dei 
comuni passati a tariffa, dal contributo CONAI. Tali fonti di entrata generano un ricavo 
pari a 16,6 milioni di euro nel 2007 garantendo l’equilibrio del bilancio di questa area di 
attività di VUS spa, considerati anche i servizi aggiuntivi.  

 

Tabella 73: gettito TARSU 2008 
  UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE 
DIVERSE 

RICAVI TOTALI ADDIZIONALE 
EX ECA 10% 

TRIBUTO 
PROVINCIALE 

COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO 1.152 190 276.470 25.134 12.568 

COMUNE DI CASTEL RITALDI 1.212 168 278.848 24.246 12.123 

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 763 72 90.980 7.912 3.956 

COMUNE DI NOCERA UMBRA 2.076 293 453.941 39.472 19.736 

COMUNE DI SPELLO 3.802 812 935.408 81.340 40.670 

COMUNE DI SPOLETO 18.495 2.191 4.587.521 398.928 199.464 

COMUNE DI TREVI 3.417 667 1.044.574 90.833 45.416 

COMUNE DI VALTOPINA 546 49 130.173 11.319 5.660 

TOTALI 31.463 4.442 7.797.916 679.184 339.593 

 

Tabella 74: gettito TIA 
  UTENZE 

DOMESTICHE 
UTENZE 
DIVERSE 

TRIBUTO 
PROVINCIALE 

5% 

TARIFFA 

COMUNE DI BEVAGNA 1.977 231 25.119 540.195 

COMUNE DI FOLIGNO 2.115 3.878 330.158 6.909.557 

COMUNE DI MONTEFALCO 2.326 312 31.436 674.325 

TOTALI 6.418 4.421 386.713 8.124.078 
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Tabella 75: ricavi di VUS per la gestione dei rifiuti urbani ai comuni soci 
Voci  Importo 

Tarsu        8.477.099  

TIA        7.737.365  

CONAI  413.071,00 

Totale RSU  16.627.535 

 

Tabella 76: ricavi CONAI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONAI 2007 2008 2009-PREV. 
 COMIECO CARTA €    49.106,87 €    65.054,95 €       71.739,38 

  CARTONE €  162.379,48 €  170.422,73 €     190.195,41 
  totale comieco €  211.486,35 €  235.477,68 €     261.934,79 
 COREPLA PLASTICA €    71.732,00 €    81.500,03 €     106.146,04 
 COREVE VETRO €    53.454,03 €    64.449,90 €       71.524,92 
 RILEGNO LEGNO €      5.466,59 €      5.573,25 €         5.870,38 
 CIAL ALLUMINIO €               - €               - €                  - 
      
PRIVATI      
 METALLO  €    15.401,08 €    16.757,98 €       17.786,12 
      
totale ricavi raccolta differenziata €  357.540,05 €  403.758,84 €     463.262,25 

 

Tabella 77: ricavi da biogas 
Convenzione per recupero energetico biogas di discarica   
  2007 2008 2009 2010-2017 
Canone fisso €            - €         - €     130.000,00 €     130.000,00 
      
Canone variabile     
 15% del fatturato €            - €         - €                  - €     160.000,00 
      
Totale ricavi biogas -   € -   € 130.000,00 € 290.000,00 € 

 

I dati relativi agli altri comuni  
Per identificare i costi degli altri Comuni dell’ATI3 si sono utilizzati di dati dei Certificati di 
Conto Consuntivo, disponibili al 2007. Tali dati sono stati confrontati con i dati MUD 
2005 per una ulteriore verifica. Non è possibile sulla base di queste fonti definire i costi per 
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servizio. Sulla base della serie storica 1998-2004 è stato possibile stimare il costo totale dei 
servizi di gestione dei rifiuti urbani nel 2007.  

 

Tabella 78: costi degli altri Comuni dell’ATI3 
 c esercizio  c capitale  totale  abitanti  rifiuti  ad ab  a tonnellata 

CASCIA       540.641,00     11.820,80        552.461,80  3.252 1818     169,88      303,88  

GIANO DELL'UMBRIA       276.141,00     15.280,40        291.421,40  3.613 1706      80,66      170,82  

GUALDO CATTANEO       704.679,00     31.044,20        735.723,20  6.320 3006     116,41      244,75  

MONTELEONE DI SPOLETO         57.607,00       1.800,00          59.407,00  652 316      91,12      188,00  

NORCIA       693.969,00                -          693.969,00  4.977 3059     139,44      226,86  

POGGIODOMO         60.612,00                -            60.612,00  153 87     396,16      696,69  

PRECI       182.608,00     28.743,80        211.351,80  790 522     267,53      404,89  

SANT'ANATOLIA DI NARCO         69.197,00       2.903,80          72.100,80  584 247     123,46      291,91  

SCHEGGINO         60.735,00                -            60.735,00  466 248     130,33      244,90  

SELLANO       162.271,00     43.131,80        205.402,80  1.182 552     173,78      372,11  

VALLO DI NERA         55.357,00                -            55.357,00  420 201     131,80      275,41  

    2.863.817,00   134.724,80     2.998.541,80     22.409,00      11.762,00      133,81      254,93  

 

Tabella 79: serie storica costi 
COMUNE spese correnti comuni a tassa - pagamenti in conto competenza + residui - totale (€) 

1998 1999 2001 2002 2003 2004 

Cascia 326.951,30 296.333 323.911 307.299 412.313 389.038 

Giano dell'umbria 143.275,47 200.659 262.767 176.378 278.455 256.429 

Gualdo cCattaneo 333.007,28 326.296 414.435 437.477 669.279 650.482 

Monteleone di Spoleto 55.641,00 56.676 64.113 54.930 48.093 80.444 

Norcia 507.326,46 419.333 529.549 508.671 635.206 699.763 

Poggiodomo 26.952,85 24.401 40.887 40.874 45.446 47.588 

Preci 105.333,97 83.508 96.384 132.531 143.864 172.982 

Sant'anatolia di narco 40.824,88 39.303 39.597 56.761 48.562 48.138 

Scheggino 31.095,87 29.130 48.928 50.173 49.058 50.342 

Sellano 96.788,15 108.352 119.512 120.019 132.085 132.406 

Vallo di nera 31.119,63 33.651 37.064 34.588 34.851 44.382 

Totale  1.698.316,87 1.617.643,20 1.977.147,30 1.919.701,00 2.497.212,00 2.571.994,00 

 

I costi dei restanti Comuni dell’ATI sono stati stimati in circa 3 milioni di Euro, 
considerando un trend di crescita del 3 % annuo sul dato 2004 e un adeguamento teso a 
integrare i “costi ombra” delle gestioni in economia, per una media di 134 Euro ad abitante 
e 248 Euro a tonnellata. 
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Tabella 80: stima dei costi 2007 dei Comuni non gestiti da VUS 
 2005 2006 2007 emersione costi ombra 

Cascia 400.709,14 412.730,41 425.112,33 467.623,56 

Giano dell'umbria 264.121,87 272.045,53 280.206,89 308.227,58 

Gualdo cCattaneo 669.996,46 690.096,35 710.799,24 781.879,17 

Monteleone di Spoleto 82.857,32 85.343,04 87.903,33 96.693,66 

Norcia 720.755,89 742.378,57 764.649,92 841.114,92 

Poggiodomo 49.015,64 50.486,11 52.000,69 57.200,76 

Preci 178.171,46 183.516,60 189.022,10 207.924,31 

Sant'anatolia di narco 49.582,14 51.069,60 52.601,69 57.861,86 

Scheggino 51.852,26 53.407,83 55.010,06 60.511,07 

Sellano 136.378,18 140.469,53 144.683,61 159.151,97 

Vallo di nera 45.713,46 47.084,86 48.497,41 53.347,15 

Totale  2.649.153,82 2.728.628,43 2.810.487,29 3.091.536,02 

 

 

Il valore di costo ad abitante e a tonnellata varia molto da Comune a Comune con valori ad 
abitante che oscillano da  a 85 a 288 Euro e valori a tonnellata che oscillano da 168 a 533.  

Influisce sulla difformità dei dati in alcuni casi la scarsa produzione pro capite di rifiuti, in 
altri la incidenza dei flussi turistici, in altri errori contabili o non computo dei costi derivanti 
dalla gestione in economia di comuni piccoli.   

Nel complesso comunque il costo di gestione dei Comuni non VUS, in particolare 
quelli della Valnerina, appaiono superiori ai costi sostenuti dai Comuni dell’area 
VUS.   

 

Figura 7: costi a tonnellate per comune  
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Figura 8: costo ad abitante per comune 
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I ricavi Tarsu denunciati dai Comuni non V.U.S. nel 2007 sono pari a circa 2,5 milioni di 
Euro con un gap di copertura dei costi pari a circa 0,6 milioni di Euro. 

Tabella 81: ricavi TARSU area non Vus 
COMUNE      

2003 2004 2005 2006 2007 
CASCIA 388.955 395.279 450.570 498.186 540.277 

GIANO DELL'UMBRIA 262.000 265.000 315.000 310.000 360.870 

GUALDO CATTANEO 531.500 501.000 598.000 560.000 570.220 

MONTELEONE DI SPOLETO 49.003 50.931 44.302 46.700 47.000 

NORCIA 553.264 569.236 620.000 710.041 737.641 

POGGIODOMO 27.960 27.960 35.814 37.000 36.986 

PRECI 82.759 99.919 104.374 97.270 99.972 

SANT'ANATOLIA DI NARCO 38.830 42.255 41.944 38.500 41.530 

SCHEGGINO 39.084 39.084 39.085 39.084 39.084 

SELLANO 39.754 40.000 50.000 50.000 60.000 

VALLO DI NERA 25.335 33.700 36.500 35.000 38.000 

  2.038.444 2.064.364 2.335.589 2.421.781 2.571.580 

 

Tabella 82: ricavi dei comuni non gestiti da VUS 
COMUNE tassa smaltimento rifiuti + addizionale erariale alla tassa rifiuti + entrate extratributarie (€) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Cascia 521.740 374.948 316.672 301.252 311.861 388.955 395.279 

Giano dell'umbria 265.146 162.708 185.924 191.606 222.593 262.000 265.000 

Gualdo cattaneo 217.945 250.543 316.557 366.779 398.330 531.500 484.000 

Monteleone di spoleto 42.987 48.315 48.315 51.646 40.568 49.003 50.931 
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Norcia 371.849 371.849 390.441 619.601 466.264 553.264 569.236 

Poggiodomo 28.482 29.608 27.206 24.960 24.929 27.960 27.960 

Preci 65.900 71.581 81.807 84.079 79.534 82.759 99.919 

Sant'anatolia di narco 32.814 38.449 59.578 38.786 38.786 38.830 42.255 

Scheggino 25.503 32.723 33.410 30.435 30.435 39.084 39.084 

Sellano 34.727 34.758 28.405 28.405 28.405 39.754 40.000 

Vallo di nera 25.110 25.110 25.110 25.110 24.335 25.335 33.700 

Totale   1.440.591 1.513.427 1.762.658 1.666.040 2.038.444 2.047.364 

 

Costi totali a scala ATO  
Complessivamente i costi di gestione dei rifiuti urbani nell’ATO 3 sono stimabili nel 2008 
in circa 19 milioni di Euro e nel 2010 in circa 23 milioni, come di seguito riportato. 
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Confronto con i dati nazionali e regionali  
Costi complessivi  
Il costo ad abitante dell’intero ATO nel 2005 (112 Euro) è inferiore al valore medio della 
Regione Umbria (116,9/119) ed inferiore al valore medio del centro Italia (145,4). Il valore 
di costo medio a tonnellata dell’intero ambito (185 Euro) è inferiore a quello medio della 
Regione Umbria (201) e a quello delle Regioni centrali (226,7). Si tratta quindi di un valore 
più basso, anche se non di molto, rispetto a quello sostenuto in contesti analoghi a quello 
dell’ATO 3. In ogni caso a titolo di esempio il costo complessivo del servizio per utenza 
rispetto al costo del capoluogo regionale (Perugia) nei Comuni di Foligno e Spoleto è 
inferiore di circa il 40%.  

 

Tabella 83: dati di costo medio ad abitante e a tonnellata a livello nazionale 
 APAT FEDERABIENTE 

 Ad ab ad ab a tonne 

Nord  110,32   

Centro  143,97 145,4 226,7 

Sud  109,92 112,2 231,2 

Italia  117,62 120,5 221 

    

Emilia Romagna  122,67 129,6 190,8 

Toscana  149,46 156 221,5 

Umbria  119,04 116,9 201,9 

Marche  115 102,2 173 

Lazio  151,05 155,8 248,7 

 

Costi per servizio 
I costi di spezzamento all’interno dell’ATI3 sembrano in linea con i valori medi che si 
riscontrano nelle diverse fonti di benchmarking adottate, con un valore di 13,4 % contro 
valori di confronto di 14-15. Il costo ad abitante di 15 Euro è inferiore a quello medio 
individuato da APAT (18,35).  

I costi di raccolta indifferenziata (32,2 Euro ad abitante) appaiono leggermente superiore 
alle medie registrate da APAT (29,8). Il costo a tonnellata (66,22) appare invece più alto di 
quanto registrato in Toscana (40-45). I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziato sono pari a 27 Euro ad abitante contro valori di circa 30 nelle analisi APAT. 
Nell’insieme il costo della filiera dell’indifferenziato è pari a circa 59 Euro ad abitante 
contro una media APAT di 60. Il valori a tonnellata sono di 66 Euro per la raccolta (contro 
40-45 della Toscana), 55 Euro per il trattamento e lo smaltimento (contro 100-105 della 



 

 100

Toscana). Nel complesso il costo dell’intera filiera a tonnellata è pari a 121 Euro contro i 
170-175 della Toscana.  

I costi globali della raccolta differenziata soni pari a 21,5 Euro ad abitante contro una 
media APAT di 29,6. Il valore a tonnellata è pari a 182 Euro contro valori di 115-120 della 
Toscana.  

I costi generali sono pari al 21,5 % del totale dei costi, contro valori APAT di 12,1 e valori 
toscani di 15-17.  

 

Costi di conferimento agli impianti (dati 2009) 
Impianto di selezione  

1. Linea rifiuti indifferenziati a selezione: 41 Euro tonnellata + Iva (costo inclusivo dei 
successivi costi di conferimento in discarica dei sovvalli in uscita dalla selezione) 

2. Linea frazione organica raccolta in forma differenziata a compostaggio: 41 
Euro/tonnellate  

3. Linea inerti: 
1. 4,75 Euro/tonnellata (inerti puliti) 
2. 30 Euro tonnellata (inerti sporchi)  
3. 60 Euro/tonnellata (inerti con calcestruzzo armato)  

 

Impianto di discarica  

 

1. Rifiuti speciali  
a. 118 Euro/tonnellata (rifiuti con peso specifico superiore a 400 kg/mc 
b. 136 Euro/tonnellata (rifiuti con peso specifico inferiore a 400 kg/mc  

2. Fanghi: 57 Euro/tonnellata 
 
 

 

 

Costi di post mortem  
I costi della gestione post mortem della discarica sono parzialmente già accantonati nel 
bilancio del soggetto gestore secondo i seguenti dati di produzione del percolato e di 
calcolo dei costi futuri di gestione.  
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Figura 9: produzione di percolato 
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RIEPILOGO COSTI GESTIONE POST-CHIUSURA         

          

TOTALE OPERE INIZIALI (6.1)     € 2.990.530,73 

          

TOTALE OPERE SUCCESSIVE E PROGRESSIVE (6.2.a) - A MISURA     € 229.865,65 

          

TOTALE OPERE CON CARATTERE DI CONTINUITA' (6.2) - ECONOMIE     € 6.168.227,61 

          
STIMA DEI COSTI DELLA GESTIONE POST-OPERATIVA     € 9.388.623,99 
     
FONDO GIA' ACCANTONATO AL 31/12/02  € 1.982.155,00 

     

IMPORTO GIA' IMPEGNATO DAI COMUNI (Bevagna, Campello s/C, Castel Ritaldi, Foligno, 
Montefalco, Nocera U, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina) 

€ 6.505.558,00 

     

RESIDUO DA ACCANTONARE  € 900.910,99 

 

 

Da questa analisi sembra emerge: 

• il costo di spezzamento è sostanzialmente in linea con valori medi;  
• il costo di raccolta indifferenziata appare più elevato dei valori di riferimento, 

elemento solo in parte spiegabile con la presenza di aree a bassa densità all’interno 
dell’ambito; è ragionevole pensare che in questo servizio siano possibili recuperi di 
efficienza nell’arco di vita del Piano;  

• il costo del trattamento è inferiore ai valori di riferimento; pesano su questo dato il 
consistenze finanziamento pubblico per la realizzazione degli impianti, il modesto 
peso del tributo speciale per il conferimento in discarica, la non contabilizzazione 
delle indennità di disagio ambientale, a utilizzare sui flussi di rifiuti urbani e speciali. 
E’ ragionevole pensare che tale valore debba crescere nel tempo.  

• Il costo della raccolta differenziata appare elevato anche alla luce della sua 
riorganizzazione con il sistema porta a porta nelle aree ad intensità, sia in ragione 
del contenuto quantitativo di materiale raccolto che per la presenza di aree a bassa 
densità. Anche in questo caso è ragionevole pensare ad un certo recupero di 
efficienza nell’arco del Piano.  

• I costi generali appaiono al di sopra dei valori di riferimento. Possibile appare 
quindi una riduzione di questi valori.  
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 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI 
AMBITO  
Aspetti positivi criticità esistenti  
Il sistema a scala di Ambito presenta le seguenti caratteristiche positive:  

§ uno schema impiantistico centralizzato e sufficientemente affidabile, idoneo a 
garantire il principio di prossimità e autosufficienza di ambito e di dotazione 
all’interno dell’ambito di un impianto di discarica e uno a tecnologia complessa 
come previsto dalla normativa vigente e a smaltire correttamente i rifiuti prodotti e 
raccolti in forma non differenziata;  

§ una realtà gestionale strutturata che opera nell’area più popolata dell’Ambito; 
§ un costo gestionale non elevato, rispetto ad aree analoghe del centro Italia e del 

resto della Regione Umbria.  
 

Il sistema a scala di Ambito presenta le seguenti caratteristiche critiche:  

§ un basso tasso di raccolta differenziata (26% contro il 45 % atteso nel 2008 e 
28,52% contro il 55% atteso nel 2010);  

§ una previsione di saturazione dei volumi di discarica approvati nell’arco dei primi 
mesi del 2012;  

§ uno schema di smaltimento incompleto per l’assenza di una linea di recupero 
energetico, con la conseguenza di un elevato conferimento in discarica dei materiali 
prodotti dall’impianto di selezione;  

§ una forte frammentazione della gestione al di fuori dell’area servita da VUS spa.  
Il Piano di ambito intende promuovere le azioni tese al superamento delle criticità facendo 
leva sugli elementi positivi già esistenti. 

Il Piano di Ambito nella Legge regionale n. 11/2009 
Il Piano di ambito deve prima di tutto rispondere ai requisiti indicati nell’art. 13, comma 2 
della legge regionale n. 11 del 13 maggio 2009. Si riporta per comodità di lettura il riepilogo 
delle indicazioni contenute nella norma regionale ed i riferimenti al presente piano:  

a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni 
Comune dell’ATI; questo punto è analiticamente dettagliato nello specifico capitolo 
del Piano “sviluppo dei servizi di raccolta differenziata” 

b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione; il Piano prevede il graduale 
passaggio a tariffa, nei limiti eventuali imposta della normativa nazionale, nei primi 
5 anni del Piano, a partire dalle realtà che già oggi stanno applicando la tariffa.  

c) Le tariffe riferite ai singoli servizi organizzati dall’ATI: il Piano di Ambito non prevede 
l’indicazione di tariffe per singoli servizi, essendosi limitato ad ipotizzare la 
eventuale “tariffa” di accesso all’impianto di discarica regionale (nella ipotesi fosse 
Orvieto) e al futuro impianto di termovalorizzazione, sulla base dei dati di mercato 
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esistenti. Quanto ai “costi” dei singoli servizi questi sono indicati nello specifico 
capitolo “analisi dei costi per singolo servizio”. 

d) I criteri per l’assimilazione dei rifiuti: il Piano fa riferimento integrale alle Linee guida 
definite alla Regione Umbria. 

e) Gli studi di fattibilità degli impianti previsti: il Piano non prevede nuovi impianti, 
pertanto si limita ad allegate i Piani di fattibilità degli investimenti di adeguamento 
più consistenti:  

a. Il progetto di adeguamento della discarica  
b. Il progetto di realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato della discarica  

c. Il progetto per l’adeguamento dell’impianto di selezione e compostaggio  
d. I progetti relativi alle isole ecologiche  

f) Le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltiti in discarica: il Piano 
prevede che per la durata residua di vita della discarica di S. Orsola, sia possibile 
conferire in questa rifiuti speciali per un quantitativo analogo a quello smaltito negli 
ultimi anni pari a circa 5.000 tonnellate anno.  

g) La stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti: il Piano descrive questo 
punto al capitolo “gestione di specifici flussi di rifiuti (inerti)”, in cui si conferma la 
centralità dell’impianto esistente e si ipotizza lo sviluppo di altre piattaforme ubicate 
nelle principali aree dell’ATI. 

h) L’individuazione delle aree ove localizzare impianti di recupero e smaltimento;  il Piano di 
Ambito dell’ATI 3 non prevede nuovi impianti di recupero e smaltimento, pertanto 
questo punto non è sviluppato. 

i) Le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione: questo 
punto è trattato al capitolo “Il Piano di comunicazione”. 

j) Le risorse disponibili per il Piano sono indicate nel capitolo “Piano finanziario”. 

k) Le modalità di assegnazione dei contributi e delle sanzioni: il Piano prevede che verranno 
utilizzati i contributi regionali, nella misura ancora non definita, a vantaggio dei 
comuni che hanno raggiunti i migliori risultati di raccolta differenziata; per quanto 
riguarda le sanzioni il Piano prevede che queste facciano riferimento a quei comuni 
che pur avendo beneficiato, in ogni specifico anno, della riorganizzazione del 
servizio funzionale al raggiungimento degli obiettivi, non abbiano raggiunto gli 
obiettivi stessi. Le modalità connesse a premialità e sanzioni saranno quelle che 
verranno definite dallo specifico Regolamento regionale in via di approvazione.  
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Vincoli al Piano  
Criteri di assimilazione e impatto sulla produzione futura 
Effetti sulla produzione di rifiuti urbani nell’Ambito possono derivare invece dalla nuova 
normativa in materia di assimilazione dei rifiuti speciali, contenuta nel testo modificato del 
D. Lgs 152/06. In effetti la maggiore produzione di rifiuti nell’Ambito è correlata alla 
dimensione del Comune, oltre che alla sua specifica vocazione economica (industriale o 
turistica). I nuovi limiti alla assimilazione intervengono su strutture produttive abbastanza 
grandi (oltre 750 mq) ed è quindi prevedibile che l’impatto della nuova normativa in questa 
area sia modesta. Naturalmente uno scenario diverse potrebbe emergere se si procedesse 
alla scelta di estendere la raccolta porta a porta in tutto l’Ambito per raggiungere i nuovi 
obiettivi di raccolta differenziata. Questa scelta potrebbe infatti trascinare con sé una 
maggiore segregazione dei flussi di rifiuti speciali e urbani, con conseguente riduzione della 
quantitativo di questi ultimi, come accade nelle regioni del nord Italia in cui questo modello 
è già adottato. In ogni caso avendo la Regione Umbria individuato criteri uniformi 
sul territorio regionale di assimilazione agli stessi si fa rimando. 
Il Piano  pertanto e il futuro affidamento si baseranno sulle indicazioni in materia 
di assimilazione contenute nella Deliberazione  regionale riguardante i “Criteri per 
la assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” (che costituiscono uno degli allegati 
al Piano di Ambito). 
 
Obiettivi di riduzione 
Il Piano prevede il raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti dal Piano regionale di 
gestione dei rifiuti. 

Obiettivi ambientali  
Il Piano di Ambito definisce i propri obiettivi a partire dal rispetto dei principi comunitari 
di corretta gestione dei rifiuti: prevenzione nella produzione dei rifiuti, incentivo al riuso dei 
prodotti e dei materiali, recupero dei materiali tramite la raccolta differenziata e le attività di 
selezione, il recupero di energia e in ultima istanza il conferimento in discarica del minor 
quantitativo possibile di rifiuti, comunque trattati. 

Il Piano è finalizzato a perseguire i seguenti obiettivi e a garantire i seguenti standard di 
servizio, contenuti nella normativa nazionale e regionale:  

§ raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di frazione organica 
previsti dalla attuale normativa nazionale e regionale, garantendo standard di 
servizio adeguato con modalità efficaci ed efficienti . 

§ Rispettare i vincoli di conferimento in discarica previsti dalla attuale normativa 
nazionale, con particolare riferimento:  

o al divieto di conferimento in discarica di rifiuti urbani tal quali, previsto dal 
prescrizione di fatto sostanzialmente già rispettata all’interno dell’ATI 3;  

o alla graduale riduzione di conferimento in discarica di rifiuti urbani 
biodegradabili (RUB); 

o al divieto di conferimento dei rifiuti urbani ad alto potere calorifico.   
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§ Garantire l’autosufficienza si trattamento e smaltimento a livello di ATI con il 
rafforzamento dell’attuale struttura impiantistica e con la esclusione del 
conferimento di materiali da collocare sul mercato del recupero di materiali o di 
energia (frazione secca raccolta in forma differenziata, compost di qualità da 
frazione organica raccolta in forma differenziata, ferro recuperato dall’impianto di 
selezione, frazione organica stabilizzata proveniente dall’impianto di selezione, 
CDR o frazione secca ad alto potere calorifico prodotta dall’impianto di selezione.  

§ Garantire standard di servizio della raccolta indifferenziata  e spazzamento efficaci 
ed efficienti ed omogenei in tutto il territorio dell’ambito. 

Obiettivi di raccolta differenziata 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata il Piano si 
propone di raggiungere gli obiettivi indicati dal D. Lsg 152/06, ovvero il 65% al 2012. Si 
tratta di una ipotesi molto ambiziosa, raggiungibile di fatto solo con il radicale passaggio in 
tutto il territorio dell’ATO al sistema di raccolta porta a porta della frazione organica 
o comunque domiciliare, facendo leva anche sui nuovi limiti posti dalla legge nazionale 
alla assimilazione dei rifiuti speciali. Tale scenario andrà valutato con attenzione in quanto 
comporta la radicale “rivoluzione” dell’attuale sistema di raccolta, con un impatto 
economico notevole, aspetti sociali e comportamentali non irrilevanti (modifica delle 
abitudini, abbandono del cassonetto stradale, orari e giorni prestabiliti, etc) e uno sforzo di 
comunicazione gigantesco.   

Gli obiettivi di raccolta differenziata sono definiti dalla normativa nazionale (D. Lgs 152/06 
e successive modifiche e Legge Finanziaria 2006) come indicati nella tabella 25.  

 

Tabella 84: obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa 
Anno  Obettivo (%) Riferimento normativo 

2007 40 Legge Finanziaria 2006  

2008 45 D. Lgs 152/06 

2009 50 Legge Finanziaria 2006  

2010 55 D. Lgs 152/06 

2011 60 Legge Finanziaria 2006  

2012 65 D. Lgs 152/06 

 

L’ipotesi generale è quella di sostituire gradualmente il sistema di raccolta a cassonetti  
(Poker) attualmente diffuso in tutto l’ATI3, con un sistema di raccolta domiciliare nelle 
aree ad intensità. Nel primo biennio (2012-2013) si punta a diffondere il sistema di raccolta 
domiciliare nei centri storici e in alcune aree, riducendo progressimente il sistema misto 
attuale basato sul modello organizzativo a cassonetti. In seguito si prevede una sostanziale 
estensione del sistema domiciliare a tutte le zone e a tutti gli utenti dell’ATI3 salve le aree 
montane o scarsamente popolate ove ciò non sia tecnicamente ed economicamente 
fattibile. 
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Vincoli normativi al conferimento in discarica (trattato, RUB, potere calorifico) 
Quanto ai flussi di trattamento e smaltimento vengono considerati i seguenti vincoli 
contenuti nel D. Lgs 36/03 e nel D. Lgs 152/06: 

§ divieto di smaltimento in discarica di rifiuti tal quali, a far data dal 31 dicembre 2008 
(secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008). Tale previsione peraltro è 
già rispettata all’interno dell’ATI 3, come del resto in tutta l’Umbria;  

§ limiti di conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica secondo i 
seguenti valori minimi a scala di ambito: 173 kg/ab/anno entro il 2008, 115 
kg/ab/anno entro il 2011, 81 kg/ab/anno entro il 2018;  

§ divieto di conferimento in discarica per i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) 
superiore a 13.000 Kj/kg a partire dal 31 dicembre 2008 (come prorogato dal D.L. 
28/12/2006, n. 300). 

§ Obbligo di dotare ogni ATO di un impianto di discarica e di un impianto a 
tecnologia complessa.  

 

Tabella 85: riepilogo degli obiettivi ambientali 
Obiettivi  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Raccolta differenziata  45 50 55 60 65 65 65 65 65 65 65 

Divieto di conferimento dei rifiuti urbani tal quali in discarica  31-dic           

Divieto di conferimento dei rifiuti urbani ad alto potere calorifico 31-dic           

Limiti di conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica  173   115       81 

 

Obiettivi del Piano 
Il Piano di Ambito intende perseguire i seguenti obiettivi generali: 

1. il miglioramento degli standard di qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, in 
particolar modo i servizi di spezzamento e raccolta dei rifiuti nelle diverse forme, a 
coti ragionevoli. 

2. il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla normativa nazionale e 
regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di raccolta differenziata e di 
riduzione del conferimento di rifiuti in discarica. 

3. il consolidamento del principio di autosufficienza impiantistica a scala di ATO, 
attraverso il potenziamento dell’impianto di Casone e la realizzazione 
dell’impianto di percolato presso il depuratore di Camposalese a servizio di 
tutti i Comuni dell’Ati3, individuando per tempo le soluzioni di medio periodo 
alla saturazione dei volumi di discarica esistenti presso l’impianto di S. Orsola.  

4. Il superamento della frammentazione gestionale sia a livello 
orizzontale,individuando un unico gestore su tutto l’ambito, che a scala verticale, 
superando la attuale distinzione fra gestori dei servizi e gestore degli impianti.  

5. La definizione di un sistema tariffario capace di coprire i costi della gestione dei 
rifiuti e di ripartire in modo equo, solidale e sostenibile tale costo, promuovendo il 
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passaggio da tassa a tariffa, adottando tariffe omogenee per tutti i 22 Comuni e 
l’adozione di sistemi puntuali di tariffazione.  

 

Obiettivi di riduzione 
Il Piano non considera gli effetti di riduzione della produzione dei rifiuti eventualmente 
derivanti da azioni e programmi che possono essere avviati a scala nazionale, regionale e 
locale. Ad oggi le informazioni in merito a tali programmi non sono tali da consentire di 
fare previsioni quantitative. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti individua alcune 
iniziative cui il Piano di Ambito rimanda per definire gli interventi di riduzione della 
produzione dei rifiuti:  

1. la reintroduzione dei vuoti a rendere in vetro e l’imposizione di una tassa 
cauzionale;  

2. la promozione di punti vendita di beni liquidi sfusi “alla spina”, sulla base 
dell’esperienza già maturata all’interno di alcuni Comuni dell’ATI per quanto 
riguarda latte, detersivi e altri prodotti.  

3. la promozione di punti di distribuzione di acqua potabile di qualità da parte del 
gestore del servizio idrico, sulla base dell’esperienza già maturata con l’allestimento 
di 6 fontanelle nei comuni dell’ATI;  

4. la sostituzione di imballaggi a perdere;  
5. la incentivazione del compostaggio domestico;  
6. l’incentivo all’uso di stoviglie monouso recuperabili.  

Si tratta di interventi che potrebbero produrre effetti, anche se non consistenti, sulla 
produzione dei rifiuti, limitando se non altro il trend di crescita. Trattandosi di interventi 
che necessitano di un livello di implementazione regionale se non nazionale, il Piano non 
tiene conto di eventuali effetti di tali politiche. Il trend di crescita definito nel Piano potrà 
essere ridefinito, alla luce di decisioni e attivazioni di strumenti operativi concreti a livello 
regionale, nazionale o comunitario.  

Di seguito si riportano le principali iniziative che potranno essere assunte, di concerto con 
le Amministrazioni competenti e i diversi soggetti.  

Acquisti verdi (GPP). Il GPP (Green Public Procurement) ha l'obiettivo di integrare 
considerazioni di carattere ambientale all’interno dei processi di acquisto delle Pubbliche 
Amministrazioni, orientando le scelte su beni e servizi che presentano i minori impatti 
ambientali lungo l'intero ciclo di vita. Il GPP può avere quindi un ruolo molto importante 
per la diffusione di un mercato e di una cultura più attenti all’ambiente. Le strategie di GPP 
risultano quindi essere molto utili in tema di prevenzione della produzione di rifiuti. Il 
grande pregio risulta dal fatto che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere 
un ruolo attivo nel piano di riduzione, e non semplicemente a porsi come intermediari o 
promotrici di azioni destinate ad altri soggetti. In Italia con il DM 203/2003 sono state 
fornite indicazioni per far sì che le Regioni implementino gli “ecoacquisti” annuali (il 
decreto fa riferimento a beni riciclati) almeno nella misura del 30% del totale dei bisogni 
complessivi per ogni categoria di prodotto. 

Il Piano si impegna a dare operatività alla disposizione di cui al DM 203/2003 e s.m.i. 
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(decreti attuativi e disposizioni DLgs 152/06). 

Riduzione dei materiali cartacei. Le misure per diminuire il quantitativo di carta prodotta negli 
uffici si traducono con l’art. 27 della Legge 133/2008 conosciuto come Taglia-carta, con la 
legge n°13/2009, art.7-bis e la legge 69 del 18 giugno 2009, art. 32.  Queste leggi 
intervengono sulle modalità di riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche 
amministrazioni, dando seguito a quanto già previsto e inserito nelle leggi che riguardano la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli acquisti verdi nella pubblica 
amministrazione. 

Il Piano prevede un programma di coinvolgimento, con informazione - formazione 
sull’introduzione di misure di sostenibilità e di diminuzione della produzione dei rifiuti 
(cartacei e non), dei propri uffici. 

Il compostaggio domestico. Il compostaggio domestico rappresenta una valida soluzione per 
ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al trattamento.  

Mediante il compostaggio domestico il cittadino produttore  gestisce autonomamente il 
trattamento della frazione organica dei rifiuti e, attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche, 
arriva alla produzione di compost che può essere utilizzato per il mantenimento dei propri 
spazi verdi (orti e giardini). 

Occorre considerare che in aree rurali, dove è molto diffusa l’autoproduzione attraverso 
orti di proprietà tale dato cresce sensibilmente, ma di fatto non entra nella 
contabilizzazione se non come scarto potenziale in quanto tradizionalmente smaltito nello 
stesso orto. 

In fase di affidamento sarà definito un Regolamento attuativo per la gestione del 
compostaggio domestico, con annesso manuale operativo e indicazioni sulle agevolazioni 
tariffarie da applicare alle utenze. 

L’applicazione della tariffa. La tariffa per la gestione dei rifiuti è stata introdotta nel nostro 
ordinamento dall’art. 49 del D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), in 
sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata al Capo III 
del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. La tariffa puntuale è annoverabile tra gli strumenti 
economici per la responsabilizzazione dei cittadini a una gestione corretta e consapevole 
dei rifiuti. La percezione reale, attraverso il pagamento della tariffa, del costo dovuto alla 
produzione di rifiuti induce modifiche nelle abitudini di acquisto e nel modo di gestire i 
propri rifiuti.  

Diminuzione dell’usa e getta. In Italia il mercato dei prodotti cosiddetti “usa e getta”, per i quali 
cioè è previsto un solo utilizzo, è in costante crescita. L'impatto ambientale dei prodotti usa 
e getta non si limita alle sole stoviglie e coinvolge sempre di più anche i prodotti 
tecnologici. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti è necessario : 

- Ridurre al minimo l'utilizzo di materiale "usa e getta" dalle mense (scuole, uffici pubblici, 
ospedali, altre aziende pubbliche, etc.) sostituendolo con altro riutilizzabile. Occorre 
intervenire sia nelle mense e nei servizi di catering (ristorazione collettiva), partendo dal 
contesto pubblico adeguando i capitolati di appalto, sia nell’ambito di manifestazioni e 
sagre locali, con servizio di ristorazione, su cui l’ente pubblico concedendo l’uso del suolo 
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pubblico detiene leve di possibile cambiamento delle prassi attuali. 

Un preciso censimento e il coinvolgimento dei portatori di interesse coinvolti nei diversi 
contesti (province, Comuni,) sarà uno degli elementi da approfondire per giungere alla 
definizione di obiettivi, soggetti, strumenti e modalità di verifica e monitoraggio.  

- Ridurre l’utilizzo degli imballaggi, quali ad esempio i contenitori per alimenti e prodotti 
liquidi (bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, etc.), sostituendoli con distributori "alla 
spina". La Direttiva 62/1994 CE, che in Italia è stata recepita con D. Lgs.22/1997, e 
successivamente dal D.Lgs152, ha lo scopo di fornire indicazioni circa le corrette modalità 
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio, per il conseguimento di un elevato 
livello di protezione. La Direttiva prende in considerazione due aspetti fondamentali 
concernenti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 1. le misure da adottare da parte degli 
Stati Membri per prevenirne e ridurre la formazione dei rifiuti di imballaggio 2. gli obiettivi 
che gli Stati membri devono prefiggersi circa la riutilizzazione degli imballaggi, il riciclaggio 
e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio (per ridurre lo smaltimento finale di tali 
rifiuti), ed i sistemi che devono essere adottati per la restituzione, la raccolta ed il recupero 
di imballaggi usati. L’articolo 4 della presente Direttiva impone una responsabilità diretta 
dei produttori, che sono tenuti a impegnarsi affinché venga ridotto al minimo l’impatto 
ambientale dovuto agli imballaggi, mediante programmi nazionali specifici. Pur sapendo 
che in tale direzione esiste un impegno da parte degli utilizzatori di imballaggi teso ad 
ottimizzarne i consumi e quindi gli utilizzi, si suggerisce agli enti locali di promuovere e 
sostenere la diffusione, presso i commercianti, di distributori alla spina per detersivi, latte e 
altri alimenti, e persistere nella promozione al consumo dell’acqua del rubinetto come 
alternativa all’acquisto dei prodotti confezionati in flaconi e bottiglie in bottiglie in PET e 
PE. L’ATI3 è quello che ad oggi, nel quadro delle concrete iniziative intraprese, ha 
realizzato cinque delle otto fontanelle di acqua frizzante alla spina presenti in Umbria 
dando un notevole contributo alla riduzione dei rifiuti plastici. 

Impegni più precisi in questa direzione verranno formalizzati, previo coinvolgimenti dei 
portatori di interesse coinvolti con tavoli di lavoro regionali (e, se del caso, provinciali). 
Dopo questi passaggi sarà possibile anche definire in modo condiviso azioni, quantificare 
obiettivi, scegliere strumenti e darsi modalità di verifica e monitoraggio dei risultati.  

- Promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili e acquistarli per utilizzarli nelle proprie strutture: il peso 
medio di un pannolino usato è di 300 g (fonte Provincia Roma – Osservatorio Provinciale). 
Se si considera che un infante mediamente utilizza i pannolini fino a 30 mesi di età e che 
utilizza 5 pannolini al giorno in media nel corso dei 30 mesi, per ogni bambino si produce 
circa una tonnellata di rifiuti  (914 kg). Tale dato, così semplificato, è utile come indicatore 
semplice, all’interno di una comunità per valutare l’impatto positivo che si potrebbe avere 
nel caso di sostituzione di un pannolino a perdere con uno lavabile (riuso) o riciclabile 
(recupero di materia). Questo calcolo medio trova conforto nello studio di Federambiente 
riportato nelle proprie linee guida sulla prevenzione: “in Italia nel 2002 (dati Istat), la 
produzione annua di rifiuto proveniente dall’uso di questo bene è pari a 750.000 tonnellate 
(il 2,6% circa del totale rifiuto urbano e assimilato prodotto in Italia)”.  

- Sostituire gli shopper in plastica: con la legge Finanziaria 2007 si profila l’attuazione di un 
programma progressivo teso alla definitiva eliminazione di sacchi in plastica tradizionali 
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(non biodegradabili) per l’asporto delle merci. Tale programma, affidato ad un decreto 
ministeriale mai emanato, non è mai stato attuato tramite vie istituzionali ma ha visto un 
accrescersi nei mesi di: attenzione da parte degli enti locali e delle associazioni ambientaliste 
e dei consumatori verso il tema, investimenti privati finalizzati alla conversione di shopper 
tradizionali in shopper biodegradabili/compostabili. Tuttavia, la mancanza di un 
programma nazionale per la definizione delle modalità di esecuzione e sanzione, ha fatto sì 
che il divieto di commercializzazione sia rimasto per ora senza attuazione. Oggi la scelta di 
non commercializzare e/o utilizzare lo shopper in plastica è rimandata esclusivamente a 
distributori e consumatori. Campagne di educazione e sensibilizzazione sull’argomento 
restano pertanto una leva interessante nonché una utile prerogativa degli enti pubblici. Le 
Regioni, in particolare, possono aprire utili ed efficaci tavoli tecnici  e di concertazione con 
gli operatori della distribuzione commerciale per giungere all’individuazione condivisa di 
impegni, azioni, strumenti e forme di monitoraggio e verifica.  

- Diffondere le pratiche del “vuoto a rendere”: un altro esempio di come poter consumare meno 
rifiuti è rappresentato dal vuoto a rendere. In questo modo il contenitore viene 
nuovamente destinato a contenere ciò per cui è stato fabbricato, senza la necessità di 
produrne uno nuovo. Nei supermercati è possibile posizionare punti automatizzati per la 
restituzione dei vuoti, con rimborso del cliente. 

- Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione). Un sistema efficiente di consegna dei materiali 
ingombranti migliora la captazione e riduce notevolmente gli scarti aumentando 
parallelamente il recupero. Il miglioramento complessivo si può ottenere principalmente 
attraverso la re-immissione al consumo di beni sostituiti dagli attuali possessori, 
principalmente attraverso i seguenti approcci: 

rendendo agevole il conferimento dei beni intercettandoli prima di una loro 
compromissione tecnica, e ciò può avvenire con un sostanziale miglioramento delle 
ecostazioni come primo centro per poi convogliare il tutto ad un ecocentro di lavoro, 
smistamento e vendita; 

promuovendo scambi direttamente tra chi vuol disfarsi del bene e il potenziale acquirente, 
anche attraverso comunicazioni elettroniche o mercati e punti di scambio; 

Promozione della riparazione visto che spesso la maggior parte delle apparecchiature 
raccolte con gli ingombranti possono essere riparate con piccoli interventi. 

Un censimento della presenza di centri comunali e sovra comunali di raccolta dei RAEE 
e/o di “eco stazioni” ed “ecocentri” (come sopra definiti) potrebbe favorire 
l’individuazione, per alcuni di essi, di punti di intercettazione/riparazione e scambio di beni 
(AEE, ingombranti, vestiti, giocattoli e in genere beni riutilizzabili), con i soggetti che 
possono gestirli attraverso delle regole di gestione.  

Fondamentale al riguardo è la distinzione tra modalità di gestione e luoghi dove si trattano 
beni da riutilizzare o rifiuti da avviare a recupero e smaltimento.  

In termini ambientali è necessario, in entrambi i casi, conservare la tracciabilità e verificare 
la destinazione di beni e/o rifiuti. 

In particolare si registra che nell’area romana non mancano esperienze di recupero e riavvio 
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all’uso di computer dimessi, salvati dalla destinazione a rifiuto1, dalle quali si possono trarre 
indicazioni esperienziali da valutare in vista di una estensione. 

“Buon samaritano”. Si tratta di una metafora che indica un’azione volta a intercettare generi 
alimentari non consumati prima che diventino rifiuti. Si tratta in pratica di re-immettere al 
consumo cibi non ancora consumati (prevalentemente pane e frutta delle mense, ma anche 
cibi cucinati non serviti e dunque non toccati dal consumatore) o cibi prossimi alla 
scadenza. In questo modo è possibile: 

• abbattere la spesa (con recupero dell’iva) per lo smaltimento degli invenduti; 

• contribuire alla riduzione dei rifiuti prodotti ogni giorno; 

• ridurre l’impatto ambientale dell’ipermercato/mensa; 

• aumentare la soddisfazione dei clienti/utenti e dei dipendenti che vedono 
recuperare gli alimenti ancora commestibili; 

• attuare un'opera di beneficenza e aiuto ai bisognosi, migliorando in termini 
qualitativi  oltre che quantitativi la loro dieta.  

Si promuove l’immagine dell’ipermercato/mensa attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa. 

La pubblica amministrazione può facilitare ed eventualmente sovvenzionare 
l’individuazione sul territorio di ONLUS in grado di effettuare il servizio di prelievo 
finalizzandolo a mense sociali pubbliche e private. 

Alcuni Comuni dell’ATI sono già attivi con questo tipo di attività, che andrà estesa a tutto l 
‘Ambito. 

Nei singoli contesti, assieme alla individuazione e all’intreccio di offerta (chi mette a 
disposizione le eccedenze) e domanda (che le utilizza a scopi alimentari) e dei soggetti che 
provvedono al trasporto in tempi utili si possono individuare obiettivi e forme di verifica e 
controllo. 

In ogni caso entro il  2012 dovranno essere realizzate almeno altre 5 fontanelle di acqua 
frizzante alla spina; potranno essere erogati contributi pubblici o concesso l’uso del suolo 
pubblico solo a soggetti che utilizzano stoviglie biodegradabili per feste, sagre e 
manifestazioni pubbliche. 

 

Un approfondimento sulle iniziative di prevenzione  
 Green Public Procurement 

La Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy – IPP) è una strategia europea 
intesa a rafforzare ed orientare le politiche ambientali riguardanti i prodotti e i servizi allo 
scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato più "ecologico". 

                                                
1 Vedasi ad  es. quelle di Coop sociale Binario etico e Consorzio Gioventù Digitale, organizzazione no profit. 
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Il Libro Verde della Commissione Europea sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti 
(febbraio 2001) definisce per la prima volta questa strategia e individua le azioni e gli 
strumenti per metterla in pratica (rif: Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai 
Prodotti”, COM(2001)68). 

L’obiettivo dell’IPP è “tentare di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi 
nell’arco dell’intero ciclo di vita” attraverso la diffusione, il rafforzamento e l’integrazione 
all’interno dei processi economici di metodologie e di strumenti già esistenti, individuati e 
descritti nel Libro Verde. 

Tra gli strumenti di politica ambientale principali individuati all’interno dell’IPP, il Green 
Public Procurement occupa un ruolo fondamentale nell’orientare una conversione 
ambientale della produzione e del consumo verso criteri ecologici (Fonte: Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 

Il GPP infatti costituisce uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione di misure di 
prevenzione difficilmente gestibili agendo sul lato dell’offerta o della produzione, quali ad 
esempio gli imballaggi, i prodotti con maggiore durata di vita utile ecc..., nonché l’acquisto 
di prodotti in materiale riciclato. 

A questo proposito sono state realizzate diverse linee guida che costituiscono uno 
strumento fondamentale per la diffusione del GPP in quanto proprio la disponibilità di 
informazioni sulle caratteristiche ambientali di beni e servizi è tra le principali barriere alla 
sua diffusione. Tali linee guida hanno fondamentalmente preso a riferimento i criteri 
ecologici presenti all’interno di schemi e programmi volontari di etichettatura, spaziando 
talvolta su criteri aggiuntivi specifici per il tipo di situazione, ambientale-territoriale o di 
mercato cui sono rivolte. 

3.b Riduzione dell’utilizzo di carta 
La Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208” annovera alcune "pratiche" per ridurre l'utilizzo della carta. 
Parla di riduzione dei formati di stampa e dell'uso "fronte-retro", dell'utilizzo della carta 
con spessore ridotto o di carta generata da macero, di utilizzo di testi in formato elettronico 
in alternativa alla stampa cartacea e di riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi 
documenti per funzionalità di carta per appunti. 

In linea generale al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il consumo di carta si consigliano 
2 interventi: 

- eliminazione della pubblicità anonima in buca 

- dematerializzazione negli uffici 

Nel primo caso si tratta di invitare i cittadini ad  adottare misure per contenere o impedire 
di vedersi ricevere pubblicità o altro materiale anonimo in buca. 

In generale questo lo si può ottenere attraverso misure di comunicazione, ma in Italia 
anche il Codice Penale (art. 663 e 663 bis, ecc.) consente di opporsi al recapito anonimo e 
non periodico di stampe. 
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Quantitativamente si stima che ogni abitante riceva in media 20 kg di prodotti cartacei 
all’anno. 

Un’adesione potenziale del 25% significherebbe una riduzione di circa 5 kg per punto buca 
all’anno che sull’intera Regione significherebbe una riduzione di circa 10.000 tonnellate di 
carta. 

Nel secondo caso la riduzione dell’utilizzo della carta si può ottenere: 

utilizzando al massimo le comunicazioni via elettronica; 

impostando i computer e gli apparecchi di stampa in modo che gli sprechi energetici e 
materiali siano maggiormente contenuti (dimensioni dei caratteri utilizzati, interlinee, scelta 
della modalità fronte retro). 

Questi due interventi, già adottati in numerose amministrazioni in Nord Europa (ad es. il 
Comune di Turku in Finlandia ha dichiarato “zero paper” entro il 2010), a Bruxelles e in 
Catalogna hanno evidenziato risparmi dell’ordine di 10 kg di carta per ogni impiegato. 

Quantitativamente si stima che ogni giorno un impiegato italiano produca circa 36 stampe. 
Ovvero ogni settimana le stampe prodotte ammonterebbero a circa 1 kg di carta.  

Da uno studio di Federambiente e del ONR emerge che la sola scelta della modalità fronte 
retro per la stampa dei documenti permetterebbe un risparmio di 15 kg di carta anno per 
ogni impiegato (Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani, 
Federambiente e ONR). 

3.c Compostaggio domestico 
Una famiglia di 4 componenti con un giardino di 250 metri quadrati può compostare 
efficacemente 285 – 435 kg di scarti putrescibili all’anno. In termini volumetrici tale 
quantità rappresenta circa 300 – 550 litri che vanno riducendosi con il processo di 
maturazione, in pratica un piccolo cumulo o una compostiera di medie dimensioni, tanto 
che con una buona gestione la compostiera può essere svuotata solo dopo un anno e 
mezzo – 2 anni di utilizzo. 

Tale elaborazione numerica permette di affermare che, anche in realtà urbane, con uno 
piccolo spazio verde a disposizione, si può decidere di optare per il compostaggio come 
elemento per riprogettare il sistema di raccolta; dal momento infatti che uno dei limiti del 
compostaggio è avere a disposizione sufficiente superficie di suolo su cui poi spandere il 
compost una volta ottenuto la compostiera rappresenta una sorta di polmone che può 
essere svuotato dal servizio pubblico 2 – 4 volte l’anno con un notevole risparmio 
economico sui costi di raccolta e costi di conferimento e trattamento. 

Un ulteriore contributo riguarda gli scarti verdi voluminosi, per i quali può essere 
interessante valutare o la pratica della triturazione a domicilio su richiesta o la bio-
triturazione presso ecocentro. 

Questa seconda possibilità, oltre a costare meno consente di risparmiare sui costi di 
trasporto e permette di lasciare in uno spazio appositamente predisposto una certa quantità 
di materiale carbonioso-secco come appunto il legno triturato a disposizione dei cittadini 
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che praticano il compostaggio domestico e che nella maggioranza dei casi hanno eccessiva 
presenza nelle loro compostiere di materiale azotato umido con conseguenti maggiori 
difficoltà gestionali e rischi di fermentazione metanigeni, con conseguente produzione di 
cattivi odori. 

Le esperienze di promozione dell’autocompostaggio in Italia ed in Europa  sono numerose. 
Quelle che si sono dimostrate veramente efficaci tuttavia sono molto minori. 

Il motivo è legato al fatto che per ottenere dei buoni risultati, ovvero una buona adesione 
da parte dei cittadini con un reale decremento del quantitativo di rifiuti avviati allo 
smaltimento, il compostaggio domestico va promosso utilizzando una serie di modalità, 
quali possono essere ad esempio attività di comunicazione rivolte ai cittadini, tassazione 
con incentivi per chi aderisce, fornitura delle attrezzature necessarie, attività di formazione. 

A questo proposito citiamo il caso della Provincia di Asti che nel 1998 ha avviato, in 
collaborazione con GAIA, società che gestisce gli impianti di trattamento, recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani, un progetto per ridurre i rifiuti incentivando la produzione di 
compost per mezzo di compostiere domestiche. 

Il progetto si è sviluppato tra il 2000 e il 2005 ottenendo risultati molto positivi ma anche 
molto interessanti. In questo lasso di tempo vengono realizzate 3 campagne comunicative, 
distribuite ai residenti circa 14.000 compostiere, svolti corsi di formazione tenuti da esperti 
del settore, effettuati sconti sulla tassa rifiuti e monitorate le compostiere distribuite ai 
cittadini. 

Il dato interessante è emerso a conclusione del progetto: è stata infatti registrata una 
diminuzione della produzione di rifiuti pari a circa 3.000 t/anno. 

Per ribadire comunque la strada da percorrere e da estendere a tutti i Comuni si riporta uno 
schema sinottico particolarmente efficace di un processo di promozione del compostaggio 
domestico adottato nella regione rurale austriaca di Wolkersdorf (Fonte: ACR+, 2007). 
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Figura. Mappa del piano di comunicazione per la promozione del compostaggio 
domestico nella regione Wolkersdorf (Austria) 

 

 
 

Altri consorzi piemontesi hanno fatto registrare ottimi risultati. La Comunità Montana Val 
Sangone (TO), prima di attivare la raccolta differenziata porta a porta ha condotto una 
sistematica campagna di incentivo al compostaggio domestico. I passi sono stati: 

- deliberazione di una riduzione fiscale del 10% e comodato d’uso gratuito delle 
compostiere 

- campagna di comunicazione (mailing, corsi, ecc.) 

- redazione dell’albo compostatori 

- controlli educativi sul 66% degli aderenti 

- controlli fiscali a campione sul 30% degli aderenti 

- riconoscimento dello sconto fiscale 

Nonostante la produttività  pro capite fosse già relativamente bassa e dunque risentisse di 
una pratica del compostaggio già diffusa, la campagna ha ulteriormente contribuito al 
contenimento della produzione complessiva, con una riduzione della quantità totale del 
7,1% passando da 468 kg/ab anno a 435 kg/ab anno di rifiuti totali prodotti. 

Anche il Consorzio COVAR14 (TO) limitatamente a 4 Comuni rurali (Osasio, Pancalieri, 
Lombriasco e Castagnole Piemonte) ha condotto, prima di attivare la raccolta porta a porta, 
un’intensa campagna di promozione del compostaggio domestico. In questo caso oltre 
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all’importante azione di prevenzione sulla quantità totale dei rifiuti l’obiettivo prioritario del 
progetto era quello di ridefinire fin dalla fase di progettazione i circuiti di raccolta della 
frazione organica escludendo tutte le aree in cui si praticava il compostaggio, con 
conseguente contenimento dei costi complessivi.   

A mero titolo esemplificativo, il Comune di Osasio (TO), con i suoi soli 814 abitanti, in un 
contesto a spiccato carattere rurale, è sceso da una produzione già relativamente bassa, 
399,82 kg/ab anno, a 374,6 kg/ab anno, solo attraverso la promozione del compostaggio 
domestico, con un’adesione media dei nuclei famigliari che supera il 60%. In aree rurali 
laddove già il compostaggio è praticato dalle generazioni più anziane, dai coltivatori diretti e 
da chi ha animali da aia, si assiste comunque ad un impatto positivo dell’ordine del 7%, 
come in aree relativamente più urbanizzate come alcuni territori della Val Sangone. 

L’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale 
In senso lato, nella determinazione della tariffa rifiuti, per metodo puntuale si intende un 
sistema di commisurazione dell’importo dovuto da ogni utente che tenga conto 
dell’effettivo grado di utilizzo del servizio; in altre parole, per metodo puntuale, si intende la 
quantificazione dei rifiuti conferiti dai singoli contribuenti, affinché a essi possa essere 
imputato il giusto corrispettivo per le prestazioni di cui hanno usufruito. 

Il CBRA, che gestisce i servizi di raccolta trasporto rifiuti nel territorio della provincia di 
Asti,  ha introdotto il sistema tariffario con metodo puntuale verificando, nel primo anno di 
avvio, rispetto a quello precedente: 

- una riduzione della produzione totale pro capite di rifiuti del 62.21% pari a 0.375 
kg/abitante/giorno 

- una riduzione della produzione pro capite di RSU indifferenziati del 26.89% pari a 
0.568 kg/abitante/giorno 

- un incremento della raccolta differenziata pro capite del 8.5% pari a 0.194 
kg/abitante/giorno 

 

L’utilizzo di pannolini lavabili 
La promozione dell’utilizzo di pannolini lavabili e l’acquisto per l’uso nelle proprie strutture 
può essere avviato principalmente incominciando con un coinvolgimento delle strutture 
ospedaliere pediatriche e degli asili nido, anche attraverso mamme “testimonial”, con 
momenti formativi e poi adozione dei kit; per poi passare ad una proposta estensiva alle 
famiglie cercando di spiegare le modalità attuative fin dai corsi pre parto.  

Per quel che riguarda l’approvvigionamento oltre ai normali negozi per prodotti per 
l’infanzia particolarmente efficace è prevedere un accordo di programma con le farmacie. 

Le criticità che possono derivare dall’utilizzo dei pannolini lavabili sono soprattutto di 
carattere economico: il costo d’acquisto iniziale è elevato. Per questo motivo le 
amministrazioni che intendono intraprendere questo progetto devono prevedere un 
contributo alle famiglie all’atto dell’acquisto. 
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Nel caso di strutture comunali (asili nido, pediatria, ecc.) il risparmio derivante dal mancato 
smaltimento è direttamente a vantaggio dell’ente. 

Per il mantenimento dell’iniziativa nel tempo occorre che l’amministrazione provinciale e/o 
regionale,  con la collaborazione dei Comuni attraverso gli ospedali, dopo aver avviato 
l’iniziativa, invii ad ogni famiglia in cui si registra un nuovo nato una lettera ed un 
pieghevolino che illustra le modalità e i vantaggi dell’iniziativa con un logo o l’elenco dei 
negozi dove si può trovare il materiale. 

Molti sono i Comuni che, anche in Italia, hanno già adottato misure amministrative rivolte 
alla promozione dei pannolini lavabili: Colorno (PR), Maserada (TV), Povegliano (TV), 
Riva del Garda (TN), Reggio Emilia, solo per citarne alcuni.  

Un esempio è il progetto “Riduci i tuoi rifiuti, usa i pannolini lavabili!” avviato dal comune 
di Torino in accordo con l’AMIAT. 

Nel corso del 2007/2008 la Provincia di Torino ha avviato una prima sperimentazione 
sull’utilizzo dei lavabili presso i comuni di Beinasco e Chieri (TO) dando la possibilità di 
acquistare i pannolini a prezzo ridotto. 

Il progetto di AMIAT si è inserito in quest’ottica: far conoscere il prodotto pannolino 
lavabile dando la possibilità di provarlo gratuitamente alle famiglie con bambini nati tra il 
2008 e il 2009. 

Per ottenere questo tipo di obiettivo sono stati necessari numerosi incontri di 
concertazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e i 
produttori di pannolini.  

Con l’evolversi dell’iniziativa si sono aggiunti, ai previsti incontri di presentazione 
dell’iniziativa presso i corsi pre-parto, anche incontri post-parto di massaggio neonatale e 
incontri presso gli asili nido comunali del territorio cittadino. 

Il progetto ha avuto come ambito territoriale tutta la città di Torino, coinvolgendo tramite 
la diffusione di opuscoli ed espositori numerose strutture pubbliche sanitarie delle ASL To1 
e To 2; è stato inoltre coinvolto il reparto maternità dell’Ospedale Martini e il Centro Aiuto 
alla Vita di via Sesia 20. 

 

Gli  Obiettivi prefissati a inizio progetto sono stati: 

- promuovere l’utilizzo dei pannolini lavabili nella città di Torino; 

- arrivare alla consegna di 300 kit di avvio e quindi coinvolgere nel progetto 250 famiglie 
torinesi e 50 famiglie di dipendenti AMIAT; 

- ridurre di una media di 350 kg/anno la produzione di rifiuti per ogni bambino, per un 
totale auspicato di 70 tonnellate/anno per i potenziali 200 bambini coinvolti dal 
progetto. 

 

Stovigliame usa e getta 
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La comparsa sul mercato dello stovigliame in plastica usa e getta risale alla seconda metà 
degli anni 60. 

La sua diffusione è andata via via aumentando anche per i bassi costi di acquisto e di 
smaltimento. 

I manufatti sono in diverse molecole plastiche, le più diffuse sono senza dubbio il 
polipropilene e il polistirene/polistirolo, ABS, ecc. il tutto ovviamente marchiato “per 
alimenti” ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e s.m.i. 

Il problema pratico che può sussistere è che questi diversi polimeri possono coesistere 
creando problemi di riciclo all’atto della raccolta. 

In realtà il problema reale è a monte in quanto i produttori di stoviglie in plastica destinate 
al consumo privato non versano il contributo ambientale (CAC) come invece i produttori 
di imballaggi e dunque, pur essendo costituiti di uno stesso polimero, questi manufatti non 
possono essere conferiti al sistema pubblico di raccolta differenziata unitamente agli 
imballaggi in plastica e nel caso di conferimento congiunto vengono considerati dal 
COREPLA elementi estranei e dunque nella percentuale di impurità. 

Tutto ciò crea confusione nel consumatore che non riesce a spiegarsi come mai un vasetto 
di yogurt dello stesso materiale di un bicchiere di plastica non possono essere conferiti 
congiuntamente. 

Dal punto di vista quantitativo occorre considerare che un set monouso, costituito da 
piatto, bicchiere e due posate in plastica pesa circa 40 g e rappresenta circa il 16% del peso 
dei rifiuti complessivi generati da un pasto veicolato caldo (fonte: RISTECO, divisione 
ambiente di Sotral Spa). 

L’azione migliore da condurre è senza dubbio quella di individuare soluzioni alternative 
all’utilizzo, come lo stovigliame biodegradabile o quello lavabile. 

L’utilizzo più frequente delle stoviglie in plastica va dall’uso domestico a quello delle mense 
e sagre popolari. 

In entrambe i casi però, indipendentemente dal polimero con cui sono costituiti i piatti, i 
bicchieri o le posate, si assiste ad uno smaltimento finale con il rifiuto indifferenziato 
destinato alla discarica o all’inceneritore. 

In questo caso occorre coinvolgere direttamente i gestori del servizio di fornitura dei pasti 
(ditte aggiudicatici di appalti per la gestione di servizi di ristorazione collettiva; società e/o 
associazioni che organizzano e gestiscono manifestazioni e sagre locali con servizi di 
ristorazione). 

L’attenzione andrà poi rivolta a tutti quegli enti pubblici o aziende private che forniscono ai 
propri dipendenti un servizio mensa o ristoro (in particolare bicchieri per consumo di 
acqua ed caffè in ufficio).  

Nell’ambito invece della minimizzazione sarebbe sufficiente eliminare le stoviglia in plastica 
usa e getta con stovigliame in materiale biodegradabile. 
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I soggetti da coinvolgere sono gli stessi di prima a cui aggiungere con un certo impatto 
positivo tutti i commercianti che commercializzano prodotti freschi (gastronomie e 
supermercati).  

Nel caso di adozione di stovigliame in materiale biodegradabile il punto maggiormente 
critico è relativo al prezzo che è superiore a quello delle stoviglie monouso in plastica 
tradizionale.  

A tale scopo pare conveniente acquistare annualmente le forniture in grande quantità, cosa 
che potrebbe essere fatta direttamente dall’Ente Turismo, o dalla Provincia Assessorato al 
Turismo o da un consorzio temporaneo da parte di tutti quelli che devono organizzare 
eventi o che gestiscono l’erogazione dei pasti. 

Per ottenere i risultati come accennato una delle soluzioni migliori è senza dubbio quella di 
adottare capitolati tipo per la somministrazione di pasti che prevedano l’obbligo di adottare 
misure di prevenzione e raccolta differenziata.  

Distribuzione di prodotti alla spina  
La plastica da imballaggio per alimentari rappresenta l’8% circa dei rifiuti totali, a fronte di 
un 16% circa di plastiche normalmente presenti nei rifiuti domestici. 

Una soluzione interessante è rappresentata dall’adozione, presso i centri di vendita, di 
prodotti packaging free, come le recenti installazioni per la distribuzione di detersivi alla 
spina e alimentari secchi. 

Detersivi 
Negli ultimi anni si sta diffondendo in molti centri di distribuzione nazionali la possibilità di 
acquistare detersivi e detergenti liquidi utilizzando distributori alla spina, e riempiendo 
flaconi appositi, in vendita a circa 50 centesimi (a seconda delle dimensioni ) o riutilizzati 
dall’acquisto precedente. 

Oltre a consentire un importante risparmio economico (i prodotti hanno un prezzo medio 
inferiore del 20-30% rispetto a quelli di marca, derivato soprattutto dal mancato utilizzo di 
imballaggi per il confezionamento), riutilizzando i flaconi diminuiscono notevolmente gli 
impatti sull’ambiente derivanti dalla produzione di imballaggi in plastica per il 
confezionamento, sia in termini di anidride carbonica  emessa in atmosfera (circa 14 
grammi per contenitore da 1 litro) sia in termini di consumo di energia e acqua.  

Acqua 
In media un italiano beve circa 150 litri di acqua minerale in un anno, spendendo circa 500 
euro per acquistarla. In questi anni si stanno diffondendo sul territorio nazionale iniziative 
volta alla promozione del consumo di acqua del rubinetto.  Il Comune di Monterotondo 
(Roma), ad esempio, nell’ambito del  progetto nazionale "Riducimballi" dell’ente di ricerca 
Ecologos, promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, ha installato sul 
territorio comunale una fontana pubblica da cui chiunque può rifornirsi di acqua potabile, 
liscia o gasata e refrigerata portando da casa le proprie bottiglie e ricaricandosi con 5 
centesimi per 1,5 litri d’acqua. 
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Un altro progetto che vuole incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto è quello delle 
cosiddette Case dell’Acqua, promosso da TASM spa (Fonte: www.casadellacqua.com). 

Il progetto prevede la realizzazione di un locale chiuso contenente le apparecchiature 
produttive ed un patio esterno aperto al pubblico, protetto da un portico o da una 
pensilina, ove sono ubicati i due erogatori di distribuzione dell’acqua. 

La TASM ha verificato che ad un anno dall’installazione delle prime 7 Case dell’acqua è 
stato erogato il quantitativo di acqua contenuto in circa 5,3 milioni di contenitori in plastica 
usati oggi per la vendita dell’acqua in bottiglia.   

2.h Recupero dei beni durevoli 

Un esempio di gestione dei beni durevoli destinati a diventare rifiuti è quello del progetto 
Ekocenter della Fondazione Emmaus a San Sebastian (provincia di Gipuzkoa – Spagna). 

Dal 2007, l’Ekocenter Emmaús raccoglie mensilmente nella Provincia di Donostia-San 
Sebastián, con una popolazione di 250.000 abitanti circa, una media di 136,8 Tonnellate di 
beni ingombranti voluminosi e tessili. 

Figura Materiali raccolti presso l’Ekocenter di San Sebastian (Spagna) dal 2007 
ad oggi 

APROVECHAMIENTO VOLUMINOSOS

55%38%

7%

Reutilizado Reciclado Rechazo  
 

Come si vede dal grafico il 55% dei beni durevoli intercettati viene reimmesso al consumo 
sottoforma di riutilizzo, il 38% viene avviato al recupero di materia e solo il 7% (poco 
meno di 10 tonnellate/mese) diventa vero rifiuto che nel diagramma di flusso di materiali, 
viste le caratteristiche può entrare direttamente nel flusso del secco da recupero energetico. 
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Figura Destinazioni finali dei  tessili presso l’Ekocenter 

APROVECHAMIENTO TEXTILES

30%

32%
3%

35%

Reutilizado Reciclado Trapos Rechazo  
 

I tessuti hanno invece un recupero minore, ciò è imputabile anche al fatto che esiste una 
raccolta stradale. 

Solo il 30% degli abiti consegnati all’Ekocenter è reimmesso al consumo, il 32% è avviato 
al riciclo, il 3% sono stracci e il 35% non può essere recuperato se non avviandolo al 
recupero di energia. 

A titolo statistico da maggio 2006 a ottobre 2007 (17 mesi) sono stati riutilizzati (cioè 
reimmessi al consumo) 200.280 articoli provenienti da raccolta differenziata o consegnati 
direttamente all’Ekocenter: 8.870 mobili; 3.176  apparecchi elettrici ed elettronici; 8.659 
componenti o elementi di macchinari vari; 65.161  articoli di bazar (soprammobili, monete, 
ecc.); 36.210  libri; 77.712  vestiti.; 492  altro 

Molti degli articoli sopra elencati sono stati venduti, secondo le percentuali indicate dal 
grafico seguente: 

Figura: Percentuale di materiali venduti 

CANTIDAD VENTAS BELARTZA
Mayo 06 - Octubre 07

32,53%

38,80% 1,59%
4,32%4,43%

0,25%

18,08%

MUEBLES AEES COMPONENTES OTROS LIBROS BAZAR ROPA
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Dal punto di vista economico EkoCenter® registra una continua crescita delle vendite, il 
che significa anche che la popolazione lo percepisce come un servizio. Nei primi 18 mesi di 
attività si sono registrati introiti per vendita pari a 750.629,47 euros. 

Figura Introiti derivanti dalla vendita dei materiali raccolti 

IMPORTE VENTAS BELARTZA
Mayo 06 - Octubre 07

14,11%

33,85%

4,17%
3,54%

31,84%

2,44%10,05%

MUEBLES AEES COMPONENTES OTROS LIBROS BAZAR ROPA

 
Dal punto di vista socio-economico il riutilizzo di beni in Gipuzkoa offre lavoro a 46 
persone in maggioranza reinserimenti sociali o persone a rischio di esclusione. 

EkoCenter® è considerata una delle infrastrutture della gestione dei rifiuti prevista dal 
Piano Integrale di Gestione dei Rifiuti Urbani di Gipuzkoa, con un finanziamento iniziale 
di 279.500 euro da parte della Provincia per iniziare la propria attività. 

EkoCenter® è classificato come l’unico impianto di selezione dei rifiuti ingombranti e 
tessili di Gipuzkoa anche nel Piano Regionale del Governo Basco. 

 
 Si sottolinea infine come nella Regione Lazio le Camere di Commercio abbiano misurato, 
nel triennio 2004-2007, una crescita di imprese che vendono merci usate al dettaglio pari al 
21,2 % nel settore dei libri usati, al 16,3 % nella vendita degli indumenti e degli oggetti usati 
e del 119,3 % nel campo dei mobili usati e dell’antiquariato. 

Raggiungimento obiettivi di RD e modalità di raccolta  
Il Piano prevede il raggiungimento degli obiettivi di RD previsti dalla normativa e 
successivamente analizzati in dettaglio.  

In particolare il Piano prevede lo sviluppo del sistema di raccolta differenziata domiciliare 
“porta a porta” in tutti i Comuni dell’ATI, secondo il seguente calendario di massima.  
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Definizione degli impianti di supporto alle raccolte differenziate ed 
indifferenziate 
Una tale ipotesi di incremento dei flussi di materiali raccolti in forma differenziata pone 
concreti problemi di capacità di assorbimento di tali materiali nei diversi mercati di sbocco. 
Per i rifiuti cartacei e gli imballaggi secchi il completamento degli accordi fra ANCI e 
sistema CONAI e Consorzi di filiera può garantire l’assorbimento di quote crescenti di 
materiale. Dal punto di vista economico il gestore potrà valutare la possibilità di non 
utilizzare il sistema delle convenzioni CONAI e valutare altri sbocchi di mercato qualora li 
valuti più remunerativi e altrettanto stabili. Il gestore potrà prendere in considerazione, se 
economicamente conveniente, l’ipotesi di dotarsi di un impianto di valorizzazione, al fine di 
collocare meglio sul mercato o al CONAI i diversi flussi di materiale. 

Per la frazione organica dovrà essere potenziata la linea di trattamento attualmente esistente 
presso l’impianto di selezione e tesa alla produzione di compost di qualità e alla 
commercializzazione del prodotto in uscita, stimato in circa il 30% della frazione organica 
in ingresso, ovvero 9.000 tonnellate al 2012. Il gestore potrà prendere in esame ipotesi di 
trattamento alternative, tese alla produzione di energia.  

Per la frazione di rifiuti ingombranti è necessario definire una filiera di trattamento e 
recupero tesa a valorizzare flussi di rifiuti crescenti in quantità e in complessità.  

Produzione di rifiuti attesa 
Sulla base delle previsioni del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, la dinamica della 
produzione di rifiuti prevede una leggera crescita, derivante dall’aumento della popolazione 
residente (abitanti più fluttuanti), peri al1,1 % all’anno e dalla stabilizzazione per tutto il 
periodo della produzione di rifiuti procapite, considerata ferma a 583,40 kg/ab/anno.  
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Sulla base di questi calcoli nel 2013 la produzione complessiva di rifiuti nell’ATI 3 sarà pari 
a 104.383 tonnellate (tabella 22). Il Piano di Ambito si svilupperà quindi sulla base di questa 
previsione.  

Tabella 86: produzione di rifiuti attesa 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Residenti  167.042 171.201 173.099 175.018 175.959 178.921 

Kg/ab/anno  583,40 583,40 583,40 583,40 583,40 583,40 

Rifiuti prodotti  97.452 99.879 100.986 102.106 102.654 104.383 

 

Flussi di raccolta differenziata per frazione 
Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti assume il raggiungimento dell’obiettivo del 64,3% 
di raccolta differenziata a fine 2012. Per il raggiungimento di questo obiettivo il Piano 
Regionale suggerisce l’adozione di determinate modalità organizzative ritenute idonee.  

I Comuni dell’ATI 3 sono ricompresi, nel Piano Regionale, fra quelli in cui adottare il 
Modello “area vasta” e il “modello misto”. 

 

Tabella 87: modelli di raccolta differenziata da adottare 
Comune  Modello area vasta  Modello ad intensità  Modello misto  

Bevagna   X 

Campello sul Clitunno X   

Cascia   X 

Castel Ritaldi X   

Cerreto di Spoleto X   

Foligno   X 

Giano dell'Umbria X   

Gualdo Cattaneo   X 

Montefalco   X 

Monteleone di Spoleto X   

Nocera Umbra   X 

Norcia   X 

Poggiodomo X   

Preci X   

Sant'Anatolia di Narco X   

Scheggino X   

Sellano X   
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Spello   X 

Spoleto   X 

Trevi   X 

Vallo di Nera X   

Valtopina X   

 

Il flusso di raccolte differenziate si prevede che aumenti costantemente negli anni di Piano 
fino a raggiungere il valore di 64,3 % nel 2012 e mantenendosi tale nel 2013, con obiettivi 
intermedi del 50% al 2010 e del 60 % nel 2011. Il Piano regionale prevede infatti il 
raggiungimento degli obiettivi intermedi indicati dalla normativa nazionale con un anno di 
ritardo. 

Tabella 88: flussi di rifiuti negli anni di Piano 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Residenti  167.042 171.201 173.099 175.018 176.959 178.921 

Kg/ab/anno      583,40      583,40      583,40      583,40      583,40      583,40  

Rifiuti prodotti  97.452 99.879 100.986 102.106 103.238 104.383 

% RD  30 45 50 60 64,3 64,3 

Spazzamento  2249 2267 2285 2303 2322 2341 

RD 29.409 44.469 49.808 60.251 65.060 65.583 

Indifferenziata  68.622 54.351 49.808 40.167 36.167 36.459 

 

Il quantitativo di RD al 2012 sarà quindi pari a 65.583 tonnellate, a partire dalle 23.000 circa 
certificate nel 2008, prevedendo quindi un sostanziale raddoppio dei quantitativi in 4 anni.  

I flussi per frazione previsti sono indicati nella tabella 25. Il principale flusso è dato dalla 
carta e dal cartone (quasi 24.000 tonnellate), flussi importanti sono dati dalla frazione 
organica (circa 17.000 tonnellate) e dalla frazione secca (vetro, plastica, metalli) per circa 
17.000 tonnellate.  

Tabella 89: flussi di RD per materiale 
 RD kg/ab/anno 

Organico 11.514 64,1 

Verde 5.399 30,1 

Carta 23.780 132,4 

Plastica 4.471 24,9 

Vetro 5.573 31 

Metalli 7.167 39,9 
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Tessili 432 2,4 

Legno 3.620 20,1 

Altro 4.998 27,8 

Totale 66.954 372,7 

 

Tabella 90: RD per macro flussi (2013) 
Macro flusso  RD (tonne) 

Umido 16.913 

Carta  23.780 

Vetro plastica 
metalli  

17.211 

Legno  3.620 

Altro  4.998 

Totale  66.522 

 

Offerta di impianti di trattamento e recupero e sbocchi di mercati dei materiali  
Negli anni di piano il fabbisogno di impianti di compostaggio passerà da circa 6.000 
tonnellate ad oltre 16.500. L’impiantistica di compostaggio, a partire dall’impianto di 
compostaggio di Foligno, andrà dunque adeguata per il trattamento di questo flusso, 
eventualmente integrando i processi di compostaggio aerobico, con processi di digestione 
anaerobica.  

Tabella 91: fabbisogno di impianti di compostaggio 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Organico  3.818 6.924 8.025 10.178 11.170 11.278 

Verde  2.297 3.542 3.984 4.848 5.246 5.289 

Totale  6.115 10.466 12.009 15.026 16.416 16.567 

 

La produzione attesa di compost è pari a 6.600 tonnellate al 2013. Andranno definite 
quindi politiche di commercializzazione del compost per questa dimensione.   

 

Tabella 92: flussi in uscita da impianti di compostaggio 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Perdite  3.058 5.233 6.005 7.513 8.208 8.284 

Scarti  612 1.047 1.201 1.503 1.642 1.657 
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Compost  2.446 4.186 4.804 6.010 6.566 6.627 

Totale  6.115 10.466 12.009 15.026 16.416 16.567 

 

Avvio a recupero della carta 
Il flusso di raccolta differenziata di carta e cartone è destinato, negli anni di Piano, a passare 
dalle attuali 9.500 tonnellate a quasi 24.000 tonnellate.  

La rete di piattaforme di conferimento CONAI dovranno quindi essere adeguate a questo 
flusso, valutando il ruolo dell’impianto di selezione di Foligno come piattaforma destinata a 
raccogliere parte di questo flusso.  

Avvio a recupero dei restanti materiali secchi 
Il flusso di raccolta differenziata dei restanti materiali secchi (vetro, plastica, metalli, legno, 
tessile), è destinato, negli anni di Piano a passare dalle attuali 7.000 tonnellate ad oltre 
26.000. La rete di piattaforme di conferimento CONAI dovranno quindi essere adeguate a 
questo flusso, valutando il ruolo dell’impianto di selezione di Foligno come piattaforma 
destinata a raccogliere parte di questo flusso.  

Flussi di raccolta indifferenziata 
Il flusso di rifiuto indifferenziata è invece destinato a contrarsi dagli attuali 75.000 
tonnellate a poco più di 36.000 tonnellate, meno della metà. 

Il flusso di materiale in ingresso e in uscita dall’impianto di selezione è indicato nella tabella 
29.  

 

Tabella 93: flussi in ingresso e in uscita dall'impianto di selezione 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avvio a selezione  68.622 54.351 49.808 40.167 36.167 36.459 

Sovvallo secco  47.519 37.637 34.491 27.815 25.045 25.247 

Metalli a recupero  2.104 1.667 1.527 1.232 1.109 1.118 

Frazione organica stabilizzata 14.719 11.658 10.684 8.616 7.758 7.820 

 

Valutazione preliminare delle possibilità di ottimizzazione 
tecnico gestionale degli impianti esistenti 

Incrementi potenzialità 
Impianto di selezione  
Non si rilevano necessità di incremento della potenzialità dell’impianto di selezione di 
Foligno, essendo l’attuale dimensione idonea a soddisfare il flusso esistente di rifiuto 
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indifferenziato, flusso destinato a ridursi drasticamente nei prossimi anni a seguito dello 
sviluppo delle raccolte differenziate. Il Piano di ambito quindi non prevederà nessun 
ampliamento di questo impianto. 

Sarà utile invece potenziare le linee di stoccaggio e trattamento delle frazioni secche 
derivanti da raccolte differenziate, in modo da far confluire su questi impianto flussi 
crescenti e consistenti di carta, cartone, vetro, plastiche e lattine e rifiuti ingombranti, 
almeno provenienti dalle aree più vicine all’impianto, il cui flusso è stimato in forte crescita 
nei prossimi anni.  

Sarà infine necessario adeguare le attuali piattaforme di conferimento (centri di raccolta e 
stazioni ecologiche), per consentire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
in questa forma.  

Non esistono altri impianti all’interno del territorio dell’ATI 3, per cui il Piano di Ambito 
non considererà ipotesi di ampliamento e di incremento di potenzialità. 

Integrazione delle funzioni di stabilizzazione / compostaggio qualità 
Linea di stabilizzazione  
La linea di stabilizzazione presente all’interno dell’impianto di selezione di Foligno dovrà 
essere adeguata, per consentire il recupero della frazione organica ancora presente nel 
rifiuto indifferenziato avviato a selezione, al netto quindi della frazione organica raccolta in 
forma differenziata. L’obiettivo è quello di non conferire questa frazione in discarica, nel 
rispetto delle previsioni di graduale ma forte obbligo di riduzione del conferimento di 
rifiuto organico biodegradabile (RUB) in discarica previsto dal D. Lgs 152/06 e dal 
conseguente programma regionale.  

Compostaggio di qualità 
La linea di compostaggio di qualità esistente dovrà essere opportunamente adeguata per 
garantire il trattamento di tutta la frazione organica raccolta in forma differenziata 
all’interno dell’ATI 3. Il Piano di Ambito quindi demanderà ad un progetto esecutivo le 
modalità di adeguamento di questa linea, già esistente ed operante. 

Ampliamenti discariche esistenti 
Il  nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti prevede la chiusura della discarica 
di Spoleto, una volta saturata la attuale capacità residua. Il Piano d’ambito quindi 
non prevede l’ampliamento di questo impianto né la realizzazione di altri impianti 
di discarica all’interno del territorio dell’ATI 3. Il Piano di Ambito si limiterà quindi 
a prevedere le condizioni di operatività della conduzione post mortem e le relative 
analisi economiche.  
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Flussi in uscita dall’impianto di selezione 
E’ possibile definire “fase transitoria” per quanto riguarda l’ATI 3 gli anni in cui la capacità 
residua della discarica di Spoleto consente lo smaltimento dei rifiuti in uscita dall’impianto 
di selezione di Foligno.  

In questo periodo l’ATI 3 consegue la totale autonomia gestionale per la fase di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati. 

Il Piano quindi dovrà limitarsi ad indicare le modalità di trattamento e di avvio a recupero 
delle frazioni raccolte in forma differenziata, con particolare riferimento all’impiantistica di 
compostaggio.  

Gli interventi necessari quindi sono:  

1. l’ampliamento ed il potenziamento della linea di compostaggio di Foligno  
2. l’ampliamento ed il potenziamento della linea di stoccaggio e valorizzazione della 

frazione secca dell’impianto di Foligno e della rete di conferimento delle 
piattaforme CONAI:  

Individuazione preliminare dei fabbisogni di trattamento e smaltimento 
nella fase a regime 
E’ possibile definire “fase a regime” per quanto riguarda l’ATI 3 gli anni in cui viene meno 
la possibilità di conferire alla discarica di Spoleto i rifiuti in uscita dall’impianto di Foligno.  

Questa fase sarà caratterizzata dalla disponibilità su scale regionale, al di fuori del territorio 
dell’ATI 3, dei seguenti impianti:  

1. un impianto di termovalorizzazione, che il Piano regionale stima in esercizio nel 
2013 ( ma che si stima non sarà attivo prima del 2016) e una sua ubicazione 
all’interno dell’ATI 2 

2. una discarica, da individuarsi in una delle tre discariche che il Piano Regionale 
prevede a regime.  

Per quanto riguarda l’impianto di recupero energetico il flusso stimato dal Piano regionale 
al 2013 di materiale da parte dell’ATI3 è pari a 31805 t. nel 2013, 25.000 t. circa 
proveniente dal sovvallo secco prodotto dall’impianto di selezione di Foligno e 6.500 
tonnellate provenienti dagli scarti dei processi di trattamento dei rifiuti raccolti in forma 
differenziata (10% del totale di questi flusso). 

Tabella 94: flusso a recupero energetico 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sovvallo secco  0 0 0 0 0 25.247 

Scarti RD  0 0 0 0 0 6.558 

Totale  0 0 0 0 0 31.805 

 

Per quanto riguarda i flussi di conferimento in discarica il Piano Regionale prevede una 
riduzione dalle circa  67.000 tonnellate nel 2008 a circa 11.000 nel 2013. Considerata la 
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capacità residua della discarica di Spoleto, sulla base di queste stime l’esaurimento di questo 
impianto è prevista per la fine del 2011 –  I° semestre 2012 (tabella 31). Dopo quella data 
dovrà essere individuata un discarica regionale per il conferimento di flussi importanti di 
rifiuti (circa 40.000 tonnellate) prima della entrata in funzione dell’impianto di 
termovalorizzazione regionale a servizio dell’ATI 1,2 e 3.  

 

Tabella 95: flussi in discarica 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FOS 14.719 11.658 10.684 8.616 7.758 7.820 

Sovvallo secco da selezione  47.519 37.637 34.491 27.815 25.045 0 

Scarti da RD 2.941 4.447 4.981 6.025 6.506 0 

Spazzamento  2.249 2.267 2.285 461 464 468 

Scorie da incenerimento  0 0 0 0 0 2.484 

Totale tonnellate  67.428 56.009 52.441 42.917 39.773 10.772 

Totale mc 84.285 70.012 65.551 53.646 49.717 12.845 

Quota residua discarica di Spoleto  137.215 67.703 2.152    

Le ipotesi del Piano di Ambito  
Sulla base di una ragionevole aggiornamento del Piano regionale il Piano di Ambito 
conferma l’ipotesi della chiusura della discarica di S. Orsola alla metà del 2012, con 
conferimento dei rifiuti residui dal trattamento ad una discarica regionale da individuare. 

Nel Piano si sono definiti scenari di costo con l’ipotesi di conferimento dei rifiuti in 
una discarica regionale, ipotizzando l’utilizzo della discarica di Orvieto. 
Il Piano di Ambito prevede:  

1. il mantenimento della produzione pro capite di rifiuti con un leggero aumento del 
numero degli abitanti 

2. il raggiungimento dell’obiettivo del 65 % al 2014 

3. la chiusura della discarica di S. Orsola alla metà del 2012, con conferimento dei 
rifiuti in una discarica regionale  

4. l’avvio a recupero energetico a partire dal 2016 in un impianto regionale  

5. l’avvio del materiale secco ai circuito CONAI e analoghi  

6. l’avvio della frazione organica all’impianto di compostaggio di Casone 

La tabella seguente riporta le ipotesi di flussi di materiale negli anni di piano.  
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    PIANO  

 dati    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Totale RSU  98.828 99.816 100.814 101.823 102.841 103.869 104.908 105.957 107.017 108.087 109.168 110.259 111.362 112.475 113.600 114.736 115.884 117.042 

Indifferenziato  75.663 74.862 70.570 66.185 56.562 46.741 36.718 37.085 37.456 37.830 38.209 38.591 38.977 39.366 39.760 40.158 40.559 40.965 

Differenziato  23.165 24.954 30.244 35.638 46.278 57.128 68.190 68.872 69.561 70.256 70.959 71.669 72.385 73.109 73.840 74.579 75.324 76.078 

Dinamica rifiuti    1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

 % RD        23,44       25,00       30,00       35,00       45,00       55,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00       65,00  

                   

Selezione  75.663 74.862 70.570 66.185 56.562 46.741 36.718 37.085 37.456 37.830 38.209 38.591 38.977 39.366 39.760 40.158 40.559 40.965 

Discarica S. Orsola  63.027 62.360 58.785 55.132               

Discarica regionale         47.117 38.935 30.586 30.892           

Recupero energetico             31.201 31.513 31.828 32.146 32.468 32.792 33.120 33.451 33.786 34.124 

                   

Differenziata                   

Carta cartone  9.425 10.000 12.000 13.000 15.000 18.000 20.000 20.200 20.402 20.606 20.812 21.020 21.230 21.443 21.657 21.874 22.092 22.313 

Organico  5.523 6.000 7.000 8.000 12.000 15.000 18.000 18.180 18.362 18.545 18.731 18.918 19.107 19.298 19.491 19.686 19.883 20.082 

Imballaggi  4.710 5.000 6.000 8.000 10.000 13.000 15.000 15.150 15.302 15.455 15.609 15.765 15.923 16.082 16.243 16.405 16.569 16.735 

Ingombranti  2.729 3.000 4.000 5.000 7.000 8.000 11.000 11.110 11.221 11.333 11.447 11.561 11.677 11.793 11.911 12.031 12.151 12.272 

Altro  778 900 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 4.040 4.080 4.121 4.162 4.204 4.246 4.289 4.331 4.375 4.418 4.463 

Totale  23.165 24.900 30.000 35.500 46.000 57.000 68.000 68.680 69.367 70.060 70.761 71.469 72.183 72.905 73.634 74.371 75.114 75.865 

                   

Selezione                    

Ingresso  75.663 74.862 70.570 66.185 56.562 46.741 36.718 37.085 37.456 37.830 38.209 38.591 38.977 39.366 39.760 40.158 40.559 40.965 

Ferrosi  1513,26 1497,244 1411,402 1323,694 1131,249 934,823 734,3554 741,6989 749,1159 756,6071 764,1732 771,8149 779,533 787,3284 795,2017 803,1537 811,1852 819,2971 

Perdite  11122,46 11004,74 10373,81 9729,148 8314,68 6870,949 5397,512 5451,487 5506,002 5561,062 5616,673 5672,84 5729,568 5786,864 5844,732 5903,18 5962,211 6021,833 

Uscita  63.027 62.360 58.785 55.132 47.117 38.935 30.586 30.892 31.201 31.513 31.828 32.146 32.468 32.792 33.120 33.451 33.786 34.124 

                   

Compostaggio  5.523 6.000 7.000 8.000 12.000 15.000 18.000 18.180 18.362 18.545 18.731 18.918 19.107 19.298 19.491 19.686 19.883 20.082 

                   

Imballaggi  14.135 15.000 18.000 21.000 25.000 31.000 35.000 35.350 35.704 36.061 36.421 36.785 37.153 37.525 37.900 38.279 38.662 39.048 
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Sviluppo dei servizi di raccolta differenziata 
Contenuti del Piano di Ambito 
In linea con gli obiettivi proposti nel Piano Regionale, il presente Piano dei servizi di 
raccolta rifiuti nel territorio della ATI 3 ha come finalità principali: 

Ø una riduzione della quantità di rifiuti pro capite o, comunque, azioni che ne 
contengano l'aumento; 

Ø l’individuazione di strategie di raccolta che permettano la raccolta differenziata 
finalizzata al riciclaggio con obiettivi che permettano il rispetto degli obblighi di 
legge; 

Ø la riduzione dei rifiuti destinati a smaltimento o trattamento. 

Indicazioni generali 
Il dimensionamento dei servizi di igiene urbana è stato effettuato inizialmente per singolo 
Comune e per ciascun servizio di raccolta con l’obiettivo di garantire una gestione 
economica, efficiente ed efficace e con adeguati standard di qualità. 

La metodologia di lavoro prevede: 

1) l’individuazione dei servizi operativi; 

2) la valutazione delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) per la gestione dei servizi 
nelle specifiche realtà con particolare riferimento all’efficienza della raccolta differenziata. 

E’ opportuno rammentare che l’individuazione della MTD consente la massimizzazione 
dell’efficacia tenendo conto sia della sostenibilità economica che di quella ambientale. 

Per individuare il sistema di raccolta ottimale per ogni tipologia di materiale sono state 
considerate le analisi relative alla caratterizzazione del territorio descritte nella Parte 1, in 
particolare si è tenuto conto: 

Ø tipologia urbanistica del territorio; 

Ø tipologia di utenza (domestiche e piccole utenze, grandi utenze produttive per 
specificità di materiale); 

Ø tipologia abitativa (grandi condomini, palazzine,abitazioni uni-bifamiliari, ville ecc.); 

Ø filiera di materiale (organico, carta, cartone, vetro, plastica, ecc.). 

La scelta è stata fatta a seguito dell’analisi di tutte le possibili organizzazioni gestionali 
operative dei servizi che possono essere classificate: 

a) in funzione della capillarità della raccolta e delle attrezzature: 
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Ø Raccolte porta-porta 

Ø Raccolte stradali (ove non possibile effettuare raccolta domiciliare) 

b) in funzione dell’organizzazione delle squadre e dei mezzi: 

Ø Raccolte con mezzi medio-grandi 

Ø Raccolte con mezzi piccoli (gasolone, minicompattatori) 

La scelta organizzativa adottata tiene conto, oltre che della massimizzazione dell’efficacia, 
della sostenibilità economica e della riduzione dell’impatto ambientale in termini di 
smaltimento rifiuti, anche del livello di responsabilizzazione condivisa tra utenza, 
amministrazione comunale e gestore del servizio. 

Modalità organizzative delle raccolte differenziate 
Sulla base della gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti stabilita a livello europeo e 
recepita a livello nazionale e regionale, al primo posto vi è la prevenzione, ossia la riduzione 
dei rifiuti.  

Si può sin d’ora affermare che la posizione di “fine ciclo” che spetta ai servizi di raccolta 
dei rifiuti, con Aziende che operano su scala locale, in un sistema di distribuzione dei beni 
definito su logiche e meccanismi di ben altra dimensione, non consente l’ottenimento di 
risultati decisivi, anche se tutta una serie di azioni possono effettivamente essere attivate, 
comunque con ricadute apprezzabili (autocompostaggio). 

Pertanto l’azione d’intervento dei soggetti gestori, in termini di definizione e applicazione di 
una politica sempre più ecocompatibile della raccolta dei rifiuti, risiede nel secondo 
principio, ossia la massimizzazione del riciclaggio.  

E’ riconosciuto che questo obiettivo non può essere perseguito se non attraverso la 
separazione a monte dei flussi di raccolta, ossia attraverso la raccolta differenziata (RD). 

La classificazione delle modalità di RD può essere effettuata secondo vari profili. 

In base alle modalità di fornitura dei rifiuti agli addetti al servizio di raccolta si distinguono 
sistemi “a ritiro”, da sistemi a “consegna”. 

I primi sono tipici delle raccolte “porta a porta” o “domiciliari”, nei quali gli addetti passano a 
ritirare, stabile per stabile, i rifiuti differenziati, a volte entrando direttamente nelle 
pertinenze (androni, cortili), a volte semplicemente ritirandoli a bordo strada 
(eventualmente con l’operazione di svuotamento di contenitori rigidi). 

Altro sistema “ a ritiro” è quello che prevede il passaggio, a volte sulla base di un calendario 
prestabilito, previo accordo con l’utente o semplicemente una sua comunicazione. Tale 
modalità è detta “per appuntamento” o “a chiamata”. 
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Il sistema “a consegna” più diffuso è quelle delle cosiddette “raccolte stradali”: gli utenti 
depositano i propri rifiuti in appositi contenitori posizionati permanentemente a bordo 
strada o comunque su suolo pubblico. I contenitori vengono poi periodicamente svuotati 
dagli addetti al servizio. La raccolta viene effettuata con compattatori a carico posteriore o 
compattatori monoperatore a carico laterale. In quest’ultimo caso i cassonetti assumono 
normalmente notevole volumetria (da 1,7 fino a 3,2 mc). 

Una variante delle raccolte stradali è costituita dalle raccolte di prossimità, che prevedono la 
collocazione sul territorio di contenitori di più piccola dimensione (ad es. bidoni carrellati), 
con una maggiore densità rispetto alla classica raccolta stradale. 

Altra modalità è quella che prevede la consegna, a cura dell’utente, in particolari punti, 
sorvegliati e presidiati, denominati stazioni ecologiche, centri di raccolta o anche ecocentri, 
stazioni (o piattaforma) di conferimento, rifiuterie, riciclerie, ecc. 

Le modalità che consentono un’interfaccia tra utenti ed incaricati del servizio, specie se 
questi ultimi sono sufficientemente formati e motivati, offrono 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.  

Le raccolte domiciliari, quando ben organizzate e gestite, sono le più efficaci, grazie alla 
loro capillarità, alla possibilità di responsabilizzare l’utente, all’interazione positiva che si 
può venire a creare tra utenza ed operatori, alla possibilità di applicare sistemi tariffari 
puntuali. Essendo attività ad elevata intensità di manodopera (labour intensive) sono 
evidentemente caratterizzate da maggiori costi unitari, rispetto agli abitanti serviti. 

Le raccolte stradali sono abbastanza economiche, ma sono caratterizzati da basse 
prestazioni ambientali, poiché permettono di intercettare in modo differenziato solo i rifiuti 
provenienti dalla fascia di utenza maggiormente attenta e sensibile. Inoltre non consentono 
di erogare servizi personalizzati, spesso necessari per le utenze non domestiche. 

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. 

I centri di raccolta svolgono un ruolo importante per la raccolta di alcuni rifiuti dei quali gli 
utenti devono disfarsi in tempi brevi (rifiuti ingombranti, inerti, rifiuti verdi ecc.), di rifiuti 
per i quali non sono previste destinazioni alternative (es. accordo con i commercianti per gli 
imballaggi in alcune realtà in cui non è possibile effettuare raccolte maggiormente 
intensive), o di rifiuti per i quali la consegna presso di esse è incentivata mediante sconti 
tariffari, fornitura di gadget, concorsi a premi. Tali strutture, se ben “animate”, possono 
svolgere un ruolo rilevante nella sensibilizzazione della popolazione locale. 



 

 136

La tabella seguente riassume le varie tipologie di RD, individuandone gli elementi ed i 
parametri organizzativi, i punti di forza e quelli di debolezza. 

 

 

Classificazione delle varie modalità di raccolta differenziata 

 

Modalità Vantaggi Svantaggi 

Domiciliare 
(porta a porta) 

Ø possibilità di ottenere ottimi risultati di 
intercettazione differenziata  

Ø possibilità di integrare i servizi di raccolta, 
alleggerendo in modo sostanziale quella 
del rifiuto indifferenziato, che assume 
carattere residuale (“secco non 
riciclabile”), ottenendo un migliore 
controllo sui flussi ed una forte riduzione 
dei conferimenti impropri di rifiuti speciali 

Ø 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 

Ø molto efficace in aree ad alta intensità 
terziaria e commerciale 

Ø possibile anche in centri storici a viabilità 
ridotta 

Ø migliore qualità dei materiali raccolti 
Ø notevole comodità di conferimento per 

l’utenza, con migliore “personalizzazione” 
dei servizi 

Ø possibilità di effettuare informazione 
permanente 

Ø maggiore visibilità del servizio 
Ø necessità di ridurre al massimo le “non 

conformità di servizio” 

Ø costi abbastanza elevati, in 
funzione della intensità di 
manodopera 

Ø occupazione di spazi interni ai 
condomini, nel caso di 
raccolte con contenitori rigidi 

Ø disagi per gli utenti legati alla 
necessità di esporre i 
contenitori all’esterno in 
occasione dei passaggi 
(quando ciò è previsto) 

Ø disagi per gli utenti che 
abitano in condomini, per la 
necessità di tenere 
nell’alloggio (sul balcone) i 
rifiuti, nel caso di raccolte a 
sacchi. 

Stradale 

Ø economicità del servizio di raccolta Ø risultati quali-quantitativi 
limitati 

Ø ingombro della sede stradale 
Ø e quindi intralcio alla viabilità 
Ø punti di accumulo di altri rifiuti 
Ø occupazione stradale 

permanente e disagio estetico 
(soprattutto per i frequenti 
conferimenti a lato dei 
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contenitori) 

Per 
appuntamento 

Ø funzionale per particolari tipi di rifiuto, 
originati in quantità apprezzabile da ogni 
singola utenza 

Ø non generalizzabile 

Stazione 
ecologica 

(centri di 
raccolta) 

Ø grande flessibilità d’uso 
Ø potenziale forte impatto positivo sulla 

popolazione 

Ø costi di investimento 
necessariamente elevati 

Ø rischio di conferimenti 
impropri fuori orario 
all’esterno della recinzione 

 

In termini economici, uno studio di settore condotto da Federambiente (“La gestione 
integrata dei RU” Rimini 2003) ha confrontato le performance economiche ottenute dalle 
Imprese aderenti alla federazione in relazione ai risultati delle raccolte differenziate e alle 
modalità di raccolta adottate.  

Tale studio ha messo in evidenza come le raccolte domiciliari integrate si sono diffuse 
dapprima nelle aree del paese dove le tariffe degli impianti di smaltimento hanno raggiunto 
livelli di costo elevati (superiori alle 100 €/tonnellata) a partire dalle realtà di piccole 
dimensioni, fino a diffondersi anche in capoluoghi di Provincia di grandi dimensioni 
(Bergamo, Lecco, Verbania, ecc.).  

Il successo di tale strategia deriva dalla caratteristica peculiare di tale sistema, 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 e diretto controllo dei conferimenti.  

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 50-60 % per i grandi Comuni ed il 70-80 % 
per i Comuni di piccole dimensione) ottenendo così il duplice scopo di migliorare le rese 
delle RD e di contenere i costi di gestione del servizio.  

La sostenibilità economica dei nuovi servizi di raccolta viene raggiunta attraverso: 

• la riduzione dei conferimenti abusivi ed impropri di rifiuti (meglio controllabile con la 
raccolta domiciliare del secco residuo); 

• la riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo (introducendo comunque 
frequenze adeguate di raccolta differenziata ed in particolare dell’umido); 

• l’adozione di mezzi più piccoli e meno costosi per la raccolta differenziata; 

• la drastica riduzione dei costi di smaltimento. 

Negli ultimi anni anche centri di grandi dimensioni che avevano adottato la raccolta a 
cassonetti stradali hanno gradualmente abbandonato tale raccolta per passare gradualmente 
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alla raccolta domiciliare ed alla rimozione dei contenitori stradali per il RU residuo (ad es. 
Monza, Mantova, Asti, Novara, Biella ecc.). Tali scelte derivano soprattutto dall’aumento 
dei costi di smaltimento che in alcuni casi sono diventati assai gravosi.  

Lo studio già citato ha analizzato il rapporto tra il costo finale di gestione e la % di RD 
(vedi figura seguente), distinguendo tra diverse impostazioni generali dei modelli di 
raccolta, da cui emerge una tendenza alla diminuzione dei costi dei sistemi domiciliari con il 
superamento del 40 % di RD mentre per i sistemi di raccolta aggiuntivi tradizionali emerge 
una tendenza ad un aumento dei costi tanto più marcato quanto più ci si avvicina al 35 % 
di RD. 

La tendenza ad un decremento dei costi con l’aumento della RD della tabella precedente 
deve essere considerata alla luce della seguente considerazione: la fase di regime dei sistemi 
di RD domiciliari viene normalmente raggiunta quando si riescono a raggiungere 
percentuali di RD, che si collocano normalmente tra il 50 % ed il 70 %, subito dopo la 
rimozione dei contenitori stradali e la contestuale domiciliarizzazione anche dei rifiuti 
residui.  

In questi casi l’ottimizzazione dei costi viene ottenuta con la drastica riduzione dei 
quantitativi di rifiuto residuo da smaltire (per la maggiore partecipazione alla RD da parte 
delle utenze maggiormente responsabilizzate) e per la diminuzione delle frequenze di 
raccolta resa possibile dall'elevata riduzione della presenza di frazione umida putrescibile 
nel residuo indifferenziato.  

L’andamento dei costi finali di servizio (costi di raccolta e costi di trattamento) dipende dai 
costi locali (e specifici) per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.  

Va infine rilevato che molte amministrazioni hanno scelto di passare alla raccolta 
domiciliare per ragioni legate all’evidente miglioramento del decoro urbano che si ottiene 
soprattutto laddove il servizio di raccolta del secco viene effettuato con bidoni (forniti in 
comodato d’uso alle utenze con esposizione soltanto nei giorni di raccolta).  
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Fonte: Federambiente - Gestione integrata dei rifiuti urbani – Ecomondo Ottobre 2003 
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Strutturazione delle strategie progettuali 
La scelta dei modelli di raccolta si deve basare principalmente sulle caratteristiche territoriali 
richiamate. Tenendo conto di distribuzione della popolazione nel territorio, struttura 
urbanistica delle aree abitate, flussi turistici, ecc., sono stati individuati diversi modelli di 
raccolta, e si è redatta una macro-caratterizzazione del territorio suddividendo il tessuto 
urbano nelle seguenti zone: 

Ø centri storici 

Ø aree alta densità, esclusi i centri storici 

Ø aree vaste 

Le valutazioni tecniche-economiche, inoltre, hanno considerato che normalmente nella 
successiva fase di progettazione definitiva è necessario prevedere una micro-
caratterizzazione che approfondisce le differenze in una stessa zona tra le varie utenze 
domestiche e non domestiche. 

La macro-caratterizzazione individua precise scelte tecniche quali il tipo di servizio, la 
frequenza di raccolta, la tipologia delle attrezzature e dei mezzi, le modalità di fruizione 
delle stazioni ecologiche. 

Descrizione del progetto 
La riorganizzazione dei servizi, per aumentare sostanzialmente i livelli del recupero sia in 
termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, costituisce per i Comuni dell’ATI3 una 
priorità sia dal punto di vista legislativo, dal momento che il livello minimo di 
differenziazione da raggiungere entro il 31/12/2012 è il 65%, per non incorrere nelle 
penalizzazioni previste, sia dal punto di vista economico considerando che i costi di 
smaltimento del rifiuto residuo nel prossimo futuro tenderanno ad aumentare. 

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche dei servizi previsti nel presente 
Piano. Nella modalità “area vasta” si prevede la raccolta indifferenziata e la  raccolta 
differenziata con il sistema Poker di prossimità in coerenza con le previsioni del Piano 
regionale. In queste aree si dovrà sviluppare l’attività di auto compostaggio domestico.  
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO PER MACRO ZONA 
 

Modalità di 
effettuazione del 

servizio 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Area vasta 
 

Frazioni 
differenziate 

Con il sistema Poker di seguito 
illustrato a pag. 144 

Con il sistema Poker di seguito 
illustrato 

Frazione 
indifferenziata 

Raccolta stradale con cassonetti 
di capacità fino a 1.700 litri, da 
posizionarsi su suolo pubblico in 
luoghi accessibili principalmente 
ai residenti.  

 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

 

Insieme alle utenze domestiche 

 

 

 

 

Frequenza di raccolta: 
vedi scheda di sintesi 

 

Area alta densità 
 

Frazione secca 
residua 

Raccolta domiciliare con il 
sistema “porta a porta”: 
esposizione di bidoni in comodato 
d’uso gratuito per ogni stabile, di 
capacità fino a 1.000 litri, da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 
Tutti i contenitori (pattumiere 
monoutenza, bidoni e cassonetti 
condominiali) saranno dotati di 
transponder per l’identificazione 
dell’utenza. 

 

 

Frequenza di raccolta:  

Raccolta tramite contenitori 
dedicati alle utenze non 
domestiche: esposizione di 
contenitori in comodato d’uso 
gratuito per ciascuna utenza di 
capacità indicativa fino a 1.000 
litri, in via prioritaria posizionati 
nelle aree di pertinenza delle 
medesime Tutti i contenitori 
(pattumiere monoutenza, bidoni e 
cassonetti condominiali) saranno 
dotati di transponder per 
l’identificazione dell’utenza. 

 

Frequenza di raccolta: 
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Modalità di 
effettuazione del 

servizio 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

vedi scheda di sintesi vedi scheda di sintesi 

Frazione 
organica umida 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" classico.  
 
 
 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
 

Raccolta con il sistema "porta a 
porta" presso le utenze non 
domestiche: il conferimento 
avverrà in bidoni forniti in 
comodato d’uso gratuito per 
ciascuna utenza di capacità non 
superiore a 660 litri, in via 
prioritaria posizionati nelle aree di 
pertinenza delle medesime 
utenze. Se posizionati in strada 
devono essere ad uso esclusivo 
delle stesse utenze. 

 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

Frazione carta 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
contenitori da 40 litri forniti in 
comodato d’uso gratuito ad ogni 
famiglia o di capacità non 
superiore a 360 litri forniti ad ogni 
stabile, da posizionarsi nelle aree 
di pertinenza dei medesimi. 

 

 
 
 
 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con bidoni 
di capacità non superiore a 360 
litri forniti ad ogni ufficio in 
comodato d’uso gratuito, da 
posizionarsi nelle aree di 
pertinenza delle utenze non 
domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 
ecologiche. 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

Frazione 
cartone 

Raccolta effettuata nello stesso 
circuito utilizzato per la carta per 
quantitativi limitati mentre per 
quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta" con 
conferimento dei cartoni piegati 
mediante l’utilizzo di appositi 
“roller”, da posizionarsi nelle aree 
di pertinenza delle utenze non 
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Modalità di 
effettuazione del 

servizio 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

ecologiche. 

 

domestiche prescelte. Per 
quantitativi elevati prodotti “una 
tantum” si dovranno conferire i 
materiali presso le stazioni 
ecologiche.  

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
 

Frazione vetro 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di mastelli 
monoutenza e bidoni in comodato 
d’uso gratuito per ogni stabile, di 
capacità non superiore a 360 litri, 
da posizionarsi in via prioritaria 
nelle aree di pertinenza dei 
medesimi. 

 

 
 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
 

Raccolta con il sistema "porta a 
porta" presso le utenze non 
domestiche prescelte ed il 
conferimento avverrà in bidoni 
forniti in comodato d’uso gratuito 
per ciascuna utenza, in via 
prioritaria posizionati nelle aree di 
pertinenza delle medesime 
utenze. Se posizionati in strada 
devono essere ad uso esclusivo 
delle stesse utenze. 

 
Frequenza di raccolta:   
vedi scheda di sintesi 

Frazione 
plastica e 

metalli 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di sacchi da 110 
litri,o per i condomini in 
contenitori dedicati da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
 

Raccolta domiciliare con il 
sistema "porta a porta": 
esposizione di contenitori dedicati 
ad ogni utenza, da posizionarsi in 
via prioritaria nelle aree di 
pertinenza dei medesimi. 

 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 
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Modalità di 
effettuazione del 

servizio 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Sistema Poker 
 

Frazione secca 
residua 

Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso gratuito 
di capacità 240 litri, da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 
Tutti i contenitori (pattumiere 
monoutenza, bidoni e cassonetti 
condominiali) saranno dotati di 
transponder per l’identificazione 
dell’utenza. 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

 

Sistema raccolta domiciliare 
come area alta densità. 

 

Frazione 
organica umida 

Nelle aree servite da sistema POKER cioè quelle di area vasta la 
raccolta domiciliare  

la raccolta di prossimità sarà sviluppata dal Gestore con contenitori 
stradali da 240 litri e forniture alle utenze delle biopattumiere in 
comodato d’uso gratuito e dei sacchetti biodegradabili. 

 
Frequenza di raccolta:  
vedi schema di sintesi 
 

Frazione carta 

Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso gratuito 
di capacità 240 litri, da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

Sistema raccolta domiciliare 
come area alta densità. 
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Modalità di 
effettuazione del 

servizio 
UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Frazione vetro 

Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso gratuito 
di capacità 240 litri, da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 

 
Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

 

Sistema raccolta domiciliare 
come area alta densità. 

 

Frazione 
plastica e 

metalli 

Raccolta con esposizione di 
bidoni in comodato d’uso gratuito 
di capacità 240 litri, da 
posizionarsi in via prioritaria nelle 
aree di pertinenza dei medesimi. 

 

Frequenza di raccolta:  
vedi scheda di sintesi 

 

Sistema raccolta domiciliare 
come area alta densità. 

 

 
Servizi a chiamata 

 

Frazione verde 

 

Raccolta su appuntamento o 
presso le stazioni ecologiche. 

 

Raccolta non attivata. Le utenze 
potranno conferire tali rifiuti 
presso le stazioni ecologiche solo 
a fronte di opportune convenzioni 
attivate con il soggetto gestore. 

 

Frazione 
ingombranti 

 

Raccolta su appuntamento o 
presso le stazioni ecologiche. 

 

Raccolta non attivata. Le utenze 
potranno conferire tali rifiuti 
presso le stazioni ecologiche solo 
a fronte di opportune convenzioni 
attivate con il soggetto gestore. 
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Scheda di sintesi Frequenze di Raccolta 

  Inverno Estate Note 

Area alta densità escluso 
centro storico       

 Secco residuo  1 vv/sett Incremento per utenze 
sensibili 

 Frazione Organica   2 vv/sett  3 vv/sett  

 Carta utenze domestiche e 
pubblici uffici  2 vv/mese - 1 vv/sett Frequenze minori per 

comuni area vasta 

 Cartone  1-2 vv/sett  

 Plastica e metalli  1 vv/sett  

 Vetro  2 vv/mese - 1 vv/sett Frequenze minori per 
comuni area vasta 

Centro storico     

 Secco residuo utenze 
domestiche  1 vv/sett Incremento per utenze 

sensibili 

 Secco residuo utenze non 
domestiche  1 vv/sett 1-2 vv/sett Incremento per utenze 

sensibili 

 Frazione Organica utenze 
domestiche  2 vv/sett 3 vv/sett  

 Frazione Organica utenze non 
domestiche  2-3 vv/sett 3-6 vv/sett In relazione agli spazi ed 

alla tipologia 

 Carta utenze domestiche e 
pubblici uffici  2 vv/mese - 1 vv/sett Frequenze minori per 

comuni area vasta 

 Cartone Commerciale  1-6 vv/sett In relazione agli spazi ed 
alla tipologia 

 Plastica e metalli  1 vv/sett  

 Vetro utenze domestiche  2 vv/mese - 1 vv/sett Frequenze minori per 
comuni area vasta 

 Vetro utenze non domestiche  2 vv/mese - 1-2 vv/sett 

In relazione agli spazi ed 
alla tipologia; frequenze 
minori per comuni area 

vasta 

Sistema Poker     

 Secco residuo utenze 
domestiche  1-2 vv/mese Frequenze minori per 

comuni area vasta 

 Frazione Organica utenze 2 vv/sett 3 vv/sett Per lo scenario 2 previsto di 
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domestiche  prossimità  

 Carta utenze domestiche 1 vv/mese  

 Plastica e metalli  1 vv/mese  

 Vetro utenze domestiche  1 vv/mese  

Area vasta (raccolta stradale)     

 Indifferenziato  1-2 vv/sett Frequenze minori per 
comuni area vasta 

 Frazione Organica utenze 
domestiche  compostaggio domestico  

 Frazione Organica utenze non 
domestiche  

Non previsto Da valutare nei progetti 
definitivi 

 Carta utenze domestiche e 
pubblici uffici  

 Cartone Commerciale  

 Plastica e lattine  

 Vetro  

Intero territorio (a chiamata)     

 Raccolta ex RUP  1 vv/mese  

 Ingombranti  1 vv/mese - 1 vv/sett Frequenze minori per 
comuni area vasta 

 Scarti verdi  15 - 30 vv/anno Frequenze minori per 
comuni area vasta 

 

Fattori critici e opportunità del servizio di raccolta porta a porta 
Il futuro servizio di raccolta dei rifiuti urbani, basato sulla domiciliarizzazione, rappresenta 
un notevole cambiamento rispetto al passato tanto per i cittadini che per gli operatori della 
raccolta. 

I fattori cruciali per una buona riuscita del progetto ruotano, di conseguenza, attorno ad 
un’attività di comunicazione efficace e ad una organizzazione del servizio puntuale, ma con 
punti di flessibilità che permettano l’aggiustamento in corso di alcune soluzioni logistiche e 
organizzative sulla base delle esigenze dell’utenza e dell’amministrazione, dato peculiare dei 
sistemi di gestione integrata domiciliare dei rifiuti. 

Il risultato atteso, a fronte delle criticità individuate, rappresenta un’importante innovazione 
dal punto di vista dell’efficienza e dell’economicità del servizio.  

Contemporaneamente non va sottovalutato l’aspetto culturale del cambiamento introdotto 
visto il senso di responsabilità individuale e condivisa creato nell’utenza; obiettivi questi, 
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misurabili con l’aumento della raccolte differenziata non raggiungibile attraverso i classici 
sistemi di raccolta stradale. 

Relativamente al servizio di raccolta, alle infrastrutture ed al personale si evidenziano i 
seguenti aspetti. 

Avvio e mantenimento del servizio 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella fase di avvio del servizio e nelle attività 
preparatorie, vale a dire nel ritiro dei contenitori, e nella distribuzione dei kit alle utenze. A 
tal proposito si dovrà dare rilevanza nell’impostazione del progetto definitivo alla 
comunicazione con la cittadinanza e alla disponibilità degli operatori nel raccogliere le 
indicazioni dell’utenza.  

Si consiglia di effettuare la consegna dei contenitori in seguito alla realizzazione di incontri 
di concertazione con i gestori dei condomini e ad un’indagine volumetrica tramite 
sopralluoghi.  

In merito al rapporto con l’utenza, l’attivazione di un numero verde e di un ecosportello 
permetterà la fornitura di risposte e soluzioni per singoli casi riducendo la creazione di 
conflitti, specialmente nella fase di avviamento del servizio.  

D’altra parte l’iniziale disorientamento dell’utenza, se opportunamente recepito e 
fronteggiato, viene gradualmente superato una volta che il sistema sia entrato a regime. 
Precedenti esperienze dimostrano come il periodo di “aggiustamento” possa avere una 
durata di circa uno-due mesi durante i quali gli operatori a contatto con la cittadinanza 
dovranno fornire informazioni e trasmettere ai responsabili del servizio le necessità 
riscontrate. 

Coordinamento tra operatori e caposquadra 

Il sistema di raccolta previsto richiede una particolare attenzione al coordinamento tra i 
diversi mezzi in azione contemporaneamente sul territorio. La comunicazione efficace tra 
un caposquadra e gli operatori permette una gestione delle fasi di travaso semplice ed 
efficiente in termini di tempo.  

Tale necessità si presenta in particolare per la raccolta della frazione secca, in virtù 
dell’utilizzo spesso di mezzi a vasca a bassa portata e quindi che necessitano di frequenti 
svuotamenti; d’altra parte anche la raccolta e il trasporto delle frazioni differenziate 
possono richiedere l’ottimizzazione massima dei trasferimenti tramite le attrezzature di 
stoccaggio provvisorio e tramite l’opera degli “addetti ai trasporti”, cioè addetti all’incontro 
tra i diversi mezzi.  

Formazione e Motivazione 
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Quanto detto rivela una ulteriore necessità: la formazione e la motivazione degli operatori. 
A tal proposito si prevede di realizzare un corso dedicato all’approfondimento delle 
modalità di raccolta e del funzionamento complessivo del sistema.  

In tale sede dovranno essere specificate le procedure interne, il ruolo svolto dagli operatori 
nella comunicazione con l’utenza e nel flusso delle informazioni che transitano da questo al 
caposquadra, al responsabile di servizio, all’amministrazione. Gli operatori attualmente 
impiegati potranno garantire un elevato livello di efficienza solo se opportunamente 
motivati attraverso incontri periodici e solo se consapevoli dell’importanza del nuovo 
servizio di raccolta per la comunità e del suo significato in termini di protezione ambientale. 

I vantaggi attesi sono di tipo economico, ambientale, pubblico-amministrativo e culturale. 
Nello specifico ci si attende: 

 

Obiettivi per l’Azienda e l’amministrazione 

Ø Rispetto della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale e degli 
obiettivi indicati nel Piano Regionale Rifiuti 

Ø Riduzione del rifiuto conferito in discarica con conseguente riduzione dei costi di 
conferimento 

Ø Maggiore efficienza del servizio e degli operatori tramite un sistema di qualità 
aziendale ampiamente testato 

Ø Possibilità di passaggio a tariffa puntuale tramite predisposizione di un sistema di 
contabilizzazione nei contenitori e del sistema informativo per la copertura totale 
del servizio 

Ø Crescita occupazionale 

Ø Incremento dell’attendibilità e della quantità di informazioni gestite relativamente al 
servizio di igiene urbana e alla produzione di rifiuti 

Ø Concretezza e visibilità dell’azione amministrativa in tema di servizi ambientali 

 

Obiettivi ambientali e culturali 

Ø Crescita del rifiuto recuperato e vantaggi ambientali correlati 

Ø Migliore qualità delle frazioni di rifiuto destinate a recupero 

Ø Maggiore intercettazione dei rifiuti pericolosi e ingombranti causa di fenomeni di 
abbandono e di inquinamento ambientale 
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Ø Responsabilizzazione individuale e educazione al rispetto dell’ambiente e del 
territorio 

 
Vantaggi per l’utente 

Ø Sistematicità del servizio e puntualità nei confronti dell’utente 

Ø Alta efficacia in zone ricche di attività commerciali e di servizi 

Ø Ottimizzazione del conferimento e della raccolta in zone a viabilità ridotta 

Ø Contatto diretto con gli operatori e il gestore tramite numero verde, ecosportello, 
stazioni ecologiche, conferimento diretto del rifiuto. 

 

Proposte per l’organizzazione del recupero dell’organico 
La corretta intercettazione della frazione umida presso le utenze domestiche richiede 
anzitutto la: 

Ø distribuzione - alla singola utenza familiare - di biopattumiere domestiche di 
capienza ridotta (circa 10 lt.) che aiutino nel contenimento di un materiale ad 
elevata fermentescibilità e ricco di acqua e impediscano il recapito al circuito di 
raccolta di materiali estranei (es. bottiglie, tetrapak, ecc.), che generalmente sono di 
grandi dimensioni;  

Ø la domiciliarizzazione della raccolta, per rendere il servizio comodo per l’utente, 
stimolare la partecipazione ed incrementare così le rese di intercettazione. Si 
dovranno quindi evitare sistemi di raccolta che richiedano al cittadino lunghi 
percorsi per raggiungere il contenitore dedicato alla raccolta ma, al contrario, 
bisognerà privilegiare la responsabilizzazione delle utenze attraverso l’adozione di 
una domiciliarizzazione della raccolta con contenitori posizionati nelle pertinenze 
condominiali e, se questa pertinenze non risultassero disponibili, adottare una 
raccolta di prossimità con contenitori dotati di chiavistello da distribuire agli utenti 
per evitare la deresponsabilizzazione degli stessi; 

Ø l’adozione di frequenze di raccolta pari a due-tre volte/settimana (che possono 
essere aumentate in caso di necessità soprattutto per i grandi ristoranti). 

Per quanto riguarda i sacchetti, è opportuno prevedere essi siano in materiale 
biodegradabile (plastica biodegradabile o carta).  

Questa impostazione del sistema di raccolta incentiva la confidenza e la partecipazione dei 
cittadini, promuovendo la separazione anche delle frazioni alimentari più critiche (pesce, 
carne e avanzi di cibi cotti in generale).  
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E’ anche per questo motivo che la realizzazione di un circuito di raccolta domiciliarizzato si 
differenzia da quelli a "doppio contenitore stradale" per gli elevati tassi di recupero dello scarto 
alimentare (fino a oltre 200 g/ab.giorno) e per il grado di purezza merceologica ottenuto 
(1-2 % di impurità se si utilizzano i sacchetti biodegradabili).  

La domiciliarizzazione del servizio appare pertanto opportuna per conseguire obiettivi 
ambiziosi di raccolta. Nella scelta dei contenitori da utilizzare per la raccolta a domicilio è 
opportuno limitare i volumi a disposizione per il conferimento del rifiuto al circuito di 
raccolta: con tale accorgimento si può prevenire un conferimento eccessivo di scarto di 
giardino da parte delle utenze con villetta e si evita di “trasferire” al circuito di intercettazione 
della frazione umida le caratteristiche della raccolta della frazione verde quali, per esempio: 

Ø la forte variabilità stagionale dei quantitativi di verde raccolti; 

Ø la necessità di ricorrere all’impiego di mezzi a compattazione per ridurre il volume 
di ingombro del verde. 

Il presente Piano prevede quindi la separazione dei flussi tra frazione umida 
(essenzialmente scarti da cucina, oggetto del servizio in questione) dalla frazione verde.  

Per il conferimento dell'umido al circuito di raccolta possono essere impiegati come 
prevede il Piano Regionale a pag. 278: 

Utenza Manufatti a perdere e contenitori Cadenza di raccolta 

Famiglie 1 secchiello (da interno, altrimenti 
detto da sottolavello) da 6 litri, 
Sacchetti Biodegradabili da 10 litri 

Due volte a settimana 
(possibile l’estensione a tre 
volte d’estate) 

Utenze condominiali fino a 
4 famiglie comprese 

1 mastello da 20/25 litri per famiglia 
per il conferimento del rifiuto sul 
ciglio stradale 

Due volte a settimana 
(possibile l’estensione a tre 
volte d’estate) 

Utenze condominiali oltre 5 
famiglie comprese  

1 o più bidoni carrellati da 120 litri 
per il conferimento dell’umido 
all’interno dei sacchetti in Mater-Bi 

Due volte a settimana 
(possibile l’estensione a tre 
volte d’estate) 

Utenze non domestiche con 
un’alta produzione di rifiuto 
umido (ortofrutta, ristoranti 
ecc) 

1 o più bidoni carrellati a partire da 
120 litri 

Variabile 

 

Per quanto riguarda la frequenza di svuotamento, lo standard medio italiano, che prevede 
due passaggi settimanali, accoppiato alla fornitura della strumentazione sopra descritta, 
si è dimostrata una stima più che prudenziale per garantire un servizio soddisfacente. Può 
essere valutata la possibilità del terzo passaggio settimanale da giugno a settembre. 
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La scelta di sacchetti in materiale biodegradabile in abbinata ai cestellini da sottolavello 
per la prima raccolta dell’umido è dettata dal rispetto del  D. Lgs. 4/2008 art. 183 e dalle 
opportunità per gli impianti di compostaggio derivanti dal maggiore grado di purezza del 
materiale raccolto. Si è inoltre constatato che, a parità di sistemi di raccolta, la purezza 
merceologica del rifiuto umido conferito in sacchetti biodegradabile è migliore rispetto a 
quella dello scarto organico conferito con sacchetti in plastica (polietilene); ciò è dovuta alla 
diversa risposta d’utilizzo da parte dell’utente del materiale in quanto l’utilizzo di sacchetti 
non biodegradabili induce a ritenere accettabile anche il conferimento di altri rifiuti 
biodegradabili. 

Si è già fato cenno all’importanza della promozione del compostaggio domestico che 
deve diventare un interessante elemento strutturale nella pianificazione dei servizi di 
raccolta integrati, e può assumere dunque – nell’ambito dell’intercettazione ottimale delle 
frazioni organiche – un ruolo: 

• integrativo nelle zone servite dal circuito di raccolta differenziata dello scarto 
verde: al cittadino va comunque accordata la possibilità di avvalersi dei benefici 
agronomici e della minore imposizione tariffaria recuperando lo scarto organico in 
proprio, mediante una attività divertente, dal forte valore culturale, ed in grado di 
produrre un materiale con un valore d’uso e che può sostituire l’acquisto di terricci 
commerciali; 

• sostitutivo rispetto alla raccolta differenziata residuo-umido, per le utenze più 
rurali ove la struttura sia abitativa dispersa, laddove non sia possibile o 
economicamente conveniente organizzare circuiti di raccolta domicialire 
dell’umido, né tanto meno per quello verde. 

Per la raccolta domiciliare del rifiuto residuo (definito comunemente anche “frazione 
secca” o “secco”) sembra maggiormente percorribile la raccolta con sacco a perdere. 
L’utilizzo del sacco è in genere preferito per impostare la raccolta in vie particolarmente 
strette (centri storici) in cui l’esposizione simultanea degli eventuali bidoni carrellati 
potrebbe creare problemi di ingombro. L’utilizzo del sacco non richiede all’utente di 
riportare alcun manufatto nelle proprie pertinenze (come avviene con l’utilizzo dei 
bidoni carrellati), elemento che in alcuni casi crea disagi legati a quegli utenti che, per 
esigenze lavorative, sono costretti a lasciare esposto il loro contenitore fino al rientro, la 
sera. 
 
Rispetto alla raccolta con bidoni personali, il sistema “a sacco”: 

• implica un costo di investimento iniziale inferiore; 
• richiede tempi di raccolta più contenuti; il bidone carrelato infatti implica 

l’agganciamento al sollevatore automatico del mezzo, con conseguente tempo 
per la salita e la discesa; 

di contro, il sistema a didoni: 
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• permette l’occultamento visivo del rifiuto; la cosa, se da un lato riscontra il favore di 
alcune utenze che potrebbero essere infastidite dall’esporre il proprio residuo in 
strada, dall’altro causa generalmente una resa qualitativa inferiore; la trasparenza 
agisce come deterrente per eventuali errori di conferimento; 

• può essere uno strumento comodo per chi ha spazio abbondante nelle proprie 
pertinenze, mentre può rivelarsi un impaccio per utenze con abitazioni con 
superfici limitate. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene indicata una gestione a sacchi, lasciando tuttavia 
la possibilità agli uenti con comprovate difficoltà o con esigenze particolari di optare per 
una gestione con il bidone carrellato. 
Utenza Manufatti a perdere e contenitori Cadenza di raccolta 

Famiglie e utenze 
condominiale in complessi 
con meno di 10 famiglie 

Sacchi a perdere Una volta a settimana 

Utenze condominiali oltre 5 
famiglie comprese 

1 o più cassonetti Una volta a settimana 

Utenze non domestiche con 
un’alta produzione di rifiuto 
residuo (Supermercati, mense) 

1 o più cassonetti Variabile 

 

La metodologia operativa proposta prevede inoltre il posizionamento di bidoncini da 25 lt, 
di bidoni da 120, 240 o 360 lt presso ogni utenza non domestica produttrice di organico 
(mense di scuole, ristoranti, bar, negozi di ortofrutta ecc.), ed il posizionamento di 
bidoncini da 25 lt aggiuntivi nei luoghi ove si manipolano alimenti al fine di agevolare lo 
stoccaggio temporaneo all’interno (se il bidone da svuotare viene tenuto all’esterno).  

Per i piccoli esercizi commerciali alimentari (in particolare per quelli che sono dotati di un 
servizio di ortofrutta o i fiorai) la raccolta della frazione organica può avvenire secondo la 
stessa prassi del circuito della raccolta presso l’utenza domestica, e quindi con conferimento 
negli appositi bidoni da 120 lt o al massimo da 240 lt, da posizionare all’esterno al 
momento della raccolta.  

Particolare attenzione dovrà essere posta nella dotazione di contenitori da fornire ai 
supermercati che possiedono reparti di ortofrutta al loro interno hanno da una elevata 
produzione di frazione organica. 

Le categorie che meritano una particolare attenzione al momento della progettazione 
esecutiva, sono ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, pasticcerie e gelaterie. Per tali 
categorie, dal punto di vista organizzativo, il sistema della raccolta dall’utenza domestica, a 
parte la necessità di disporre di un bidone di capacità “personalizzata” (generalmente un 
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bidone carrellabile da 240 lt), anch’esso da porre all’esterno in prossimità del momento di 
passaggio del mezzo raccoglitore, come già anticipato sopra, per motivazioni igieniche è 
necessario fornire un ulteriore bidoncino con coperchio da 25 lt da tenere all’interno del 
locale cucina. 

Altre utenze grandi produttrici di frazione organica sono le mense ovvero i luoghi di 
ristorazione collettiva. 

La ristorazione collettiva comprende tutte le attività destinate alla erogazione di pasti, non 
aperte al pubblico, ma riservate esclusivamente a determinate categorie di utenti (mense di 
aziende, scuole, strutture ospedaliere, case di riposo…). 

Come noto, non sempre è prevista l’attività di preparazione in sede dei pasti, preparati in 
genere da ditte esterne; in questo caso la produzione di frazione organica è relativamente 
modesta, rappresentata prevalentemente da cibi cotti. 

Vista l’eterogeneità dei casi sarà necessario valutare la tipologia dell’attrezzatura con i 
referenti delle singole strutture sulla base dei quantitativi prodotti dall’utenza. 

Altre utenze produttrici di frazione organica sono le associazioni, gli oratori, i circoli ecc., 
sebbene l’indice di produttività media da considerare sarà intermedio tra quello dei bar e dei 
ristoranti. 

I contenitori, nel caso di utenze non domestiche, saranno collocati all’interno delle aree 
private e delle pertinenze condominiali; il posizionamento all’esterno, secondo orari 
stabiliti, in prossimità del momento di svuotamento, avverrà a cura degli utenti.  

E’ indispensabile che in generale il materiale venga immesso in un sacchetto e quindi non 
conferito sfuso nel bidone, al fine di mantenere accettabili condizioni di pulizia e igiene.  

La frequenza di raccolta sarà di due-sei volte a settimana con variazione stagionale. 

Proposte per la riorganizzazione della raccolta della carta 
La riorganizzazione del sistema di raccolta delle frazioni cartacee comporterà, come già 
sopra anticipato, l’adozione di un sistema di raccolta che garantisca: 

Ø un’elevata comodità di stoccaggio e conferimento presso i singoli stabili o luoghi di 
lavoro; 

Ø conferisca una forte visibilità e identità al servizio; 

Di seguito verranno descritte le principali modalità di esecuzione del servizio relativamente 
alla raccolta del cartone presso le grandi utenze, alla raccolta della carta negli uffici, alla 
raccolta della carta presso le utenze domestiche. 
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Raccolta del cartone presso le grandi utenze 
Si propone l’introduzione di uno specifico circuito di raccolta porta a porta del cartone. 
Tale servizio, basato su una forte personalizzazione della raccolta, è particolarmente adatto 
per i centri urbani dove l'elevato numero di attività commerciali presenti e gli spazi ridotti 
comporta generalmente una forte presenza di imballaggi di cartone abbandonati e 
accatastati in modo disordinato in prossimità dei cassonetti; pertanto l’introduzione di un 
efficiente sistema di raccolta del cartone non solo consente di raggiungere elevati obiettivi 
di raccolta differenziata ma anche un maggiore decoro urbano. La raccolta del solo cartone, 
disgiunta dalla raccolta della carta ad uso grafico, ha inoltre lo scopo di ottenere una 
migliore valorizzazione economica del materiale raccolto poiché i corrispettivi CONAI 
sono molto più remunerativi per tale frazioni.  

Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare all’attivazione del servizio, è 
indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, svolgere un’indagine con lo 
scopo di rilevare esattamente il numero e la tipologia delle utenze commerciali oltre che 
l’esatto flusso di produzione della specifica frazione al fine di calibrare opportunamente il 
servizio. 

Il sistema porta a porta del cartone presso l'utenza commerciale è un sistema consolidato in 
quanto da tempo attivato nella maggior parte delle realtà italiane.  

Volendo nello specifico individuare le modalità gestionali del servizio è possibile 
distinguere le seguenti fasi: 

Ø sulla base dei dati rilevati, si individuano i percorsi del servizio oltre che i giorni e gli 
orari di conferimento cercando di strutturare tali modalità in maniera flessibile al 
fine di poter, in corso d’opera, soddisfare eventuali specifiche richieste da parte di 
particolari utenze; 

Ø si provvede a divulgare all’utenza commerciale le indicazioni sulle modalità di 
esposizione del servizio. Il conferimento dei materiali si concretizza con il deposito 
da parte dei commercianti sul suolo pubblico dei cartoni piegati e legati oppure 
semplicemente conferiti in roller (sempre dopo piegatura); pertanto non sarà 
necessario distribuire sacchi o contenitori (a parte particolari casi); 

Ø da parte delle attività produttive comunque potrà sempre essere conferito il cartone 
direttamente alla stazione ecologica di riferimento. 

Raccolta differenziata della carta negli uffici  
L’introduzione di uno specifico circuito di raccolta della carta negli uffici, in particolare in 
quelli pubblici, consente di ottenere elevati indici di recupero ed ottima qualità della carta 
raccolta attraverso l’attivazione di un sistema relativamente semplice e poco costoso. 
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Anche in questo caso nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare 
all’attivazione del servizio, è indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, 
svolgere un’indagine di dettaglio al fine di acquisire sufficienti dati che consentano di 
stabilire il numero e la tipologia di utenze coinvolte oltre che la loro distribuzione 
territoriale.  

Volendo in questa sede fornire dati relativi alla stima della produzione di carta negli uffici, è 
possibile affermare che la raccolta della carta dagli uffici pubblici e privati registra 
normalmente un indice medio di circa 0,1 kg per ogni impiegato al giorno, mentre alcune 
tipologie di uffici (ad es. agenzie turistiche, uffici di pubbliche relazioni ecc.) la raccolta può 
registrare delle punte di 0,3-0,4 kg per ogni impiegato al giorno. Tuttavia non si può non 
tener conto degli svuotamenti “una tantum” che, in occasione della risistemazione e 
razionalizzazione degli archivi (personali e della struttura) possono comportare dei forti 
incrementi dei conferimenti.  

Relativamente alla tipologia di contenitori utilizzabili all’interno degli uffici, il sistema di 
raccolta che ha fornito i migliori risultati è stato quello che prevede il posizionamento di un 
contenitore ripiegabile in cartonplast da 50 l di capienza (altezza 60 cm, larghezza 40 cm, 
profondità 25 cm) in ogni ufficio che ospita uno o due addetti; naturalmente per uffici di 
dimensioni maggiori il numero di contenitori deve aumentare in misura proporzionale al 
numero di addetti presenti nell’ufficio. Accanto alle fotocopiatrici è invece consigliabile il 
posizionamento di uno o più contenitori di elevate dimensioni (circa 80-120 l). 

Si consiglia l’uso di contenitori in polipropilene, in quanto facilmente ripiegabili e di 
maggiore resistenza rispetto a quelli in cartone, il loro costo (generalmente inferiore ai 3 
euro al pezzo) può essere ritenuto abbastanza conveniente anche in relazione alla maggiore 
durata degli stessi. 

E’ a cura degli addetti alla pulizia degli uffici il conferimento in specifici contenitori della 
carta raccolta, in generale è previsto un bidone carrellato da 240-360 l (in media un 
contenitore ogni 15-20 impiegati) posizionato in luoghi facilmente accessibili dagli addetti 
al servizio di raccolta della carta. 

I mezzi che il gestore del servizio dovrà impiegare per il trasporto (generalmente di piccole 
e medie dimensioni) possono essere privi di meccanismo di compattazione in quanto la 
carta raccolta negli uffici è generalmente caratterizzata da un buon peso specifico (0,25-0,30 
kg/l). 

Per la raccolta della carta negli uffici risulta molto utile realizzare delle serigrafie sui 
contenitori che rechino delle chiare indicazioni (possibilmente attraverso l’utilizzo di una 
semplice ed accattivante simbologia) sui materiali che possono essere conferiti (carta ad uso 
grafico, giornali, riviste ecc.) e sui materiali che non devono assolutamente essere conferiti. 
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Da quanto sopra descritto emerge il ruolo fondamentale rivestito dalle imprese di pulizia al 
fine del successo dell’iniziativa. E’ opportuno pertanto mirare fin dall’inizio della raccolta al 
coinvolgimento delle imprese di pulizia che, normalmente, risultano piuttosto ostili alle 
innovazioni organizzative che comportano una maggiore complessità del servizio.  

Tuttavia le esperienze in corso dimostrano che queste difficoltà tendono a finire dopo 
qualche mese quando gli addetti alle pulizie hanno verificato che il materiale movimentato è 
lo stesso (seppure conferito in modo differenziato) e, quindi, le difficoltà del nuovo servizio 
sono abbastanza contenute. Resta tuttavia il problema correlato all’elevato peso specifico 
della carta che talvolta comporta reali difficoltà operative legate alla movimentazione dei 
sacchi; per ovviare a tale situazione è consigliabile non svuotare il contenitore soltanto 
quando è ormai pieno, bensì prevedere una più elevata frequenza di svuotamento dei 
cestini.  

Raccolta della carta presso le utenze domestiche 
La carta prodotta dalle utenze domestiche è generalmente costituita prevalentemente da 
carta ad uso grafico (giornali, riviste) poiché si possono intercettare quote modeste di 
imballaggi primari (circa il 10-15 %). 

Si prevede l’attivazione di un servizio di raccolta domiciliare.  

Le famiglie sono invitate al conferimento in contenitori appositamente distribuiti. 

Anche in questo caso nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare 
all’attivazione del servizio, è indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, 
svolgere un’indagine di dettaglio al fine di acquisire sufficienti dati che consentano di 
stabilire il numero e la tipologia di utenze coinvolte in relazione alla loro distribuzione 
territoriale e tipologia abitativa. 

Nella seguente tabella si riporta il dimensionamento progettuale delle attrezzature in base al 
numero di utenze nello stabile. 

 

  Numero di utenze per stabile 
Tipologia 
Contenitore/sacco da 1 a 4  da 5 a 14 da 15 a 23 da 24 a 32 da 33 a 43 > di 44 

Mastello da 40 litri 1 famiglia           

Bidoni carrellati da 
240 lt   1 a stabile 2 a stabile 3 a stabile     

Cassonetti da 1.000 lt         1 a stabile 2 a stabile 
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Nella seguente tabella si riassumono i parametri tecnici di dimensionamento del 
servizio. 

 

 

Parametri Servizio 
domiciliare 

utenze 
domestiche 

Servizio 
domiciliare 
utenze non 
domestiche 

Servizio Poker 

Volume e tipologia 
contenitori da 
esposizione 
(indicativo) 

40 litri 
(monofamiliare)  

240-1000 litri 
(condominiale) 

240 litri 
(condominiale) 

240 litri 
(monofamiliare) 

Frequenza 
svuotamento 0,5-1 vv/sett 0,5-0,6 vv/sett 1 vv/mese 

Esposizione media 
(%) 40-70% 30-80% 80% 

Produttività 120-400 
cont./turno 

120-250 
cont./turno 

140-150 
cont./turno 

Addetti per squadra 1 autista + ev. 1 
operatore 

1 autista + ev. 1 
operatore 1 autista 

Tipologia mezzo 
(indicativo) 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Capacità mezzi 5-18 mc 5-18 mc 5-18 mc 

 

Proposte per la riorganizzazione della raccolta dei metalli 

Si prevede di abbinare la raccolta dei metalli (alluminio e banda stagnata) assieme alla 
raccolta della plastica con modalità domiciliari.  

La raccolta dei metalli potrà comunque essere effettuata in forma monomateriale (e 
possibilmente con distinzione tra banda stagnata ed alluminio) presso le stazioni di 
conferimento. 

In fase di progettazione definitiva si valuterà se svolgere, in alcuni contesti, un servizio 
domiciliare dedicato appositamente per tale frazione. 

 

Proposte per la riorganizzazione della raccolta della plastica 

Per quanto concerne i contenitori per liquidi in plastica, la scelta dei metodi di raccolta da 
adottare è effettuata valutando le caratteristiche specifiche del territorio considerato. 
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Si prevede l’attivazione di un servizio di raccolta domiciliare con l’utilizzo di sacchi colorati 
e semitrasparenti da 110 litri che permette di puntare a livelli di intercettazione molto 
elevati (12-18 kg/ab.anno). Nel caso di condomini il servizio di raccolta sarà eseguito con 
modalità domiciliare utilizzando contenitori di adeguate dimensioni. 

La consistente diffusione della raccolta domiciliare della plastica nelle zone dove è stata 
adottata la domiciliarizzazione del servizio per le raccolte del secco e dell’umido è dovuta 
essenzialmente alla volontà di eliminare del tutto la presenza di contenitori stradali. 

Anche in questo caso nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare 
all’attivazione del servizio, è indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, 
svolgere un’indagine di dettaglio al fine di acquisire sufficienti dati che consentano di 
stabilire il numero e la tipologia di utenze coinvolte in relazione alla loro distribuzione 
territoriale e tipologia abitativa. 

Nella seguente tabella si riporta il dimensionamento progettuale delle attrezzature in base al 
numero di utenze nello stabile. 

 Numero di utenze per stabile 
Tipologia 
Contenitore/sacco da 1 a 4  da 5 a 6 da 7 a 11 da 12 a 16 da 17 a 22 da 23 a 44 da 45 a 61 > di 62 

Sacchi da 110 litri 1 famiglia               

Bidoni carrellati da 
240 lt   1 a stabile 2 a stabile 3 a stabile         

Cassonetti da 1.000 lt         1 a stabile 2 a stabile 3 a stabile 4 a stabile 

 

Nella seguente tabella si riassumono i parametri tecnici di dimensionamento del servizio. 

 

Parametri Servizio 
domiciliare 

utenze 
domestiche 

Servizio 
domiciliare 
utenze non 
domestiche 

Servizio Poker 

Volume e tipologia 
contenitori da 
esposizione 
(indicativo) 

Sacchi 110 litri 
(monofamiliare)  

240-1000 litri 
(condominiale) 

Sacchi 110 litri o 
240-1000 litri 

(condominiale) 

240 litri 
(monofamiliare) 

Frequenza 
svuotamento 1 vv/sett 1-2 vv/sett 1-2 vv/mese 

Esposizione media 
(%) 40-70% 40-80% 80-100% 
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Produttività 120-500 
cont./turno 

120-500 
cont./turno 

140-150 
cont./turno 

Addetti per squadra 1 autista + ev. 1 
operatore 

1 autista + ev. 1 
operatore 1 autista 

Tipologia mezzo 
(indicativo) 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Capacità mezzi 5-18 mc 5-18 mc 5-18 mc 

 

Proposte per la riorganizzazione della raccolta del vetro 

Il servizio di raccolta per le utenze domestiche sarà eseguito con modalità domiciliare 
utilizzando mastelli da 25-40 l monoutenza o bidoni carrellati da 240 lt per il condomini. 

Per le utenze non domestiche è previsto un circuito specifico con l’utilizzo dei medesimi 
contenitori previsti per le utenze domestiche. 

Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, preliminare all’attivazione del servizio, è 
indispensabile, al fine della pianificazione del servizio stesso, svolgere un’indagine con lo 
scopo di rilevare esattamente il numero e la tipologia delle utenze commerciali oltre che 
l’esatto flusso di produzione della specifica frazione al fine di calibrare opportunamente il 
servizio. 

Nella seguente tabella si riporta il dimensionamento progettuale delle attrezzature in base al 
numero di utenze nello stabile. 

  Numero di utenze per stabile 

Tipologia Contenitore/sacco da 1 a 4  da 5 a 29 da 30 a 59 > di 60 

Mastelli da 40 lt 1 a famiglia       

Bidoni carrellati da 240 lt   1 a stabile 2 a stabile 3 a stabile 

 

Nella seguente tabella si riassumono i parametri tecnici di dimensionamento del servizio. 

 

Parametri Servizio 
domiciliare 

utenze 
domestiche 

Servizio 
domiciliare 
utenze non 
domestiche 

Servizio Poker 

Volume e tipologia 
contenitori da 
esposizione 
(indicativo) 

40 litri 
(monofamiliare)  

240 litri 
(condominiale) 

240 litri 
(condominiale) 

240 litri 
(monofamiliare) 
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Frequenza 
svuotamento 0,5-1 vv/sett 0,5-3 vv/sett 0,5-1 vv/mese 

Esposizione media 
(%) 30-70% 40-80% 40-80% 

Produttività 150-400 
cont./turno 150 cont./turno 140-150 

cont./turno 

Addetti per squadra 1 autista 1 autista 1 autista 

Tipologia mezzo 
(indicativo) 

Costipatore o 
mezzo vasca 

Costipatore o 
mezzo vasca 

Costipatore o 
mezzo vasca 

Capacità mezzi 5-7 mc 5-7 mc 5-7 mc 

 

Proposte per la riorganizzazione della raccolta del secco residuo 

Per la scelta del metodo di raccolta del rifiuto residuo va innanzitutto sottolineato che vi è 
un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento della raccolta delle frazioni riciclabili 
(soprattutto di quelle secche e voluminose), la forte intercettazione del contenuto 
putrescibile attraverso la raccolta secco/umido, e quindi la diminuzione del volume dei 
manufatti destinati all’intercettazione del rifiuto residuo (soprattutto con la riduzione della 
frequenza di asportazione dello stesso): infatti una buona intercettazione della frazione 
umida e delle frazioni secche a maggiore contributo specifico con i circuiti di raccolta 
differenziata idonei, consente di ridurre la frequenza di raccolta del secco residuo. 

E’ stato inoltre ormai ampiamente verificato il fatto che, in presenza dell’utilizzo di 
cassonetti di elevata cubatura, il grado di partecipazione alle raccolte differenziate risulta 
sensibilmente più contenuto. Attualmente il servizio di raccolta del secco residuo viene 
invece effettuato sostanzialmente mediante cassonetti stradali. 

Mantenendo l'attuale sistema di raccolta attraverso contenitori stradali si ottiene un 
indubbio contenimento dei punti di prelievo; tuttavia, riprendendo quanto detto all'inizio di 
questa sezione, il passaggio da una struttura di conferimento anonima, quale quella 
presente, ad una raccolta domiciliarizzata tramite l’assegnazione dei manufatti per la 
raccolta del secco residuo alle singole utenze risulta estremamente importante per: 

Ø attivare un sistema che induca il cittadino/utente ad un maggiore responsabilità nel 
conferimento dei propri rifiuti; 

Ø modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle 
utenze  domestiche e della attività commerciali/produttive; 

Ø ridurre le possibilità di conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti 
all’interno dei contenitori incustoditi; 
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Ø permettere la prossima attivazione del sistema di tariffazione con meccanismi 
incentivanti i comportamenti virtuosi (raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti). 

In relazione all’ultimo punto bisogna sottolineare che le innovazioni proposte sono 
finalizzate da un lato alla ottimale introduzione della raccolta secco/umido ed alla 
integrazione del sistema a partire da una più accentuata attenzione al recupero, dall’altro alla 
predisposizione di un sistema che possa attribuire il rifiuto all’utenza che lo produce, con 
l’introduzione di efficaci e certificabili sistemi di contabilizzazione. 

Considerando che allo stato attuale la dotazione di attrezzature per la raccolta stradale 
risulta di fatto molto orientata sui contenitori di grandi dimensioni, si prevede di puntare 
all’adozione di una raccolta domiciliare con bidoni affidati a ciascuna utenza in comodato 
d’uso gratuito anche per favorire il miglioramento del decoro urbano del territorio. 

In alternativa a tale scelta si poteva scegliere un servizio di raccolta con sacchi 
semitrasparenti. Tale scelta permetterebbe di ridurre i costi di raccolta ma rischierebbe di 
peggiorare il decoro urbano del Comune per il rischio di conferimento sui marciapiedi 
anche in giorni non deputati alla raccolta.  

La tabella seguente riporta un confronto fra i diversi sistemi di raccolta possibile della 
frazione residua. 
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Sistemi di raccolta possibile della frazione residua 

 

 
 

ASPETTI DA CONSIDERARE 
 

 

 
DOMICILIARE 
CON SACCHI 

TRASPARENTI 

 
DOMICILIARE 
CON BIDONI 

CARRELLABILI 

 
CASSONETTI 

STRADALI 

Protezione da fenomeni di randagismo 
e aspetti igienici  

- + + 

Costi di prelievo derivanti dalle diverse 
metodologie di raccolta del contenitore 
in zone con prevalenza di case ad 1-2 
piani 

+ - + + 

Costi di prelievo derivanti dalle diverse 
metodologie di raccolta del contenitore 
in zone con prevalenza di grandi 
condomini con più di 3 piani 

- + + + 

Costi relativi alla raccolta dei rifiuti 
abbandonati all’esterno dei contenitori 

+ + - - 

Costi relativi alla raccolta dei rifiuti da 
discariche abusive 

- - + 

Protezione e sicurezza per l'operatore 
ecologico (siringhe, travasi) 

- + + 

Possibilità di controllo ed ispezione dei 
materiali conferiti 

+ + + - - 

Grado di responsabilizzazione degli 
utenti 

+ + + - - 

Possibilità di applicazione della 
tariffazione puntuale 

+ + + - 

Anticipazione investimento + - - - 

 

Sarebbe dunque necessaria, per l’ottimizzazione del sistema, l’adozione di una modalità di 
conferimento del rifiuto residuo per le utenze domestiche (generalmente da 40 litri), in 
contenitori dedicati di dimensioni correlate al numero di famiglie servite o alla dimensione 
dell’utenza non domestica servita (da 40 a 1000 litri).  
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I contenitori non devono comunque essere posizionati sul fronte strada ma devono essere 
ricoverati all’interno delle aree di proprietà delle varie utenze domestiche e non domestiche 
ed eventualmente esposti all’esterno soltanto nelle ore che precedono la raccolta.  

Se non fosse possibile posizionare tali contenitori all’interno degli edifici occupati dalle 
utenze (ad es. per piccole attività commerciali o artigianali) possono essere posizionati dei 
contenitori carrellabili dotati di chiavistello per evitare conferimenti non autorizzati.  

Il servizio consisterà nello svuotamento dei contenitori assegnati ad ogni domicilio, 
l’asporto avverrà in genere al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione 
lungo il marciapiede o la strada. 

I contenitori verranno di norma collocati dall’utenza, nel giorno e negli orari prefissati, 
davanti all’ingresso dell’abitazione o del condominio negli spazi appositamente concordati 
con gli Uffici competenti. Previo accordo con gli Uffici competenti gli operatori della 
raccolta si asterranno dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, in tali 
casi saranno concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti.  

Nella seguente tabella si riporta il dimensionamento progettuale delle attrezzature in base al 
numero di utenze nello stabile. 

 Numero di utenze per stabile 
Tipologia 
Contenitore/sacco da 1 a 4  da 5 a 9 da 10 a 18 da 19 a 30 da 31 a 50 > di 51 

Mastelli da 40 lt o 
Bidoni carrellati da 80 lt 1 a famiglia           

Bidoni carrellati da 240 
lt   1 a stabile 2 a stabile       

Cassonetti da 1.000 lt       1 a stabile 2 a stabile 3 a stabile 

 

Nella seguente tabella si riassumono i parametri tecnici di dimensionamento del servizio. 
Parametri Servizio 

domiciliare 
utenze 

domestiche 

Servizio 
domiciliare 
utenze non 
domestiche 

Servizio Poker Area vasta 

Volume e tipologia 
contenitori da 
esposizione 
(indicativo) 

40-80 litri 
(monofamiliare)  

240-1000 litri 
(condominiale) 

240-1000 litri 
(condominiale) 

240 litri 
(monofamiliare) 

1000-1700 litri 
(stradale) 

Frequenza 
svuotamento 1 vv/sett 1-2 vv/sett 1-2 vv/mese 1-2 vv/sett 

Esposizione media 40-80% 40-80% 70-80% 100% 
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(%) 

Produttività 120-400 
cont./turno 

120-150 
cont./turno 

140-150 
cont./turno 

60-100 
cont./turno 

Addetti per squadra 1 autista + ev. 1 
operatore 

1 autista + ev. 1 
operatore 1 autista 1 autista + ev. 1 

operatore 

Tipologia mezzo 
(indicativo) 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca 

Trad. 2-3 assi o 
mezzo vasca Trad. 2-3 assi 

Capacità mezzi 5-18 mc 5-18 mc 5-18 mc 10-18 mc 

 

Servizio raccolta presso le stazioni ecologiche 

Il territorio della ATI 3 ad integrazione del servizio di raccolta dei rifiuti, è già dotato di più 
stazioni ecologiche.  

La stazione ecologica deve adempiere ad una duplice funzione: 

§ garantire una risposta completa alla necessità di smaltire correttamente tutte le 
tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze, anche quelli caratterizzati da una 
produzione “a spot” tale da non giustificare l’attivazione di un circuito dedicato di 
raccolta sul territorio (pneumatici, accumulatori al Pb,…) 

§ consentire il conferimento dei rifiuti anche al di fuori del normale calendario di 
raccolta  

La stazione ecologica dovrà quindi essere facilmente accessibile ed operativo soprattutto 
nei fine-settimana.  

 

Servizio di spazzamento stradale 
In questa fase il servizio di spazzamento è stato previsto ricalcando quello attualmente 
svolto, sia in termini di modalità che di risorse (mezzi ed operatori). 

In fase di revisione generale del Piano di ambito dopo il primo biennio verrà valutato 
se ridimensionare tale servizio in relazione all’attivazione dei nuovi sistemi domiciliari, che 
in genere permettono di garantire una maggiore pulizia a regime del territorio e quindi 
minori necessità per i servizi di spazzamento. 

 

Raccolta scarti verdi (su chiamata) 
La raccolta degli scarti verdi è prevista su richiesta dell’utente tramite numero verde. Le 
risposte andranno evase entro un tempo massimo di 7 giorni. 



 

 166

La frequenza del servizio è di 15-30 volte l’anno. 

Il servizio viene svolto tramite compattatore 2 assi di tipo tradizionale con squadra di 
lavoro composta da Autista livello 4° ed Operatore livello 3°. 

 

Raccolta Ingombranti (su chiamata) 
La raccolta dei beni ingombranti è prevista su richiesta dell’utente tramite numero verde. Le 
risposte andranno evase entro un tempo massimo di 7-15 giorni. 

Il servizio viene svolto tramite autocarro con pianale con squadra di lavoro composta da 
Autista livello 4° ed Operatore livello 3°. 

 

Altri interventi di raccolta 
Si prevede la raccolta su chiamata dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, T/F) conferiti 
nei contenitori che saranno collocati presso i rivenditori di tali materiali. 

 

Servizi di raccolta per i mercati, fiere e feste locali 
Si prevede la raccolta differenziata dei materiali prodotti durante i mercati, le fiere e le feste 
locali. 

E’ prevista la collocazione di contenitori adatti per il tipo di attività presenti che saranno 
rimossi periodicamente senza provocare inconvenienti per il conferimento di altre utenze. 

Le modalità operative sono di volta per volta verificate e concordate con l’amministrazione 
comunale e gli organizzatori al fine di individuare le aree idonee e i tempi di svolgimento 
del servizio.  

Il servizio base per la raccolta di rifiuti mercatali prevede l’utilizzo delle seguenti squadre: 

mezzo a vasca con operatore/autista livello 3° 

mezzo con pianale con operatore/autista livello 3° 

compattatore tradizionale 2 assi con autista livello 4° 

 

Raccolta dai cimiteri 
Si prevede l’asporto dei rifiuti dai cimiteri, organizzando il servizio in modo da separare la 
frazione verde dei rifiuti dalla frazione non recuperabile. 
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La frazione verde sarà raccolta tramite bidoni carrellabili; i bidoni del secco residuo saranno 
svuotati con cadenza settimanale. 
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Obiettivi di raccolta differenziata: quantitativi in peso 
Il Piano di Ambito Rifiuti prevede il raggiungimento di un obiettivo di raccolta 
differenziata medio sul territorio pari al 65% circa, raggiungibile con il nuovo sistema a 
regime, cioè dopo 2 - 3 mesi il completamento su tutto il territorio ATI3 dell’avvio dei 
servizi. 

Per determinare tale risultato gli obiettivi di recupero per singola frazione di rifiuto sono 
stati calcolati come descritti nelle tabelle seguenti. 

Sono indicati i quantitativi in peso dei rifiuti che il sistema produce. Tali quantità sono 
ampiamente confermate da situazioni analoghe in diverse realtà italiane che da tempo 
hanno organizzato la raccolta dei rifiuti in maniera integrata con forte spinta verso la 
domiciliarizzazione del servizio. 

Analisi merceologica e quantitativo di ogni singola frazione 

Zona 1 

Frazione di Rifiuto 
analisi 

merceologica 
in % 

produzione rifiuti 
(Kg/anno) 

Frazione Organica utenze domestiche 21,23 17.163.655 

Frazione Organica utenze non domestiche 5,63 4.551.731 

Verde 6,11 4.938.060 

Carta Utenze Domestiche 14,19 11.472.930 

Carta Pubblici Uffici 1,88 1.517.244 

Cartone Commerciale 8,82 7.132.236 

Plastica 13,51 10.919.388 

Vetro 7,12 5.758.377 

Alluminio 1,06 858.183 

Tessili 2,00 1.616.805 

Metalli 3,88 3.134.048 

Legno 4,88 3.942.450 

Ingombranti vari 2,00 1.616.805 

Neon e Lampade 0,05 40.420 

Frigoriferi 0,50 404.201 

Televisori/PC 0,50 404.201 
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Pile Esauste 0,03 24.252 

Rifiuti chimici domestici (T/F) 0,02 16.168 

Inerti 1,00 808.402 

Accumulatori al Piombo 0,30 242.521 

Oli esausti 0,40 323.361 

Medicinali scaduti 0,02 16.168 

Scarti informatici 0,50 404.201 

Pneumatici usati 0,15 121.260 

Sottovaglio ed altri 4,22 3.413.160 

TOTALE 100,00 80.840.225 

 

Zona 2 

Frazione di Rifiuto 
analisi 

merceologica 
in % 

produzione rifiuti 
(Kg/anno) 

Frazione Organica utenze domestiche 22,02 2.921.991 

Frazione Organica utenze non domestiche 5,39 715.524 

Verde 7,18 953.223 

Carta Utenze Domestiche 13,99 1.856.700 

Carta Pubblici Uffici 1,80 238.508 

Cartone Commerciale 8,39 1.112.779 

Plastica 13,19 1.750.093 

Vetro 7,20 955.583 

Alluminio 1,10 146.100 

Tessili 2,00 265.354 

Metalli 3,80 503.862 

Legno 4,80 636.539 

Ingombranti vari 2,00 265.354 

Neon e Lampade 0,05 6.634 

Frigoriferi 0,50 66.338 

Televisori/PC 0,50 66.338 

Pile Esauste 0,03 3.980 
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Rifiuti chimici domestici (T/F) 0,02 2.654 

Inerti 1,00 132.677 

Accumulatori al Piombo 0,30 39.803 

Oli esausti 0,40 53.071 

Medicinali scaduti 0,02 2.654 

Scarti informatici 0,50 66.338 

Pneumatici usati 0,05 6.634 

Sottovaglio ed altri 3,76 498.950 

TOTALE 100,00 13.267.680 

 

Non avendo riferimenti in numero statisticamente accettabile per quanto riguarda gli 
obiettivi di raccolta differenziata attraverso sistemi di raccolta tipo POKER, gli obiettivi di 
tali servizi sono stati ipotizzati simili a quelli dei classici sistemi di raccolta domiciliare. 

La produzione procapite dei rifiuti, prudenzialmente, è stata considerata stabile, pur 
essendosi ampiamente verificata una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti in 
conseguenza dell’attivazione di servizi di raccolta domiciliari. 

 

Stima intercettazione per frazione 

Zona 1 
 

Frazione di Rifiuto Obiettivo % di 
intercettazione RD (Kg/a) 

 Frazione Organica utenze domestiche  70 12.050.301 

 Frazione Organica utenze non domestiche  79 3.615.090 

 Verde  90 4.444.254 

 Carta Utenze Domestiche  87 9.967.218 

 Carta Pubblici Uffici  88 1.335.651 

 Cartone Commerciale  54 3.862.993 

 Plastica  34 3.672.444 

 Vetro  86 4.943.593 

 Alluminio  85 727.562 

 Tessili  19 303.449 
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 Metalli  85 2.671.302 

 Legno  85 3.349.083 

 Ingombranti vari  20 323.361 

 Neon e Lampade  46 18.717 

 Frigoriferi  75 303.449 

 Televisori/PC  75 303.449 

 Pile Esauste  46 11.230 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)  46 7.487 

 Inerti  85 687.738 

 Accumulatori al Piombo  46 112.300 

 Oli esausti  46 149.733 

 Medicinali scaduti  46 7.487 

 Scarti informatici  75 303.449 

 Pneumatici usati  75 91.035 

 Sottovaglio ed altri  - - 

TOTALE 66% 53.262.372 
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Zona 2 
 

Frazione di Rifiuto Obiettivo % di 
intercettazione RD (Kg/a) 

 Frazione Organica utenze domestiche  62 1.799.132 

 Frazione Organica utenze non domestiche  75 539.740 

 Verde  90 857.901 

 Carta Utenze Domestiche  85 1.574.386 

 Carta Pubblici Uffici  87 206.604 

 Cartone Commerciale  54 595.921 

 Plastica  33 572.264 

 Vetro  83 795.596 

 Alluminio  82 119.409 

 Tessili  18 47.702 

 Metalli  82 413.207 

 Legno  82 519.194 

 Ingombranti vari  20 53.071 

 Neon e Lampade  44 2.914 

 Frigoriferi  72 47.702 

 Televisori/PC  72 47.702 

 Pile Esauste  44 1.749 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)  44 1.166 

 Inerti  82 108.671 

 Accumulatori al Piombo  44 17.485 

 Oli esausti  44 23.314 

 Medicinali scaduti  44 1.166 

 Scarti informatici  72 47.702 

 Pneumatici usati  72 4.770 

 Sottovaglio ed altri  - - 

TOTALE 63% 8.398.466 
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A livello Comunale nella seguente tabella si riassumono gli obiettivi di raccolta differenziata  
che erano stati programmati nel periodo 2009-2011. 

Zona 1 

Comuni Obiettivo RD di progetto (%) 

Bevagna 60,9% 

Campello sul Clitunno 68,1% 

Castel Ritaldi 67,0% 

Foligno 68,0% 

Montefalco 59,6% 

Nocera Umbra 57,1% 

Spello 64,6% 

Spoleto 66,1% 

Trevi 67,5% 

Valtopina 59,9% 

Totale Zona 1 65,9% 

 

Zona 2 

Comuni Obiettivo RD di progetto (%) 

Cascia 65,8% 

Cerreto di Spoleto 61,2% 

Giano dell'Umbria 58,6% 

Gualdo Cattaneo 65,9% 

Monteleone di Spoleto 65,6% 

Norcia 62,2% 

Poggiodomo 70,2% 

Preci 59,8% 

Sant'Anatolia di Narco 66,8% 

Scheggino 61,3% 

Sellano 60,6% 

Vallo di Nera 59,3% 

Totale Zona 2 63,3% 
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Si allega al presente documento la tabella di sintesi relativa alle stime di raccolta 
differenziata per ogni Comune di progetto 2009-2011. 

 Sintesi utenze interessate al servizio  
Nella tabella seguente vengono riepilogate le utenze del territorio e quelle interessate dal  
servizio di raccolta dei rifiuti con modalità Poker 2009-2011. 

 

Caratteristiche territoriali 

Zona 1 

Descrizione Dati di Progetto 

Popolazione residente 132.758 

Famiglie residenti 52.988 

Numero medio componenti 2,51 

Popolazione area alta densità (num e %) 102.588 (77%) 

Famiglie area alta densità (num e %) 41.428 (78%) 

Numero edifici serviti da nuovi servizi 23.472 

Numero utenze non domestiche 8.751 

 

Zona 2 

Descrizione Dati di Progetto 

Popolazione residente 23.927 

Famiglie residenti 9.940 

Numero medio componenti 2,41 

Popolazione area alta densità (num e %) 15.721 (66%) 

Famiglie area alta densità (num e %) 6.567 (66%) 
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Numero edifici serviti da nuovi servizi 5.942 

Numero utenze non domestiche 1.295 

 

Il territorio servito con modalità Poker rappresenta quasi l’80% delle utenze complessive 
per la Zona 1 ed il 66% per la Zona 2. 

Nella tabella seguente sono riportate le utenze domestiche per numero civico. Questo dato 
è fondamentale per il corretto dimensionamento dei servizi in quanto permette di stabilire 
la distribuzione delle famiglie/utenze sul territorio comunale e quindi prevedere la tipologia 
di contenitore da distribuire ad ogni utenza/numero civico. 

Il territorio ATI 3 denota una struttura abitativa diversificata e comunque caratterizzata da 
poche palazzine condominiali. 

In realtà tale analisi mostra differenze sostanziali tra i diversi Comuni con strutture 
maggiormente verticali a Foligno e Spoleto e quasi totalmente orizzontali negli altri 
territori. 

Zona 1 

Caratterizzazione utenze per numero civico 

Totale famiglie per numero 
civico 

Totale numeri civici con A 
“famiglie" 

Totale abitazioni con 
servizio p/p 

A B C=A*B 

1 14.365 14.365 

2 4.774 9.548 

3 1.618 4.854 

4 836 3.344 

5 542 2.710 

6 382 2.292 

7 211 1.477 

8 163 1.304 

9 125 1.125 

10 92 920 

11 73 803 

12 55 660 

13 45 585 
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14 35 490 

15 28 420 

16 21 336 

17 21 357 

18 17 306 

19 10 190 

20 5 100 

> 20 54 1.884 

sommano 23.472 48.070 

 

Distribuzione % utenze per civico 

 Numero utenze per stabile 

 da 1 a 4 da 5 a 8 da 9 a 12 oltre 12 

Bevagna 83,1% 11,6% 2,4% 2,9% 

Campello sul Clitunno 93,7% 2,7% 1,8% 1,8% 

Castel Ritaldi 93,5% 5,5% 1,0% 0,0% 

Foligno 58,6% 18,7% 9,6% 13,1% 

Montefalco 87,6% 10,1% 1,4% 1,0% 

Nocera Umbra 72,7% 17,5% 4,4% 5,4% 

Spello 90,6% 6,5% 1,1% 1,8% 

Spoleto 61,5% 18,9% 8,4% 11,2% 

Trevi 80,2% 11,8% 3,7% 4,4% 

Valtopina 77,3% 10,6% 12,2% 0,0% 

Zona 1 66,8% 16,2% 7,3% 9,7% 

 

 

 

Zona 2 

Caratterizzazione utenze per numero civico 

Totale famiglie per numero 
civico 

Totale numeri civici con A 
“famiglie" 

Totale abitazioni con 
servizio p/p 

A B C=A*B 
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1 5.449 5.449 

2 403 806 

3 62 186 

4 19 76 

5 5 25 

6 3 18 

7 1 7 

sommano 5.942 6.567 
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Distribuzione % utenze per civico 

 Numero utenze per stabile 

 da 1 a 4 da 5 a 8 

Cascia 100,0%  

Cerreto di Spoleto 100,0%  

Giano dell'Umbria 100,0%  

Gualdo Cattaneo 99,7% 0,3% 

Monteleone di Spoleto 100,0%  

Norcia 99,9% 0,1% 

Poggiodomo 96,9% 3,1% 

Preci 100,0%  

Sant'Anatolia di Narco 100,0%  

Scheggino 100,0%  

Sellano 100,0%  

Vallo di Nera 100,0%  

Zona 2 99,7% 0,3% 

 

 

Nella tabella che segue sono invece riepilogate le utenze non domestiche interessate dal 
servizio domiciliare sull’intero territorio. 
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Caratterizzazione utenze non domestiche 

Zona 1 

Tipologia utenza Num. 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 371 

02. Sale teatrali e cinematografiche 7 

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 516 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 88 

05. Stabilimenti balneari 0 

06. Esposizioni, autosaloni 103 

07. Alberghi con ristorante 114 

08. Alberghi senza ristorante 57 

09. Case di cura e riposo 20 

10. Ospedale 4 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 1.965 

12. Banche ed istituti di credito 82 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1.989 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 91 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato 22 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 35 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 235 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 71 

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto 73 

20. Attività industriali con capannone di produzione 54 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1.785 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 365 

23. Mense, birrerie, hamburgherie 13 

24. Bar, caffè, pasticceria 330 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 191 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 19 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 107 

28. Ipermercati di generi misti 8 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 21 

30. Discoteche, night club 15 
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TOTALI Zona 1 8.751 

 

Zona 2 

Tipologia utenza Num. 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 81 

02. Sale teatrali e cinematografiche 3 

03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 118 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 12 

05. Stabilimenti balneari 0 

06. Esposizioni, autosaloni 16 

07. Alberghi con ristorante 32 

08. Alberghi senza ristorante 19 

09. Case di cura e riposo 2 

10. Ospedale 8 

11. Uffici,  agenzie,  studi professionali 310 

12. Banche ed istituti di credito 18 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 148 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 4 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato 0 

16. Banchi di mercato di beni durevoli 0 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 50 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 53 

19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto 22 

20. Attività industriali con capannone di produzione 7 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 158 

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 46 

23. Mense, birrerie, hamburgherie 6 

24. Bar, caffè, pasticceria 73 

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari 27 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 20 

27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 51 

28. Ipermercati di generi misti 8 

29. Banchi al mercato  di generi alimentari 0 
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30. Discoteche, night club 3 

TOTALI Zona 2 1.295 

 

Il piano di comunicazione 
Gli obiettivi di una campagna di comunicazione possono essere sintetizzati nei seguenti: 

• informare gli utenti sulle modalità di consegna dei contenitori per la raccolta: 
chiarire alle utenze le modalità di approvvigionamento dei contenitori e sacchetti 
per poter praticare la raccolta differenziata domiciliare; 

• illustrare il nuovo servizio di raccolta: comunicare esattamente le nuove modalità 
del servizio: giorni di raccolta, contenitori per i rifiuti riciclabili e non, modalità di 
esposizione dei materiali; 

• promuovere efficacemente l’utilizzo dell’ecocentro: abituare i cittadini ad utilizzare 
il centro di raccolta comunale in modo continuativo, facendolo entrare quale forma 
di conferimento nelle proprie abitudini quotidiane; 

• far conoscere ai non residenti le modalità di raccolta dei rifiuti: fare in modo che i 
turisti in affitto, anche se fruitori del servizio di raccolta solo per brevi periodi, 
siano al corrente delle corrette modalità di conferimento. 

I principali target cui gli interventi vengono dedicati sono: 

• cittadini residenti 

• utenze selezionate: bar, ristoranti , negozi, uffici 

La strategia comunicativa, adottata nel progettare gli interventi, segue le seguenti linee 
guida: 

• ciascun target deve essere coinvolto ed informato mediante una apposita campagna 
informativa, caratterizzata da interventi e materiali in grado di garantire l’efficacia 
del coinvolgimento, in funzione delle caratteristiche del target stesso;  

• deve essere assicurata, per tutti gli utenti coinvolti dalla comunicazione, la visibilità 
della campagna nel territorio, anche attraverso l’utilizzo di diversi e molteplici 
strumenti informativi; 

• deve essere assicurata la capillarità della campagna, cioè l’attitudine della stessa a 
veicolare le informazioni a tutte le utenze coinvolte dal servizio; 
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• essenzialità del messaggio e priorità di lettura: tutti i messaggi devono essere 
veicolati attraverso una forma grafica semplice e di immediata ed inequivocabile 
lettura; 

• le campagne devono utilizzare diversi mezzi di comunicazione in modo da 
raggiungere gli obiettivi di capillarità e visibilità , i diversi mezzi devono essere 
adottati in modo integrato. 

Si ipotizza un costo annuo delle campagne di comunicazione e informazione di circa 
40.000 Euro.  

Istituzione della tariffa puntuale 
Il sistema previsto in questo progetto come modello di tariffazione puntuale utilizza, per 
implementare il sistema di rilevazione dei conferimenti, i chip transponder per i contenitori 
della frazione secca residua. 

Il sistema prevede l’identificazione dei contenitori forniti di transponder del tipo passivo a 
sola lettura inizializzati con codice univoco a 10 cifre, tramite antenne posizionate sulla 
rastrelliera di aggancio dei cassonetti. All’avvicinamento dell’antenna fino ad una distanza 
compresa fra i 10/20 cm, il transponder trasmette con frequenza di 125Khz il proprio 
codice di identificazione.  

Il sistema centrale tramite decodificatori e convertitori riceve e visualizza il dato di 
riconoscimento. Il software accumula i dati relativi al codice primario per trasmissione a 
terra. La trasmissione avviene portando l’unità palmare di bordo su calamaio di scarico dati 
posizionato su postazione fissa.  

Questo sistema, in atto presso varie realtà con varie modalità (per esempio il Comune di 
Gonzaga (MN), Consorzio Priula Treviso – Azienda Consorzio Mirese, Comune di Rive 
d’Arcano (UD) – Comprensorio Bassa Valsugana, Consorzio TV1, Provincia di Bolzano, 
Consorzio Soraris nel Bassanese (VI) ecc.) si propone la quantificazione volumetrica e per 
induzione la pesatura del rifiuto con l’identificazione dei contenitori e la tariffazione 
puntuale del servizio. Il numero di abitanti coinvolti in Italia è superiore al milione di 
abitanti ed in atto da ormai parecchi anni nelle esperienze più avanzate. 

Agli utenti vengono forniti contenitori con chip transponder passivo a sola lettura che 
vengono identificati e letti da antenne collocate sui mezzi. 

L’eventuale pesatura può essere effettuata da celle di carico collocate tra telaio e 
controtelaio (pesatura a bordo) o sul voltabidoni, anche se i limitati pesi in gioco, il rischio 
di imprecisioni di lettura, l’allungamento dei tempi di raccolta, rendono di fatto la pesatura 
di bidoni domestici sconsigliabile (ma ovviamente la pesatura puntuale può essere sempre 
fatta per i cassonetti dedicati alle aziende). 
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I transponder, alloggiati in apposite nicchie vicino alla bocca dei contenitori, vengono letti 
dall’antenna. Si registra l’ora e il giorno dello scarico, eventualmente la pesata per differenza 
tra lordo e tara. I giri di raccolta vengono effettuati e questi dati vengono scaricati su di una 
RAM card o su di una memory card. 

L’utente segnala lo svuotamento del contenitore ponendolo sul ciglio della strada durante il 
giorno di raccolta prestabilito. 

Le esperienze fatte in questo ambito permettono di individuare i singoli contenitori 
assegnati alle utenze e di quantificare i rifiuti prodotti con una contestuale diminuzione dei 
contenitori esposti (e delle prese) dato che l’utenza tende a esporre i bidoni solo quando 
sono pieni. 

 

 

Zona 1 

Personale e mezzi  

Il personale utilizzato sarà quello risultante dalla somma del personale VUS-rifiuti 
(compreso quello ex Centro Ambiente) più le 42 unità del personale dei Comuni in 
economia. Ulteriore personale necessario per l’attuazione del Piano di Ambito dovrà essere 
richiesto dal gestore e concesso, previa valutazione di congruità da ATI3. Parimenti si 
procederà per l’incremento delle attrezzature e dei mezzi. 
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ANNUALE 
 

 
 

INCREMENTO ESTIVO 

 

 
 

 

SERVIZIO 4A 3A 2A
RACCOLTA SECCO RESIDUO 11,60      8,12       9,28       29,00      
RACCOLTA ASSIMILATI 3,48       6,96       3,48       13,92      
RACCOLTA ORGANICO UT DOM -         24,36      -         24,36      
RACCOLTA ORGANICO UT NON DOM 4,64       -         -         4,64       
RACCOLTA VETRO UD -         5,80       -         5,80       
RACCOLTA VETRO UND 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA CARTA utenze domestiche 3,48       4,64       2,32       10,44      
RACCOLTA CARTA uffici -         2,32       -         2,32       
RACCOLTA CARTONE 4,64       -         2,32       6,96       
RACCOLTA PLASTICA 6,96       4,64       4,64       16,24      
RACCOLTA VERDE 2,32       -         2,32       4,64       
RACCOLTA INGOMBRANTI 2,32       -         2,32       4,64       
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA RIFIUTI MERCATALI 0,58       0,97       0,39       1,93       
GESTIONE PIATTAFORME 3,48       -         3,48       6,96       
TRASPORTO RIFIUTI 2,10       -         -         2,10       

50,24    57,81    30,55    138,60  

PERSONALE EQUIVALENTE pers/ 
anno

SERVIZIO 4A 3A 2A
RACCOLTA SECCO RESIDUO -         4,64       -         4,64       
RACCOLTA ASSIMILATI -         -         -         -         
RACCOLTA ORGANICO UT DOM -         10,43      -         10,43      
RACCOLTA ORGANICO UT NON DOM 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA VETRO UD -         -         -         -         
RACCOLTA VETRO UND 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA CARTA utenze domestiche -         -         -         -         
RACCOLTA CARTA uffici -         -         -         -         
RACCOLTA CARTONE 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA PLASTICA 2,32       -         -         2,32       
RACCOLTA VERDE -         -         -         -         
RACCOLTA INGOMBRANTI -         -         -         -         
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI -         -         -         -         
RACCOLTA RIFIUTI MERCATALI -         -         -         -         
GESTIONE PIATTAFORME -         -         -         -         
TRASPORTO RIFIUTI -         -         -         -         

9,27      15,07    -        24,34    

PERSONALE EQUIVALENTE pers/ 
anno
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Zona 2 

ANNUALE 
 

PERSONALE EQUIVALENTE
SERVIZIO 4A 3A 2A
RACCOLTA SECCO RESIDUO 2,48        2,25        -          4,72        
RACCOLTA ASSIMILATI 0,68        0,20        -          0,88        
RACCOLTA ORGANICO 2,74        3,19        -          5,93        
RACCOLTA VETRO 0,78        0,80        -          1,58        
RACCOLTA CARTA 0,94        0,78        -          1,73        
RACCOLTA CARTONE 1,34        0,03        -          1,37        
RACCOLTA PLASTICA 1,53        1,27        -          2,80        
RACCOLTA ALLUMINIO E BANDA STAGNATA -          -          -          -          
ALTRI SERVIZI 4,58        0,21        -          4,79        
GESTIONE PIATTAFORME E TRASPORTI 0,40        -          1,50        1,90        

15,47      8,73        1,50        25,70      

pers/ 
anno

 
 

INCREMENTO ESTIVO 
 

PERSONALE EQUIVALENTE
SERVIZIO 4A 3A 2A
RACCOLTA SECCO RESIDUO 0,38        0,57        -          0,95        
RACCOLTA ASSIMILATI -          0,29        -          0,29        
RACCOLTA ORGANICO 1,91        3,75        -          5,66        
RACCOLTA VETRO 0,19        0,48        -          0,67        
RACCOLTA CARTA 0,29        0,14        -          0,43        
RACCOLTA CARTONE 0,57        -          -          0,57        
RACCOLTA PLASTICA 0,48        0,48        -          0,95        
RACCOLTA ALLUMINIO E BANDA STAGNATA -          -          -          -          
ALTRI SERVIZI -          -          -          -          
GESTIONE PIATTAFORME E TRASPORTI -          -          -          -          

3,81        5,70        -          9,52        

pers/ 
anno
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Zona 1 
 
Attrezzature domiciliare  
 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO Mastelli da 40 lt                    31.880 
RESIDUO Bidoni carrellati da 80 lt                      2.240 
RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt                    13.280 
RESIDUO Cassonetti da 1.000 lt                      3.320 

UMIDO Biopattumiere da 10 lt aerata                    52.880 

UMIDO Pattumiere da 25 lt antirand                    42.910 

UMIDO Bidoni carrellati da 240 lt                      3.000 

CARTA Mastelli da 40 lt                    37.230 

CARTA Bidoni carrellati da 240 lt                    10.800 

CARTA Cassonetti da 1.000 lt                           40 
VETRO Mastelli da 40 lt                    37.230 
VETRO Bidoni carrellati da 240 lt                      6.650 
PLASTICA Bidoni carrellati da 240 lt                      6.850 
PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt                      2.770 
CARTONE Roll container                         300 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO trasponder                    50.720 
RESIDUO sistema di identificazione                           25  
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Attrezzature stradale e stazioni ecologiche  
 
RACCOLTA STRADALE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt                         310 
RESIDUO Cassonetti da 660 lt                           70 
RESIDUO Cassonetti da 1.100 lt                         610 
RESIDUO Cassonetti da 1.700 lt                         250 
RUP contenitore 110 lt                           50 
RUP contenitore pile 10 lt                         250 
MERCATALI Bidoni carrellati da 240 lt                           50 
MERCATALI Cassonetti da 1.000 lt                           50  
 
STAZIONI ECOLOGICHE / CHIAMATA

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
STAZIONI cassone scarr 25 mc cielo aperto                            6 
STAZIONI cassone scarr 15 mc cielo aperto                            3 
STAZIONI cassone scarr 25-30 mc porta a libro                           15 
STAZIONI press container 25 mc                            6 
STAZIONI eco container 1 mc                           15 
STAZIONI cisterna 500 lt per oli esausti                            6 
STAZIONI bidone 240 lt                           15  
 
Sacchi  
 
Il Piano prevede la fornitura annuale di sacchetti in plastica biodegradabile o carta per la 
raccolta dell’organico pari a 200 sacchetti/anno da 10 litri a famiglia e da 25 litri ad utenza 
produttiva e la fornitura di sacchi in PET per la raccolta della carta (60 litri) e della plastica 
(110 litri) pari ad 1 sacco a settimana per famiglia. 

 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia fornitura Quantità
RESIDUO Sacchi 60 lt                   163.000 
UMIDO Sacchetti Biodegradabili 7/10 lt                6.149.000 
PLASTICA Sacchi 100 lt                2.192.000 
UMIDO Sacchetti Biodegradabili 25 lt                2.097.000 

RACCOLTA STRADALE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RUP sacchi neri 75x110 40 m                    10.000  
 



 

 188

 
 
 
Mezzi  
 
 ORE MEZZI 

tipologia automezzo ANNUALE RINFORZO 
ESTIVO 

Trad 2 assi o 3 assi         40.894                       -  

Minicompattatore           9.510                1.751  

Costipatore 7 mc         47.552                4.815  

Vasca 5 mc         57.696                2.627  

 

 
Anche per i mezzi di raccolta, il confronto segue quanto verificato per il personale con un 
incremento dei mezzi per la raccolta della frazione organica (costipatori) ed una contestuale 
riduzione di quelli per la raccolta delle frazioni secche (compattatori 2 assi e mini). 
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Zona 2 
 
Attrezzature domiciliare 
 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO Mastelli da 40 lt                          9.090 
RESIDUO Bidoni carrellat i da 80 lt                             950 
RESIDUO Bidoni carrellat i da 240 lt                             790 
RESIDUO Cassonetti da 1.000 lt                             310 
UMIDO Biopattumiere da 10 lt  aerata                          9.550 
UMIDO Pattumiere da 25 lt antirand                          9.900 
UMIDO Bidoni carrellat i da 120 lt                             460 
UMIDO Bidoni carrellat i da 240 lt                               30 
CARTA Mastelli da 40 lt                          9.660 
CARTA Bidoni carrellat i da 240 lt                             910 
CARTA Cassonetti da 1.000 lt                             120 
VETRO Mastelli da 40 lt                          9.500 
VETRO Bidoni carrellat i da 240 lt                             460 
PLASTICA Bidoni carrellat i da 240 lt                             250 
PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt                             330 
CARTONE Roll container                             300 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO trasponder                        11.140 
RESIDUO sistema di identificazione                               31  
 
Attrezzature stradale e stazioni ecologiche 
 
RACCOLTA STRADALE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RESIDUO Bidoni carrellat i da 240 lt                             160 
RESIDUO Cassonetti da 1.700 lt                             310 
UMIDO Composter 300 lt                             590 
CARTA Cassonetti da 1.000 lt                               70 
VETRO Bidoni carrellat i da 360 lt                               10 
VETRO Campane da 3.300 lt                               60 
PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt                               70 
RUP contenitore 110 lt                               36 
RUP contenitore pile 10 lt                               72  
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STAZIONI ECOLOGICHE / CHIAMATA
Servizio Tipologia attrezzatura Quantità

STAZIONI cassone scarr 25 mc cielo aperto                               12 
STAZIONI cassone scarr 15 mc cielo aperto                                 4 
STAZIONI cassone scarr 25-30 mc porta a libro                                 8 
STAZIONI press container 25 mc                                 7 
STAZIONI eco container 1 mc                               13 
STAZIONI cisterna 500 lt per oli esausti                                 7 
STAZIONI bidone 240 lt                               14  
 
Sacchi 
 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia fornitura Quantità
UMIDO Sacchetti Biodegradabili 7/10 lt                   1.905.000 
PLASTICA Sacchi 100 lt                      716.000 
UMIDO Sacchi Carta 120 lt                      168.000 
RACCOLTA STRADALE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità
RUP sacchi neri 75x110 40 m                          8.000  
 
 
Mezzi 
 
 ORE MEZZI 

tipologia automezzo ANNUALE RINFORZO 
ESTIVO 

Trad 2 assi o 3 assi     15.538                      2.184  

Costipatore 7 mc         313                           36  

Vasca 5 mc     11.679                      2.106  

Porter con vasca      1.564                           72  
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Effetti sul numero di addetti 
Gli interventi complessivamente previsti dal Piano sul servizio di gestione dei rifiuti sono 
destinati a produrre effetti di rilievo sul personale impegnato.  

Infatti, in entrambi gli scenari, gli interventi proposti, essendo tipicamente labour intensive, 
sono caratterizzati da un’elevata esigenza di personale per garantire l’obiettivo di 
miglioramento della quantità e qualità del servizio offerto. 

Considerando che l’attuale servizio di raccolta rifiuti prevede attualmente circa 105-110 
unità equivalenti (dato stimato non essendo disponibili valori precisi), si prevede un 
incremento di circa 55 unità equivalenti a tempo pieno ed ulteriori 35 unità 
equivalenti nel periodo estivo (escluso spazzamento e servizi centrali). 

 

Obiettivi di rd per singolo Comune 
Di seguito, per ogni Comune, si riportano gli obiettivi di raccolta differenziata stimati a 
livello di progettazione preliminare. Si deve tener presente che la metodologia utilizzata per la 
progettazione porta a risultati leggermente differenti tra versione relativa al bacino nel suo complesso e 
somma delle versioni per singoli comuni. 

Zona 1 

 Bevagna 

Campello 
sul 

Clitunno 
Castel 
Ritaldi Foligno 

Monte-
falco 

Nocera 
Umbra Spello Spoleto Trevi 

Valto-
pina 

 Frazione Organica  317.382 236.751 250.301 5.507.340 404.587 318.269 646.504 3.518.107 765.711 85.349 

 Frazione Organica utenze non domestiche 95.215 71.025 75.090 1.652.202 121.376 95.481 193.951 1.055.432 229.713 25.605 

 Verde  166.258 82.919 103.845 1.733.002 238.531 221.046 260.239 1.341.367 248.717 48.330 

 Carta Utenze Domestiche  290.635 193.312 206.997 4.384.937 385.685 322.489 547.205 2.935.009 614.098 80.225 

 Carta Pubblici Uffici  37.522 26.032 28.292 596.234 49.097 40.213 72.697 392.034 83.267 10.263 

 Cartone Commerciale  107.992 75.337 69.557 1.727.640 141.041 115.192 210.020 1.133.377 241.189 29.501 

 Plastica  104.536 71.454 67.806 1.631.089 137.479 113.450 200.489 1.079.138 228.011 28.686 

 Vetro  148.950 95.451 107.078 2.145.784 200.005 170.060 273.532 1.459.999 301.299 41.434 

 Alluminio  22.677 13.980 15.936 311.221 30.807 26.621 40.591 215.546 43.825 6.357 

 Tessili  8.773 5.892 6.486 133.952 11.606 9.660 16.626 89.289 18.747 2.417 

 Metalli  75.043 39.530 56.585 1.192.467 98.195 80.427 145.393 784.068 166.534 20.525 

 Legno  94.457 102.842 97.532 1.492.768 123.787 101.619 182.449 983.340 208.533 25.861 

 Ingombranti vari  10.079 6.213 7.083 138.320 13.692 11.831 18.041 95.798 19.478 2.825 

 Neon e Lampade  532 364 398 8.317 699 577 1.021 5.499 1.163 146 

 Frigoriferi  8.773 5.892 6.486 133.952 11.606 9.660 16.626 89.289 18.747 2.417 

 Televisori/PC  8.773 5.892 12.376 133.952 11.606 9.660 16.626 89.289 18.747 2.417 

 Pile Esauste  319 219 239 4.990 420 346 613 3.299 698 88 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)  213 146 159 3.327 280 231 409 2.200 465 58 
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 Inerti  20.066 13.337 54.497 302.485 31.962 22.278 37.763 388.779 42.364 5.540 

 Accumulatori al Piombo  3.192 2.185 3.860 49.905 4.196 3.460 6.129 32.995 6.975 876 

 Oli esausti  4.256 2.914 3.183 66.539 5.594 4.613 8.172 43.993 9.301 1.168 

 Medicinali scaduti  213 146 159 3.327 280 231 409 2.200 465 117 

 Scarti informatici  8.773 5.892 6.486 133.952 11.606 9.660 16.626 89.289 18.747 2.417 

 Pneumatici usati  877 589 6.009 13.395 6.964 966 1.663 8.929 1.875 242 

 Sottovaglio ed altri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.535.507 1.058.315 1.186.439 23.501.099 2.041.099 1.688.040 2.913.793 15.838.264 3.288.672 422.861 

Valori in kg/anno 

 

Zona 2 

 
Cascia Cerreto Giano Gualdo Monteleone Norcia Poggiodomo Preci Sant'Anatolia Scheggino Sellano Vallo di 

Nera 

 Frazione Organica  403.886 78.647 191.003 409.953 55.371 398.862 15.137 63.950 58.613 34.643 67.155 21.913 

 Frazione Organica utenze non domestiche 121.166 23.594 57.301 122.986 16.611 119.659 4.541 19.185 17.584 10.393 20.147 6.574 

 Verde  148.865 40.319 118.252 211.508 20.811 190.903 4.007 36.387 20.172 17.736 36.030 12.911 

 Carta Utenze Domestiche  334.016 71.517 185.304 348.747 46.022 354.941 11.620 60.211 47.655 31.489 61.982 20.884 

 Carta Pubblici Uffici  44.762 9.256 23.447 46.244 6.156 46.295 1.603 7.698 6.428 4.076 7.980 2.659 

 Cartone Commerciale  129.463 26.649 67.301 133.566 17.800 133.426 4.652 22.126 18.606 11.735 22.958 7.638 

 Plastica  123.074 25.764 65.799 127.621 16.937 128.509 4.363 21.521 17.633 11.345 22.254 7.445 

 Vetro  165.658 36.575 96.571 174.622 22.864 180.317 5.610 31.112 23.495 16.101 31.841 10.829 

 Alluminio  24.379 5.557 14.947 25.959 3.371 27.211 801 4.776 3.436 2.446 4.859 1.668 

 Tessili  10.169 2.160 5.569 10.592 1.401 10.739 356 1.814 1.453 951 1.870 628 

 Metalli  89.525 18.512 46.895 92.488 12.312 92.591 3.205 15.396 12.856 8.152 15.960 5.318 

 Legno  112.239 23.295 59.155 116.083 15.438 116.416 4.007 19.399 16.106 10.258 20.094 6.703 

 Ingombranti vari  10.835 2.470 6.643 11.538 1.498 12.094 356 2.122 1.527 1.087 2.160 741 

 Neon e Lampade  627 131 335 650 86 654 22 109 90 58 113 38 

 Frigoriferi  10.169 2.160 5.569 10.592 1.401 10.739 356 1.814 1.453 951 1.870 628 

 Televisori/PC  10.169 2.160 5.569 10.592 1.401 10.739 356 1.814 1.453 951 1.870 628 

 Pile Esauste  376 79 201 390 52 393 13 66 54 35 68 23 

 Rifiuti chimici domestici (T/F)  251 52 134 260 35 262 9 44 36 23 45 15 

 Inerti  23.047 4.938 12.798 24.068 3.176 24.502 801 4.158 3.288 2.174 4.280 1.442 

 Accumulatori al Piombo  3.763 787 2.008 3.901 518 3.926 134 657 539 346 679 227 

 Oli esausti  5.018 1.049 2.677 5.201 690 5.234 178 876 719 462 906 303 

 Medicinali scaduti  251 52 134 260 35 262 9 44 36 23 45 15 

 Scarti informatici  10.169 2.160 5.569 10.592 1.401 10.739 356 1.814 1.453 951 1.870 628 

 Pneumatici usati  1.017 216 557 1.059 140 1.074 36 181 145 95 187 63 

 Sottovaglio ed altri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1.782.896 378.098 973.734 1.899.471 245.523 1.880.487 62.528 317.272 254.830 166.482 327.222 109.923 

Valori in kg/anno 
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PIANO ECONOMICO FINANZARIO 

Premessa 

Il presente elaborato contiene una sintesi dei Costi del Servizio per macrovoce a livello 
complessivo del territorio ATI 3 Umbria. 

Al fine di comprendere la sintesi economica di seguito prodotta risulta necessario 
specificare quali voci di costo sono state prese a riferimento e di seguito elencate: 

Ø personale; 

Ø gestione operativa (automezzi, attrezzature e altri oneri di gestione); 

Ø investimenti previsti e i costi di ammortamento connessi; 

Ø trasporto agli impianti di trattamento/smaltimento; 

Ø trattamento e smaltimento; 

Ø benefici connessi alla vendita del materiale recuperato; 

Ø costi indiretti e i costi generali. 

Le voci trasporto e smaltimento prevedono le due opzioni: quella attuale con conferimento 
presso gli impianti esistenti nel territorio ATI 3 Umbria e quella prevista dal Piano 
Regionale con conferimento presso una discarica regionale (ipotesi discarica di Orvieto). 

Si ricorda inoltre che tutti i costi ed i ricavi sono IVA esclusa. 

Personale 
La determinazione del costo del personale è stata effettuata sulla base del vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro - CCNL per le aziende aderenti alla FISE – 
ASSOAMBIENTE, con riferimento alle schede Novembre 2009.  

I costi dell'imposta IRAP e relativa incidenza IRPEG sono computati a parte. 

Costi di Gestione Operativi 
Per la gestione degli automezzi sono stati considerati i costi di manutenzione (intesa come 
fornitura di ricambi, prestazioni di manodopera), carburanti, lubrificanti, pneumatici e 
assicurazioni. I costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono computati in base al 
tipo di mezzo e compresi tra l’8 ed il 15% del costo di investimento. 
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Si è tenuto conto, inoltre, del costo del carburante a Dicembre 2009 (prezzo alla pompa di 
€ 1,10 al litro). 

I costi di gestione delle attrezzature sono calcolati forfetariamente in funzione del costo di 
investimento nella misura del 1-3% a seconda che il contenitore sia fornito in comodato 
d’uso alle utenze o meno. 

Investimenti 
Per gli automezzi e le attrezzature la rata annua di ammortamento è stata calcolata 
considerando i seguenti tempi di ammortamento delle strutture (con tasso di interesse 
applicato pari al 6%): 

Ø mezzi di raccolta: 8 anni mezzi grandi e 6 anni mezzi medio-piccoli 

Ø attrezzature per domiciliare monofamiliare: 10 anni 

Ø attrezzature per domiciliare condominiale: 5 anni  

Per le attrezzature domiciliari inoltre sono state considerate le scorte pari al 10% di quelle 
di progetto. 

Sono stati, inoltre, considerati i costi di avviamento dei servizi domiciliari (comprensivi di 
consegna kit alle utenze e rimozione dei cassonetti dal territorio) ed ammortizzati in 5 anni. 

Trasporto 
Il costo del trasporto dei rifiuti raccolti nei singoli Comuni agli impianti di 
trattamento/smaltimento previsti negli scenari di Piano, laddove non esplicitato, è 
compreso nei servizi di raccolta progettati. 

I costi di trasporto presso la discarica regionale, nella ipotesi che si tratti della discarica di 
Orvieto,sono computati in voce apposita nello specifico scenario. 

Trattamento e smaltimento 
I costi di riferimento utilizzati per stabilire l’incidenza della sezione del ciclo dei rifiuti di 
trattamento e smaltimento delle diverse frazioni provenienti dai circuiti di raccolta sono 
stati valutati per i singoli impianti di riferimento considerando la situazione di Piano 
applicando le tariffe attuali. 

I costi di conferimento presso la discarica regionale, nella ipotesi che si tratti della discarica 
di Orvieto,  sono computati in voce apposita nello specifico scenario in base alla 
informazioni fornite dal gestore SAO SpA. 
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Benefici connessi alla vendita del materiale recuperato 
I benefici legati ai proventi per la cessione del materiale differenziato al circuito CONAI 
sono stati stimati sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso consorzio a livello 
nazionale per qualità pari alla 1* fascia per materiali cellulosici e vetro ed alla 2* fascia per 
materiali plastici e metalli.  

Per la separazione di plastica e metalli e successiva raffinazione del materiale, nella voce 
smaltimenti si è considerata una tariffa specifica. 

Costi indiretti e i costi generali 
I costi indiretti (costi di cantiere) e le spese generali sono state ricavate direttamente dal 
bilancio VUS per l’anno 2008 incrementate del 3,7% sui costi diretti per la zona 1 e pari al 
18,9% per i Comuni della zona 2. 

 

INVESTIMENTI 
Di seguito si riportano, per i due scenari di progetto, gli investimenti relativi ai servizi 
domiciliari, sia come attrezzature che come mezzi di raccolta.  

I mezzi sono considerati nel loro complesso, senza tener conto di disponibilità nell’attuale 
parco veicoli. 
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Zona 1 

Attrezzature raccolta domiciliare  
 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale
RESIDUO Mastelli da 40 lt                    31.880  €                    8,00  €          255.040,00 
RESIDUO Bidoni carrellati da 80 lt                      2.240  €                  13,50  €            30.240,00 
RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt                    13.280  €                  27,00  €          358.560,00 
RESIDUO Cassonetti da 1.000 lt                      3.320  €                 200,00  €          664.000,00 
UMIDO Biopattumiere da 10 lt aerata                    52.880  €                    1,70  €            89.896,00 
UMIDO Pattumiere da 25 lt antirand                    42.910  €                    5,00  €          214.550,00 
UMIDO Bidoni carrellati da 240 lt                      3.000  €                  27,00  €            81.000,00 

CARTA Mastelli da 40 lt                    37.230  €                    8,00  €          297.840,00 

CARTA Bidoni carrellati da 240 lt                    10.800  €                  27,00  €          291.600,00 

CARTA Cassonetti da 1.000 lt                           40  €                 200,00  €              8.000,00 
VETRO Mastelli da 40 lt                    37.230  €                    8,00  €          297.840,00 
VETRO Bidoni carrellati da 240 lt                      6.650  €                  27,00  €          179.550,00 

PLASTICA Bidoni carrellati da 240 lt                      6.850  €                  27,00  €          184.950,00 
PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt                      2.770  €                 200,00  €          554.000,00 
CARTONE Roll container                         300  €                 140,00  €            42.000,00 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale
RESIDUO trasponder                    50.720  €                    2,00  €          101.440,00 
RESIDUO sistema di identificazione                           25  €              1.900,00  €            47.500,00 

TOTALE RACCOLTA DOMICILIARE  €     3.698.006,00  
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Mezzi raccolta  
 

Tipologia fornitura Progetto Disponibili Acquisto  Costo Unitario Costo Totale
trad 2 assi                 24                  -                   24  €            95.000,00  €        2.280.000,00 
minicompattatore                   7                  -                     7  €            55.000,00  €          385.000,00 
costipatore 7 mc                 28                  -                   28  €            45.000,00  €        1.260.000,00 
vasca 5 mc                 33                  -                   33  €            33.000,00  €        1.089.000,00 

TOTALE MEZZI RACCOLTA                 92                  -                   92  €     5.014.000,00  
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Zona 2 

Attrezzature raccolta domiciliare 
 
RACCOLTA DOMICILIARE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale
RESIDUO Mastelli da 40 lt                      9.090  €                    8,00  €            72.720,00 
RESIDUO Bidoni carrellati da 80 lt                         950  €                  13,50  €            12.825,00 
RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt                         790  €                  27,00  €            21.330,00 
RESIDUO Cassonetti da 1.000 lt                         310  €                 200,00  €            62.000,00 

UMIDO Biopattumiere da 10 lt aerata                      9.550  €                    1,70  €            16.235,00 

UMIDO Pattumiere da 25 lt antirand                      9.900  €                    5,00  €            49.500,00 

UMIDO Bidoni carrellati da 120 lt                         460  €                  22,00  €            10.120,00 

UMIDO Bidoni carrellati da 240 lt                           30  €                  27,00  €                 810,00 
CARTA Mastelli da 40 lt                      9.660  €                    8,00  €            77.280,00 
CARTA Bidoni carrellati da 240 lt                         910  €                  27,00  €            24.570,00 
CARTA Cassonetti da 1.000 lt                         120  €                 200,00  €            24.000,00 
VETRO Mastelli da 40 lt                      9.500  €                    8,00  €            76.000,00 
VETRO Bidoni carrellati da 240 lt                         460  €                  27,00  €            12.420,00 
PLASTICA Bidoni carrellati da 240 lt                         250  €                  27,00  €              6.750,00 
PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt                         330  €                 200,00  €            66.000,00 
CARTONE Roll container                         300  €                 140,00  €            42.000,00 
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale
RESIDUO trasponder                    11.140  €                    2,00  €            22.280,00 
RESIDUO sistema di identificazione                           31  €              1.900,00  €            58.900,00 

TOTALE RACCOLTA DOMICILIARE  €        655.740,00  
 
Mezzi raccolta 

Tipologia fornitura Progetto Disponibili Acquisto  Costo Unitario Costo Totale
trad 2 assi                   9                  -                     9  €            95.000,00  €          855.000,00 
costipatore 7 mc                   1                  -                     1  €            45.000,00  €            45.000,00 
vasca 5 mc                   7                  -                     7  €            33.000,00  €          231.000,00 
porter vasca                   1                  -                     1  €            17.500,00  €            17.500,00 

                 -                    -   

TOTALE MEZZI RACCOLTA                 18                  -                   18  €     1.148.500,00  
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Quadro economico 
Nel presente capitolo si riporta l’analisi economica dei costi di gestione di ciascun servizio 
di raccolta dei rifiuti urbani e delle frazioni differenziate. 

I costi indicati di seguito sono IVA esclusa. 

Analisi dei Costi Diretti per singolo servizio 

Nelle tabelle seguenti si riportano i costi diretti dei singoli servizi distinti per i principali 
macrosettori. 

Zona 1 

 

SERVIZIO
COSTO 

PERSONALE
AMMORTAMENTO 

MEZZI
CONSUMI 

MEZZI
AMMORTAMENTO 
ATTREZZATURE

FORNITURE 
ANNUALI

AVVIAMENTO APPALTO              107.666,31                      13.789,86            19.311,96 
RACCOLTA SECCO RESIDUO           1.296.794,13                    286.702,89          343.147,72                   186.691,46              11.736,00 
RACCOLTA ASSIMILATI              598.445,88                    115.493,34          142.687,54                   212.632,15 
RACCOLTA ORGANICO UT DOM           1.154.068,07                    248.688,04          298.611,03                     54.574,02            196.768,00 
RACCOLTA ORGANICO UT NON DOM              234.352,79                      48.077,95            57.729,38                     12.392,56            272.610,00 
RACCOLTA VETRO UD              250.108,52                      40.678,71            54.836,08                     81.369,51 
RACCOLTA VETRO UND              129.268,90                      20.016,36            26.982,63                      9.320,64 
RACCOLTA CARTA utenze domestiche              504.047,81                    103.825,85          136.368,25                     86.548,55                         -   
RACCOLTA CARTA uffici              100.043,41                      16.271,48            21.934,43                     35.918,02                         -   
RACCOLTA CARTONE              328.146,00                      77.457,86          101.991,50                      6.126,45 
RACCOLTA PLASTICA E METALLI              727.109,93                    154.453,42          197.116,53                   195.535,08            135.904,00 
RACCOLTA VERDE              198.877,10                      41.407,77            58.275,18                                -                           -   
RACCOLTA INGOMBRANTI              198.877,10                      16.155,88            22.530,18                                -   
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI              105.083,89                      16.155,88            22.530,18                      4.308,43                  720,00 
RACCOLTA RIFIUTI MERCATALI               83.587,93                      17.864,03            22.102,32                      3.034,95                         -   
GESTIONE PIATTAFORME              298.315,65                      62.111,66            87.412,77                     31.158,78                         -   
TRASPORTO RIFIUTI               95.059,44                      37.457,69            52.716,03                                -   

totali         6.409.852,87                1.316.608,68     1.666.283,72                  919.610,60          617.738,00  
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Zona 2  

 

SERVIZIO COSTO 
PERSONALE

AMMORTAMENTO 
MEZZI

CONSUMI MEZZI ATTREZZATURE FORNITURE 
ANNUALI

AVVIAMENTO APPALTO               12.120,84                        1.865,52                     2.464,21                                -                           -   
RACCOLTA SECCO RESIDUO              204.062,70                      58.343,49                   62.918,30                     61.632,50                         -   
RACCOLTA ASSIMILATI               39.868,34                      14.959,21                   15.919,81                     19.806,80                         -   
RACCOLTA ORGANICO UT DOM              223.853,63                      59.382,51                   66.406,87                     14.403,18              60.960,00 
RACCOLTA ORGANICO UT NON DOM               83.365,75                      31.970,76                   33.911,77                         261,10              46.032,00 
RACCOLTA VETRO UD               56.809,22                      15.419,08                   17.720,89                     18.349,67                         -   
RACCOLTA VETRO UND               15.801,56                        6.392,94                     6.735,09                      2.555,77                         -   
RACCOLTA CARTA utenze domestiche               63.858,33                      19.641,04                   21.459,11                     18.443,51                         -   
RACCOLTA CARTA uffici               12.131,15                        1.987,88                     2.475,93                      5.494,19                         -   
RACCOLTA CARTONE               63.882,94                      28.016,29                   29.195,57                      6.001,85                         -   
RACCOLTA PLASTICA E METALLI              125.910,62                      34.637,22                   38.441,52                     22.448,98              44.392,00 
RACCOLTA VERDE                 8.577,23                        3.548,17                     4.483,02                                -                           -   
RACCOLTA INGOMBRANTI                 8.577,23                        1.384,37                     1.930,58                                -                           -   
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI                 4.840,61                           781,28                     1.089,53                      2.566,45                  576,00 
MANUTENZIONE CONTENITORI               18.938,81                        4.700,39                     4.968,33                                -                           -   
GESTIONE PIATTAFORME               72.432,63                        6.885,56                     8.699,73                     31.607,69                         -   
TRASPORTO RIFIUTI              158.636,21                      65.623,58                   82.913,74                                -                           -   

totali         1.173.667,79                   355.539,30                401.734,01                  203.571,72          151.960,00  
 

I costi di gestione a regime e confronto con i costi attuali 

Nelle seguenti tabelle si riepilogano i canoni annui dei servizi comprensivi di costi 
diretti, spese generali, costi cantiere, smaltimenti e ricavi. 

 

Zona 1 

 

 PEF 2009 Scenario 1 Piano 
SERVIZIO 
RACCOLTA 7.258.702,08 €                      11.292.410,80 €                     11.521.444,53 €                     SPAZZAMENTO E ALTRI 
SERVIZI 

2.257.644,50 €                      2.257.644,50 €                      2.257.644,50 €                      
SMALTIMENTO E 
RICAVI 

3.430.679,38 €                      679.739,59 €                         679.739,59 €                         SPESE GENERALI E 
UTILE 

1.676.865,38 €                      2.103.477,23 €                      2.103.477,23 €                      
ALTRE VOCI 1.873.175,75 €                      1.873.175,75 €                      1.873.175,75 €                      

somma 16.497.067,08 €                     18.206.447,87 €                     18.435.481,60 €                     
integrazione 10,4% 11,8% 

variazioni costi 1.709.380,78 €                      1.938.414,52 €                       
 
* nelle “altre voci” sono compresi costi relativi alle spese generali sostenuti dall’attuale gestore 
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Zona 2 
 

 

 PEF 2009 Piano 

SERVIZIO 
RACCOLTA 

1.589.533,99 €                      2.822.272,32 €                      
SPAZZAMENTO E ALTRI 
SERVIZI 

440.660,63 €                         440.660,63 €                         
SMALTIMENTO E 
RICAVI 

896.548,52 €                         247.105,78 €                         
ALTRE VOCI 37.896,36 €                           37.896,36 €                           

somma 2.964.639,50 €                      3.547.935,09 €                      
integrazione 19,7% 

variazioni costi 583.295,59 €                          
 

Opzione smaltimento rifiuti indifferenziati presso discarica regionale (ipotesi Orvieto) 

Come valutazione dell’incremento dei costi conseguente all’invio dei rifiuti presso la 
discarica di smaltimento dei rifiuti regionale (ipotesi Orvieto) si considerano le seguenti 
ipotesi: 

1) i rifiuti destinati a discarica, ovvero i rifiuti indifferenziati, la frazione secca residua da 
raccolte domiciliari e i rifiuti ingombranti, sono conferiti preliminarmente ad un centro di 
trasferenza ubicato nel territorio dell’ATI 3 Umbria, nel Comune di Spoleto, e da questo 
trasportati presso l’impianto regionale; 

2) i costi della stazione di trasferenza sono computati in 5 Euro/ton, ipotizzando costi di 
gestione della stazione in ca. 400-500 mila euro/anno, compresi costi ammortizzati di 
investimento; 

3) i costi di trasporto, considerando tutti i mezzi con rimorchio, la distanza tra stazione e 
discarica pari a circa 100 km (solo andata), velocità media 60 km/h, 10% di spese generali, 
sono computati in 30 Euro/ton; 

4) i costi di smaltimento, come da offerta di SAO SpA risultano pari ad 85 Euro/ton, 
contro gli attuali 40 Euro/ton considerati nei progetti per la zona 1 ed i 60 Euro/ton 
considerati nei progetti per la zona 2 

 

Da tali ipotesi l’incremento risulta come segue: 

Per la zona 1: 80 Euro/ton 

Per la zona 2: 60 Euro/ton 
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Di seguito si riassumono i costo di progetto nell’ipotesi di conferimento presso la discarica 
regionale (ipotesi Orvieto). 

Per un più corretto confronto relativo all’incremento dei nuovi servizi andrebbero a parte 
tuttavia computati i costi che l’attuale servizio dovrebbe sostenere per conferire presso la 
discarica di regionale. 

 

 

Zona 1 

 

 PEF 2009 Scenario 1 Piano 
SERVIZIO RACCOLTA 7.258.702,08 €                       11.292.410,80 €                             11.521.444,53 €                     SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI 2.257.644,50 €                       2.257.644,50 €                               2.257.644,50 €                       
SMALTIMENTO E RICAVI 3.430.679,38 €                       679.739,59 €                                  679.739,59 €                          SPESE GENERALI E UTILE 1.676.865,38 €                       2.103.477,23 €                               2.103.477,23 €                       
ALTRE VOCI 1.873.175,75 €                       1.873.175,75 €                               1.873.175,75 €                       COSTO ORVIETO 2.206.228,24 €                               2.206.228,24 €                       

somma 16.497.067,08 €                     20.412.676,11 €                             20.641.709,84 €                     integrazione 23,7% 25,1% 
variazioni costi 3.915.609,03 €                               4.144.642,76 €                        

 

 

 

Zona 2 
 

 

 PEF 2009 Piano 

SERVIZIO 
RACCOLTA 

1.589.533,99 €                      2.822.272,32 €                      
SPAZZAMENTO E ALTRI 
SERVIZI 

440.660,63 €                         440.660,63 €                         
SMALTIMENTO E 
RICAVI 

896.548,52 €                         247.105,78 €                         
ALTRE VOCI 37.896,36 €                           37.896,36 €                           
COSTO ORVIETO 330.049,24 €                         

somma 2.964.639,50 €                      3.877.984,34 €                      
integrazione 30,8% 

variazioni costi 913.344,84 €                          
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I dati del Piano nel primo triennio (2012-2014) 

Di seguito si riportano i dati economici relativi alla realizzazione del Piano con le previsioni 
relative agli anni 2012 - 2014. 

Tabella 96: dati economici sulla base del primo triennio di Piano  
       

       

ZONA 1  2009 2010 2011 2012 2013 2014. 

              

SERVIZIO RACCOLTA  €     8.935.567,46   €     8.935.567,46   €     8.935.567,46   €   12.619.109,87   €   13.395.888,04   €   13.395.888,04  

SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI  €     2.257.644,50   €     2.257.644,50   €     2.257.644,50   €     2.257.644,50   €     2.257.644,50   €     2.257.644,50  

SMALTIMENTO E RICAVI  €     3.430.679,38   €     3.430.679,38   €     3.430.679,38   €     1.085.916,65   €        679.739,59   €        679.739,59  

ALTRE VOCI  €     1.873.175,75   €     1.873.175,75   €     1.873.175,75   €     1.873.175,75   €     1.873.175,75   €     1.873.175,75  

              

Totale (€)  €   16.497.067,08   €   16.497.067,08   €   16.497.067,08   €   17.835.846,77   €   18.206.447,87   €   18.206.447,87  

Incremento (%)   0,0% 0,0% 8,1% 2,1% 0,0% 

       

ZONA 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

              

SERVIZIO RACCOLTA  €     1.589.533,99   €     1.589.533,99   €     1.589.533,99   €     1.589.533,99   €     1.589.533,99   €     2.822.272,32  

SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI  €        440.660,63   €        440.660,63   €        440.660,63   €        440.660,63   €        440.660,63   €        440.660,63  

SMALTIMENTO E RICAVI  €        896.548,52   €        896.548,52   €        896.548,52   €        896.548,52   €        896.548,52   €        247.105,78  

ALTRE VOCI  €          37.896,36   €          37.896,36   €          37.896,36   €          37.896,36   €          37.896,36   €          37.896,36  

              

Totale (€)  €     2.964.639,50   €     2.964.639,50   €     2.964.639,50   €     2.964.639,50   €     2.964.639,50   €     3.547.935,09  

Incremento (%)   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,7% 

       

ATI 3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

              

SERVIZIO RACCOLTA  €   10.525.101,45   €   10.525.101,45   €   10.525.101,45   €   14.208.643,86   €   14.985.422,03   €   16.218.160,36  

SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI  €     2.698.305,12   €     2.698.305,12   €     2.698.305,12   €     2.698.305,12   €     2.698.305,12   €     2.698.305,12  

SMALTIMENTO E RICAVI  €     4.327.227,90   €     4.327.227,90   €     4.327.227,90   €     1.982.465,17   €     1.576.288,10   €        926.845,36  

ALTRE VOCI  €     1.911.072,11   €     1.911.072,11   €     1.911.072,11   €     1.911.072,11   €     1.911.072,11   €     1.911.072,11  

              

Totale (€)  €   19.461.706,58   €   19.461.706,58   €   19.461.706,58   €   20.800.486,27   €   21.171.087,37   €   21.754.382,96  

Incremento (%)   0,0% 0,0% 6,9% 1,8% 2,8% 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

Premessa 
Il Piano di ambito prevede un rilevante impegno in investimenti, in particolar modo a 
sostegno della riorganizzazione dei sistemi di raccolta. Per la parte impiantistica il piano 
individua gli interventi già previsti per l’adeguamento degli impianti esistenti. Il Piano non 
considera l’investimento nei futuri impianti previsti dal Piano regionale fuori dal territorio 
dell’ATI3, impianti il cui costo graverà sul gestore di ambito come costo di acquisto di un 
servizio e non come costo di investimento.  

Complessivamente il Piano d’Ambito prevede un Piano di investimenti di circa 15,7 milioni 
di Euro. 

Trattasi di investimenti di base che potranno essere incrementati dalla Autorità di Ambito 
al fine della chiusura del ciclo dei rifiuti e che saranno nel qual caso riconosciuti in tariffa al 
gestore. 

Tabella 97: piano degli investimenti – sintesi  

IMPIANTI   
Adeguamento compostaggio Casone - AIA                      800.000,00  
Adeguamento discarica S. Orsola - AIA                      500.000,00  
Impianto percolato discarica                   1.200.000,00  
Stoccaggio raccolta differenziata                      500.000,00  

Totale impianti                  3.000.000,00  
  
ISOLE ECOLOGICHE   
Adeduamento e ampliamento                      405.948,00  
Attrezzature                      187.605,00  

Totale isole ecologiche                      593.553,00  
  
MEZZI RACCOLTA   
Automezzi                   4.959.000,00  
Contenitori   
Raccolta domiciliare                   4.943.536,00  
Raccolta stradale                      280.620,00  

Totale raccolta                 10.183.156,00  
  
SPAZZATRICI                   2.000.000,00  
  
TOTALE                 15.776.709,00  
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Investimenti nella fase di raccolta 
Gli investimenti previsto sono quelli indicati nel progetto di riorganizzazione delle raccolte 
differenziate ed indifferenziate. Complessivamente, al netto delle spese per l’allestimento 
delle isole ecologiche e non considerando i costi di acquisto dei sacchi per la raccolta 
domiciliare, considerati un costo di esercizio annuale, gli investimenti nella fase di raccolta 
ammontano a 10,2 milioni di Euro, inclusivi dei costi di acquisto degli automezzi e dei 
contenitori per il circuito di raccolta domiciliare o stradale.  

Tabella 98: investimenti fasi di raccolta domiciliare  
Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale 

RESIDUO Mastelli da 40 lt 17.630 €                    
8,00 

€         
141.040,00 

RESIDUO Bidoni carrellati da 80 lt 660 €                  
13,50 

€             
8.910,00 

RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt 29.110 €                  
27,00 

€         
785.970,00 

RESIDUO Cassonetti da 1.000 lt 3.320 €                
200,00 

€         
664.000,00 

UMIDO Biopattumiere da 10 lt aerata 52.880 €                    
1,70 

€           
89.896,00 

UMIDO Pattumiere da 25 lt antirand 23.110 €                    
5,00 

€         
115.550,00 

UMIDO Bidoni carrellati da 240 lt 3.790 €                  
27,00 

€         
102.330,00 

CARTA Mastelli da 40 lt 21.400 €                    
8,00 

€         
171.200,00 

CARTA Bidoni carrellati da 240 lt 26.640 €                  
27,00 

€         
719.280,00 

CARTA Cassonetti da 1.000 lt 40 €                
200,00 

€             
8.000,00 

VETRO Mastelli da 40 lt 21.400 €                    
8,00 

€         
171.200,00 

VETRO Bidoni carrellati da 240 lt 22.480 €                  
27,00 

€         
606.960,00 

PLASTICA Bidoni carrellati da 240 lt 22.680 €                  
27,00 

€         
612.360,00 

PLASTICA Cassonetti da 1.000 lt 2.770 €                
200,00 

€         
554.000,00 

CARTONE Roll container 300 €                
140,00 

€           
42.000,00 

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE    

Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale 

RESIDUO Trasponder 50.720 €                    
2,00 

€         
101.440,00 

RESIDUO sistema di identificazione 26 €             
1.900,00 

€           
49.400,00 

     

 TOTALE RACCOLTA 
DOMICILIARE 

  €   
4.943.536,00 
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Tabella 99: investimenti nella fase di raccolta stradale  
Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale 

RESIDUO Bidoni carrellati da 240 lt 310 €                  
27,00 

€             
8.370,00 

RESIDUO Cassonetti da 660 lt 70 €                
170,00 

€           
11.900,00 

RESIDUO Cassonetti da 1.100 lt 610 €                
200,00 

€         
122.000,00 

RESIDUO Cassonetti da 1.700 lt 250 €                
400,00 

€         
100.000,00 

RUP contenitore 110 lt 50 €                
370,00 

€           
18.500,00 

RUP contenitore pile 10 lt 250 €                  
34,00 

€             
8.500,00 

MERCATALI Bidoni carrellati da 240 lt 50 €                  
27,00 

€             
1.350,00 

MERCATALI Cassonetti da 1.000 lt 50 €                
200,00 

€           
10.000,00 

     

 TOTALE RACCOLTA STRADALE      €       
280.620,00  

 

Tabella 100: investimenti in automezzi 
Tipologia fornitura Progetto Disponibili Acquisto Costo Unitario Costo Totale 

trad 2 assi 25 - 25 €           
95.000,00 

€      
2.375.000,00 

Minicompattatore 10 - 10 €           
55.000,00 

€         
550.000,00 

costipatore 7 mc 21 - 21 €           
45.000,00 

€         
945.000,00 

vasca 5 mc 33 - 33 €           
33.000,00 

€      
1.089.000,00 

      

TOTALE MEZZI RACCOLTA 89 - 89  €   
4.959.000,00 

 

Investimenti nelle isole ecologiche  
Gli investimenti nelle stazioni ecologiche sono distinti in investimenti per adeguamento e 
ampliamento e investimenti per attrezzature per un importo complessivo di circa 800.000 
Euro. Agli investimenti previsti per le 6 stazioni ecologiche attualmente gestite da VUS 
vanno aggiunti gli importi per le altre 4 stazioni ecologiche.  

Tabella 101:investimenti isole ecologiche 

 

 

 

 

 

CENTRI DI RACCOLTA (ai sensi del DM 08/04/08 e ss. mm. ii.) 
    

CENTRO DI RACCOLTA COSTI MINIMI DI 
ADEGUAMENTO 

COSTI DI 
AMPLIAMENTO TOTALE 

Campello sul Clitunno € 53.040,00 - € 53.040,00
Castel Ritaldi € 51.060,00 € 22.000,00 € 73.060,00
Foligno (Via Campagnola) € 53.160,00 € 20.000,00 € 73.160,00
Foligno (Loc. Paciana - NUOVA 
REALIZZAZIONE) - - € 90.138,71
Montefalco € 51.060,00 - € 51.060,00
Spoleto € 45.490,00 € 20.000,00 € 65.490,00

TOTALE € 253.810,00 € 62.000,00 
€ 

405.948,71
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Tabella 102: investimenti attrezzature isole ecologiche 
Servizio Tipologia attrezzatura Quantità Costo Unitario Costo Totale 

STAZIONI cassone scarr 25 mc cielo aperto 6 €             
3.100,00 

€           
18.600,00 

STAZIONI cassone scarr 15 mc cielo aperto 3 €             
2.650,00 

€             
7.950,00 

STAZIONI cassone scarr 25-30 mc porta a libro 15 €             
4.600,00 

€           
69.000,00 

STAZIONI press container 25 mc 6 €           
14.000,00 

€           
84.000,00 

STAZIONI eco container 1 mc 15 €                
350,00 

€             
5.250,00 

STAZIONI cisterna 500 lt per oli esausti 6 €                
400,00 

€             
2.400,00 

STAZIONI bidone 240 lt 15 €                  
27,00 

€                
405,00 

     

 TOTALE STAZIONI E CHIAMATA   €       
187.605,00 

 
 
Investimenti nella fase impiantistica 
Gli investimenti urgenti nella fase impiantistica si riferiscono agli interventi previsti dalle 
procedure di adeguamento di AIA relative all’impianto di selezione del Casone e della 
discarica di S.  Orsola. Il Piano include poi il progetto di costruzione di un impianto di 
trattamento del percolato della discarica, per cui esiste già uno studio di massima.  

Tabella 103: investimenti area impianti urgenti 

Adeguamento compostaggio Casone - AIA                      800.000,00  
Adeguamento discarica S. Orsola - AIA                      500.000,00  
Impianto percolato discarica                   1.200.000,00  
Varie                      500.000,00  

Totale                   3.000.000,00  

MODELLO GESTIONALE 

Premessa 
Il Piano di Ambito si basa sulla gestione unitaria ed integrata dei rifiuti urbani su tutto il 
territorio dell’ATI3, da parte di un unico operatore integrato verticalmente ed 
orizzontalmente, e destinatario dell’affidamento. Con il Piano e l’affidamento sarà quindi 
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possibile sia superare la scomposizione verticale oggi esistente fra fase di raccolta e fase di 
smaltimento, sia la parziale separazione gestionale in più operatori nella fase di raccolta.  

Tale ricomposizione ed integrazione gestionale è la base per il raggiungimento di obiettivi 
di qualità dei servizi e di tendenziale riduzione dei costi generali.  

Servizi da erogare  
Il gestore unico di ambito avrà il compito di gestire su tutto il territorio dell’ATI3:  

1. i servizi di spazzamento meccanico e manuale, al netto di eventuali quote di servizio 
che potrebbero rimanere a carico diretto dei comuni;  

2. i servizi di raccolta dei rifiuti urbani informa indifferenziata, nelle diverse modalità, 
stradali e domiciliari;  

3.  i servizi di raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata, nelle diverse modalità, 
stradali e domiciliari, inclusa la raccolta dei rifiuti ingombranti.  

4. le stazioni ecologiche individuate dal Piano;  

5. il conferimento dei materiali raccolti in forma differenziata al sistema del recupero;   

6. la stazione di trasferimento esistente;  

7. l’impianto di selezione del Casone e l’annesso impianto di compostaggio;  

8. l’impianto di discarica di S Orsola, nella fase di esercizio fino al suo esaurimento e 
chiusura e la successiva fase di gestione postoperativa;  

9. le operazioni di tariffazione; 

10. eventuali attività sul libero mercato, previste dal piano come la gestione dei rifiuti 
inerti.  

Parte delle attività saranno invece gestite da soggetti diversi:  

1. il recupero dei materiali raccolti in forma differenziata e prodotti dall’impianto di 
compostaggio, verso operatori diversi;  

2. lo smaltimento finale dei rifiuti, dopo la chiusura della discarica di S. Orsola, in 
impianto da individuare a scala regionale;  

3. il recupero energetico dei rifiuti selezionati, in impianto da individuare a scala 
regionale. 

Il personale 
La normativa nazionale prevede che il personale impegnato nella gestione dei rifiuti urbani 
sia utilizzato dalla gestione di ambito.  

Il personale oggi impegnato può essere individuato nelle seguenti strutture operative: 

1. VUS, ramo d’azienda gestione dei rifiuti 

2. Centro Ambiente (società in fase di fusione con VUS spa) 
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3. Comuni in economia o altri gestori  

Il personale impegnato VUS spa, ramo rifiuti, è pari a 190 unità, ripartiti nelle 
modalità indicate in tabella. 

Tabella 104: personale VUS ramo rifiuti 
  Tempo impegnato Addetti 
Direttore   1 1 
Dirigente  AAGG legale  1 1 
Affari generali  AAGG  1 1 
 Comunicazione  5 5 
 Ufficio leghale  1 1 
 Segreteria Presidente  1 1 
 Totale Affari generali  8 8 
Amministrazione e personale  Contabilità 1 1 
 Controllo TIA  1 1 
 Finanza  0,83 1 
 Personale  2 2 
 Totale amministrazione e personale  4,83 5 
Pianificazione e controllo  Controllo operativo  2 2 
 Pianificazione  2 2 
 Responsabile  1 1 
 Totale pianificazione e controllo  5 5 
Tecnico operativa  Autisti  55,83 57 
 Capo squadra 3 3 
 Magazzino  1 1 
 Operai  102 104 
 Responsabile  2 2 
 Stazioni ecologiche 4,5 5 
 Totale tecnico operativa  168,33 172 
TOTALE   186,16 190 

 

Il personale di Centro Ambiente (società in via di fusione con VUS spa)  spa è pari a 42 
unità, ripartite come indicato in tabella  

Tabella 105: addetti Centro Ambiente 
 2008 2009 
Impiegati  8 8 
Operai  34,33 33,92 
Totale  42,33 41,92 
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Il personale delle altre gestioni è pari a circa 42 unità come indicato in tabella.  

Tabella 106: addetti altre gestioni 
Comune Raccolta  Spazzamento  Altro  
Cascia  3 2 1 (22,2 %) - 1 (33,3 %)  
Cerreto di Spoleto  2 1 0 
Giano dell'Umbria  3,5 0 0 
Gualdo Cattaneo  5,5 3 0 
Monteleone di Spoleto  2 0 0 
Norcia  7 (+ 3 stragionali)  0 0 
Poggiodomo  2 (part time)  2 (part time)  0 
Preci  2 2 0 
S. Anatolia di Narco  1 (part time)  1 (part time) 0 
Scheggino  2 1 0 
Sellano  1,2 0,5 0 
Vallo di Nera  3 0 0 
Totale 30,2 11 0,5 

 

Nel complesso gli addetti alla gestione dei rifiuti nell’ATI3 sono pari a 275 unità. 
Il Piano prevede una consistente intensificazione delle attività di raccolta differenziata ed 
indifferenziate, basata su moduli ad alta intensità di lavoro. Il progetto di riorganizzazione 
prevede quindi un aumento del personale addetto, stimato che porterà a  163 addetti 
annuali e 35 stagionali per l’attività di raccolta.  

Se si considerano gli addetti alla fase impiantistica e gli addetti alle attività comuni e generali 
si ottiene un numero di addetti pari a quello attuale.  

Tabella 107: Addetti alle raccolte previsti dal Piano 
 Annuale  Stagionale  
Zona 1 138,6 25,7 164,3 
Zona 2 24,3 9,5 33,8 
Totale  162,9 35,2  

 

Il Piano prevede di contenere il numero degli addetti a quelli attualmente presenti, 
prevedendo che il gestore possa destinare all’aumento del personale in fase di raccolta 
personale che cesserà di svolgere le proprie attività nella discarica in via di chiusura per 
quanto riguarda le attività operative, in un quadro generale di ottimizzazione delle risorse 
esistenti a scala di ambito derivante  dalla gestione integrata e dai recuperi di efficienza 
possibili. Si prevede quindi il mantenimento di un quadro di organico di 275 unità, in una 
prima fase con un maggior numero di addetti  nella fase impiantistica e un minor numero 
in fase di raccolta, con successivo spostamento di addetti nella fase di picco della 
riorganizzazione delle raccolte corrispondente alla cessazione delle attività operative della 
discarica.  
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Tabella 108: addetti di Piano 
 prima 

fase 
seonda 

fase 
Servizi generali  25 25 
Operativi  180 190 
Impianti  35 25 
Spazzamento  35 35 
Totale  275 275 

 

Le strutture operative 
Si prevede di mantenere l’attuale assetto delle strutture operative:  

1. gli uffici e il ricovero automezzi  

2. la stazione di trasferimento 

3. le isole ecologiche  

4. gli impianti   

 
Il  modello gestionale  
Il gestore di ambito dovrà dotarsi di un modello gestionale adeguato ai servizi da erogare e 
agli investimenti da sostenere.  

La struttura dovrà essere articolata in :  

1. Direzione e servizi generali:  

• Affari generali e legali  

• Amministrazione e personale  

• Programmazione e controllo 

• Qualità e sicurezza   

2. Attività operative 

• Servizi di spazzamento (manuale e meccanico)  

• Servizi di raccolta (differenziata ed indifferenziata)  

• Area impianti (selezione, compostaggio, discarica)   

• Logistica (parco mezzi, trasporto, trasferimento, siole ecologiche, 
magazzino, rimessaggio)  

Per la struttura dei servizi generali si prevede di mantenere l’attuale dimensionamento 
esistente in VUS, adeguato allo svolgimento di funzioni anche per un bacino di attività 
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leggermente superiore. Andrà potenziata l’area servizi ai clienti in relazione allo sviluppo 
della tariffa e delle raccolte differenziate domiciliari e l’area qualità e sicurezza.  

Per la struttura operativa si prevede la articolazione in aree distinte in ragione dei 
diversi servizi.  
Per l’area di spazzamento si prevede il mantenimento dell’attuale organico 
eventualmente integrato da servizi prestati direttamente dai comuni  
Per l’area di raccolta si prevede un tendenziale incremento derivante dalla 
estensione delle raccolte domiciliari.  
Per l’area impianti si prevede il mantenimento degli attuali addetti con una 
tendenziale riduzione derivante dalla cessazione delle attività operative nella 
discarica di S. Orsola.  
Per l’area logistica si prevede il mantenimento dell’attuale organico.   
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SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO E TARIFFARIO 

Valori di riferimento  del Piano  
Il Piano economico e tariffaria si basa sulle previsioni di flusso di rifiuti da gestire indicati 
nello specifico capitolo.  

I costi di spazzamento sono considerati stabili nel periodo di Piano rispetto ai costi del 
2008, pari a circa 2,5 milioni di Euro. Miglioramenti del servizio potranno essere possibili 
con recuperi di efficienza derivanti dalla gestione a scala di ambito e soprattutto con 
l’integrazione dei servizi offerti dal gestore di ambito con servizi forniti dalle 
amministrazioni comunali, in aggiunta agli standard definiti dal futuro contratto di 
affidamento.  

I costi di raccolta sono considerati sulla base delle previsioni definite nel capitolo dedicato 
alla riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed indifferenziata, quindi in 
aumento rispetto ai costi del 2008.  

I costi di trattamento e smaltimento sono considerati secondo le seguenti previsioni:  

• il costo della selezione è considerato come equivalente al costo medio attuale (50 
Euro a tonnellata, inclusivo del costo di gestione della discarica) negli anni in cui è 
ancora previsto il conferimento alla discarica di S. Orsola. Dopo il 2011 è previsto 
un costo di selezione pari a 30 Euro a tonnellata, non includendo più il costo di 
smaltimento in discarica. 

• Il costo del conferimento in discarica, dal momento del conferimento in discarica 
regionale è stimato in 85 Euro tonnellate (equivalente alla attuale quotazione della 
discarica di Orvieto), a partire dal 2012, sulla base delle attuali previsioni di 
esaurimento della discarica di S. Orsola.  

• Il costo di conferimento al futuro impianto di recupero energetico è stimato in 110 
Euro a tonnellata, prezzo medio a livello nazionale, a partire dal 2016 anno stimato 
di entrata in funzione dell’impianto sulla base delle ultime previsioni regionali.  

• Il costo di gestione della stazione di trasferimento è considerato pari a 5 Euro a 
tonnellate. 

• Il costo di trasporto è stimato in 5 Euro a tonnellate per il conferimento alla 
discarica di S. Orsola e pari a 30 Euro a tonnellata per il conferimento alla discarica 
regionale. Lo stesso costo di trasporto è ipotizzato per il conferimento all’impianto 
di recupero energetico regionale.  

• Il costo dell’impianto di compostaggio è stimato in 50 Euro a tonnellata.  

• Il valore del benefit ambientale per i comuni che ospitano impianto è stimato in 10 
Euro a tonnellate per la discarica e in 3 Euro a tonnellate per la selezione. Il calcolo 
non include i ricavi derivanti dal conferimento di rifiuti speciali.  
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I costi generali sono stimati stabili nel periodo di piano al valore del 2008, pari a poco 
più di 3 milioni di Euro. Si prevede un forte recupero di efficienza in questa area di 
costo, in modo da garantire con gli stessi valori economici l’aumento della popolazione 
servita dall’attuale struttura di coordinamento fornita da VUS, e il passaggio integrale da 
tassa a tariffa.  

I ricavi sono stimati pari ai costi. Il gettito tariffario è calcolato sulla base dei valore dei 
costi una volta sottratti i ricavi derivanti dall’accordo Anci Conai e dai ricavi derivanti 
dalla vendita di energia da biogas.  

Il valore dei ricavi Conai sono stimati proporzionali all’attuale gettito, in relazione 
all’aumento degli imballaggi nel tempo.  

Il valore della vendita di energia da biogas è stimato stabile al valore del 2009, per una 
durata di 8 anni.  

La dinamica dei costi e dei ricavi 
I costi tendono ad aumentare dai 20 milioni di Euro del 2008 a 25-26 milioni di Euro nei 
diversi anni di piano con un incremento di circa il 30 % nelle ipotesi di utilizzo della 
discarica regionale fuori ambito.  

I ricavi tariffari tendono a passare dai 19 milioni di Euro del 2008 ai 23-25 milioni di Euro 
nei diversi anni di Piano, con incrementi di circa il 27-35 %. 
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Tabella 109: Costi di piano (€ ) 
 
 

dati    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

COSTI  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Spazzamento  2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Raccolta indifferenziata  4.993.758 4.940.906 4.657.627 7.942.162 6.787.494 5.608.938 4.406.132 4.450.194 4.494.696 4.539.643 4.585.039 4.630.889 

Raccolta differenziata  4.216.030 4.541.641 5.504.469 4.276.549 5.553.404 6.855.369 8.182.817 8.264.645 8.347.292 8.430.765 8.515.072 8.600.223 

Selezione  3.404.835 3.368.799 3.175.655 3.309.234         

Compostaggio  248.522 270.000 315.000 400.000 600.000 750.000 900.000 909.000 918.090 927.271 936.544 945.909 

Costi comuni  3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 3.070.000 

Indennità d.amb. S.Orsola 884.000 884.000 884.000 500.000 500.000        

Indennità d. amb.  Casone  50.000 50.000 89.000 89.000       89.000       89.000        89.000       89.000       89.000       89.000        89.000        89.000         

Selezione sola  senza S.Orsola               1.696.873 1.402.234 1.101.533 1.112.548 1.123.674 1.134.911 1.146.260 1.157.722 

Discarica regionale (Orvieto)        4.004.904 3.309.507 2.599.802 2.625.800     

Recupero energetico regionale             3.432.075 3.466.395 3.501.059 3.536.070 

Stazione di trasferimento  315.136 311.801 293.925 275.659 235.583 194.677 152.930 154.459 156.003 157.563 159.139 160.730 

Trasporto  315.136 311.801 293.925 275.659 1.413.496 1.168.061 917.577 926.753 936.020 945.381 954.834 964.383 

Totale  19.997.417 20.248.948 20.783.601 22.638.263 26.450.754 24.947.786 23.553.791 23.202.399 25.066850 25.270.232 25.460.034 25.645.835 

 

Tabella 110: Ricavi di piano (€ ) 
Ricavi    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tassa tariffa    19.000.000 19.000.000 19.000.000 21.843.684 25.253.067 23.939.652 22.669.933 22.843.833 23.799.488 23.984.683 24.171.730 24.360.647 24.551.453

CONAI    500.000 530.587 636.704 742.821 884.311 1.096.546 1.238.035 1.250.416 1.262.920 1.275.549 1.288.304 1.301.188 1.314.199

Biogas    130.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000

Totale    19.630.000 19.820.587 19.926.704 22.876.505 26.427.378 25.326.198 24.197.969 24.384.248 25.352.408 25.550.232 25.750.034 25.951.835 26.155.653
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Gestione di specifici flussi di rifiuti (Inerti) 

Il Piano regionale prevede che il Piano di Ambito debba prevedere indicazioni specifiche 
sulla gestione dei rifiuti inerti, flusso di materiali che pur trattandosi di rifiuti speciali, 
presentano particolari caratteristiche di interesse pubblico.  

Il Piano di Ambito, nel confermare la centralità dell’impianto di selezione di Casone, 
sottolinea l’importanza della linea di trattamento dei rifiuti inerti presente in questo polo 
impiantistico.  

Per garantire a tutto il territorio dell’ATI3  un efficiente sistema di conferimento dei rifiuti 
inerti da parte delle imprese e quindi scoraggiare conferimenti abusivi, si prevede di 
individuare tra aree omogenee in località individuate dai rispettivi strumenti urbanistici dei 
comuni interessati, per le seguenti aree:   

• l’area di Foligno  

• l’area di Spoleto  

• l’area della Valnerina.  

Ciascuna area dovrà essere dotata di un impianto di conferimento e trattamento dei rifiuti 
inerti, anche al fine di ravvi ungere gli obiettivi di riciclaggio previsti dalla direttiva 
comunitaria e pari al 70% dei rifiuti inerti al 2020. La localizzazione dei tre impianti avverrà 
su proposta dei rispettivi Comuni di Foligno, Spoleto, Norcia. 
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STRUTTURE E MEZZI DEL SERVIZIO 
 

 

A) STAZIONE DI TRASFERENZA DI CAMPOSALESE 
SPOLETO 
 

Il centro di trasferenza di RSU è stato progettato in adiacenza all’impianto di depurazione 
della città di Spoleto in località Camposalese. 

L’area è completamente recintata con un cordolo in cemento armato, sul quale sono 
istallate colonne in ferro sulle quali è posta in opera una rete metallica romboidale. 

All’interno è realizzata una rampa ed un muro di sostegno e relativa ringhiera di protezione 
per consentire ai mezzi compattatori della Valle Umbra Servizi S.p.A. di scaricare i rifiuti, al 
sottostante mezzo di maggiori dimensioni adibito al trasporto. 

Per garantire la viabilità all’interno del centro di trasferenza è stata realizzata una strada con 
canalette di scolo e caditoie stradali nelle quali sono convogliate le acque meteoriche delle 
strade che confluiscono nel vicino fosso dei Mulini. 

E’ stata realizzata una platea in cemento sulla quale sono istallate caditoie con griglie in 
ferro e relativi pozzetti di ispezione per la raccolta e il convogliamento delle acque bianche 
e percolanti nella condotta fognante che è collegata all’adiacente depuratore della città di 
Spoleto. 

Il gruppo operativo dell’impianto è formato da una vasca di contenimento e da una camera 
di compattazione, nella quale scorre uno scudo di compressione-espulsione azionato da un 
motore diesel. 

Il compattatore in cui vengono travasati i rifiuti ha un volume utile di circa 65 mc. 

Nella stazione di trasferenza in un apposito spazio si esegue anche il lavaggio dei mezzi. 
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B) STAZIONI ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA 
Nel territorio dei comuni serviti sono presenti n. 8 stazioni ecologiche situate a Campello 
sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Montefalco, Preci, Spoleto. 

Le stazioni ecologiche di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, 
Spoleto sono gestite da Valle Umbra Servizi S.p.A.; quella di Cerreto di Spoleto,  Cascia e 
Preci sono gestite direttamente dal Comune; la Valle Umbra Servizi S.p.A. effettua lo 
svuotamento dei contenitori. 

Da un punto di vista normativo le stazioni ecologiche di Castel Ritaldi, Foligno, 
Montefalco, Spoleto sono state trasformate in CENTRI DI RACCOLTA. 

Per gli stessi ATI3 mette a disposizione una analisi preliminare dei costi di adeguamento 
ritenuti indispensabili, per un importo complessivo di € 405.948,00 assistiti da un 
contributo regionale già concesso di € 80.000,00. 

Tali strutture sono aree recintate e controllate, attrezzate con contenitori adatti a ricevere i 
diversi materiali differenziati: 

þ carta e cartone 
þ vetro (in lastre, damigiane, bottiglie, ecc.) 
þ imballaggi in plastica 
þ lattine in alluminio e banda stagnata 
þ rifiuti ingombranti di origine domestica (frigoriferi, congelatori, elettrodomestici, 
mobili, materassi, reti da letto, metalli vari, ecc.) 
þ farmaci scaduti 
þ contenitori etichettati con T (teschio) o F (fiamma) come bombolette spray, 
barattoli di vernice, ecc., anche contenenti prodotti non utilizzati 
þ pile 
þ legno (cassette, bancali, mobili, ecc.) 
þ erba falciata, foglie e potature  
þ vestiti e scarpe 
þ olio minerale di origine domestica (fino a un massimo di 10 kg alla volta) 
þ olio alimentare 
þ batterie auto non derivanti da attività artigianali, commerciali e industriali 
þ rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
 

Alla stazione ecologica i cittadini possono ricevere anche informazioni sulla raccolta 
differenziata, sulle destinazioni dei materiali riciclati e sulla gestione dei rifiuti in generale.  

La Gestione delle Stazioni Ecologiche è inserita nei regolamenti comunali in cui sono 
specificati tra gli altri: 

þ i rifiuti ammessi 
þ le modalità operative di conferimento dei rifiuti 
þ le modalità di erogazione degli incentivi 
þ gli orari di apertura. 
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Tutti i materiali conferiti dai cittadini alle stazioni ecologiche sono avviati a recupero e/o 
smaltimento da Valle Umbra Servizi S.p.A. direttamente o tramite ditte terze incaricate. 

 

C) RIMESSE MEZZI E UFFICI 
 

La sede legale e amministrativa della Valle Umbra Servizi S.P.A. si trova in via dei 
Filosofi, 87 in Spoleto. 
 
Oltre che nella sede legale di via dei Filosofi, la VUS SpA  opera nelle 5 sedi 
operative/amministrative: 

• in Viale IV Novembre, 20 - FOLIGNO in cui si trova una sede 
amministrativa ed operativa per i servizi GAS e SII 

• in Fraz. S. Nicolò – SPOLETO in cui si trova una sede operativa per i 
servizi GAS e SII 

• in Valnerina situata nel Comune di Cascia, Loc. Molinelle si trova un 
piccolo presidio operativo per i servizi GAS e SII 

• in via Bianca - Foligno in cui i mezzi e le attrezzature di igiene urbana 
vengono ricoverate 

• in loc. Portoni – FOLIGNO in cui si trova una sede operativa per il servizio 
di Igiene Urbana ove il personale operativo prende servizio e i mezzi e le 
attrezzature vengono ricoverate 

• in loc. S. Chiodo – SPOLETO in cui si trova una sede operativa per il 
servizio di Igiene Urbana ove il personale operativo prende servizio e i 
mezzi e le attrezzature vengono ricoverate 

in queste ultime due sedi  si trovano anche uffici per il personale tecnico che lavora 
nel settore dell’igiene urbana. 
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Tipologia di raccolta differenziata per località 
Dati di sintesi  
ZONA 1  
 Totale     Area alta densità     

Comune Abitanti Famiglie Non domestiche Abitanti Famiglie % abit. 
Bevagna 5.013 1.740 251 3.035 1.106 61% 

Campello sul Clitunno 2.415 952 144 1.928 744 80% 

Castel Ritaldi 3.134 1.177 166 2.230 845 71% 

Foligno 53.818 20.015 3.217 47.200 17.650 88% 

Montefalco 5.686 1.957 256 2.525 933 44% 

Nocera Umbra 6.130 2.504 218 2.840 1.152 46% 

Spello 8.593 3.641 747 6.450 2.800 75% 

Spoleto 38.563 17.762 3.259 28.700 13.550 74% 

Trevi 8.007 2.702 629 6.900 2.350 86% 

Valtopina 1.399 538 46 780 298 56% 

Totale Zona 1 132.758 52.988 8.933 102.588 41.428 77% 

 

ZONA 2  
 Totale     Area alta densità     

Comune Abitanti Famiglie Non domestiche Abitanti Famiglie % abit. 
Cascia 3.260 1.290 249 2.251 891 69% 

Cerreto di Spoleto 1.177 508 58 708 306 60% 

Giano dell'Umbria 3.750 1.369 89 2.122 775 57% 

Gualdo Cattaneo 6.438 2.638 275 5.005 2.051 78% 

Monteleone di Spoleto 681 293 24 462 231 68% 

Norcia 4.997 2.122 465 2.945 1.251 59% 

Poggiodomo 149 96 4 149 96 100% 

Preci 817 412 34 349 176 43% 

Sant'Anatolia di Narco 585 267 28 473 216 81% 

Scheggino 481 213 35 275 122 57% 

Sellano 1.176 544 24 737 341 63% 

Vallo di Nera 416 188 10 245 111 59% 

Totale Zona 2 23.927 9.940 1.295 15.721 6.567 66% 

 
Dati per comune 
Comune di Bevagna  
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Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     60,5% 63,6% 64,1% 62,9% 

COMUNI E 
LOCALITÀ ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

                   
BEVAGNA 193/719 4.799 1.665 1.945 1.589  2.901 1.059 1.247 999 
BEVAGNA * 210 2.559 935 1.079 817  2.559 935 1.079 817 

CANTALUPO 204 332 119 152 162  332 119 152 162 

GAGLIOLI 347 28 11 20 18      

LIMIGIANO 333 56 21 30 29      

TORRE DEL COLLE 250 33 12 41 38      

Campofondo 208 38 12 13 11      

Castelbuono 354 10 5 16 20  10 5 16 20 

Madonna della Pia 257 39 15 18 15      

Case Sparse - 1.704 535 576 479      

            

            

 Attualizzazione   5.013 1.740     1.106   

            

 

Comune di Campello sul Clitunno  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     79,8% 78,2% 74,4% 73,0% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

CAMPELLO SUL CLITUNNO 221/1429 2.367 933 1.268 908  1.889 730 944 663 
CAMPELLO SUL CLITUNNO * 290 1.889 730 944 663  1.889 730 944 663 

PETTINO 1074 74 29 61 38      

Acera 972 19 11 21 16      

Agliano 1030 8 7 13 20      

Campello Alto 514 57 27 40 34      

Carvello 495 18 8 9 7      

Colle 582 35 16 26 20      

Eremo Francescano 526 3 0 0 1      

Fontanelle 653 14 5 16 16      

Lenano 533 65 27 36 21      

Spina Nuova 869 33 13 18 13      

Case Sparse - 152 60 84 59      

            

            

 Attualizzazione   2.415 952     744   

 

Comune di Castel Ritaldi 
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Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     71,2% 71,8% 69,6% 64,2% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

CASTEL RITALDI 221/500 3.071 1.153 1.268 848  2.187 828 883 544 
BRUNA 242 1.087 415 433 199  1.087 415 433 199 

CASTEL RITALDI * 297 512 206 224 132  512 206 224 132 

CASTEL SAN GIOVANNI 225 259 93 104 99  259 93 104 99 

COLLE DEL MARCHESE 466 121 44 59 55      

MERCATELLO 242 156 51 55 50  156 51 55 50 

COLLE DEL MARCHESE 319 85 33 37 30      

Borgo II 230 47 17 18 15  47 17 18 15 

Casa Fiorelli 403 32 10 12 7      

Casa Stendardo 402 27 9 10 10      

Pieve 276 30 13 13 8  30 13 13 8 

Rotabella 245 14 5 6 4  14 5 6 4 

San Lorenzo 379 18 6 8 8      

Santa Lucia 232 43 10 10 7      

Tervenano 317 31 9 10 9  31 9 10 9 

Zona Industriale 243 51 19 20 28  51 19 20 28 

Case Sparse - 558 213 249 187      

            

            

 Attualizzazione   3.134 1.177     845   

 

Comune di Foligno 
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     87,7% 88,2% 87,7% 74,6% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

                   
FOLIGNO 195/1250 51.130 19.015 21.167 11.367  44.835 16.769 18.573 8.479 
ANNIFO 874 244 96 101 103      

BUDINO 200 276 93 99 81      

CAPODACQUA 371 197 81 78 143      

CASENOVE 570 137 55 59 105      

COLFIORITO 760 389 142 217 232      

COLLE DI SAN LORENZO 447 133 57 62 67  133 57 62 67 

FIAMENGA 216 439 161 172 117  439 161 172 117 

FOLIGNO * 234 43.177 16.169 17.910 7.976  43.177 16.169 17.910 7.976 

MACERATOLA 218 520 177 188 124  520 177 188 124 

PALE 476 30 15 15 45      

PONTE CENTESIMO 325 162 49 52 39      

RASIGLIA 636 43 21 41 42      
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SCOPOLI 532 209 82 94 141      

SOSTINO 656 41 22 29 31      

UPPELLO 384 211 83 97 79  211 83 97 79 

VERCHIANO 784 203 83 102 181      

Arvello 831 22 10 10 33      

Cancellara 436 81 35 44 37      

Cappuccini 322 1 1 1 1      

Carpello 324 134 47 58 43  134 47 58 43 

Casale 838 31 12 21 29      

Casette di Cupigliolo 791 21 7 9 8      

Cassignano 740 63 21 21 44      

Cerritello 834 4 1 1 7      

Colle 429 13 5 11 10      

Colle di Scandolaro 334 102 36 37 30      

Cupacci 601 11 5 7 10      

Curasci 1018 11 7 15 18      

Forcatura 858 76 25 26 27      

Fraia 819 29 6 4 4      

Istituto Missionario Sacro Cuore 296 6 0 0 4      

La Valle 426 30 9 11 8      

Leggiana 546 30 12 19 49      

Liè 420 32 8 6 14      

Madonna delle Grazie 638 1 1 1 3      

Pallailla-I Santi 618 26 8 12 18      

Pisenti 785 22 9 9 19      

Poggiarello 451 27 9 6 11      

Ponte Santa Lucia 494 60 23 26 34      

Popola 848 36 12 14 25      

Ravignano 515 35 11 15 18      

Roviglieto 706 37 14 21 23      

Santo Stefano dei Piccioni 360 60 19 21 22      

San Vittore 340 41 14 14 13      

Scandolaro 452 95 42 51 54      

Seggio 916 15 7 9 14      

Serra Bassa 447 12 5 5 16      

Tenne 212 171 57 61 51  171 57 61 51 

Treggio 400 50 18 25 22  50 18 25 22 

Volperino 850 17 11 11 34      

Case Sparse - 3.317 1.122 1.249 1.108      

Lago di Colfiorito 752 0 0 0 0      

            

            

AGGIORNAMENTO   53.818 20.015     17.650   

 

Comune di Montefalco  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    
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     44,4% 47,7% 49,6% 49,1% 

COMUNI E 
LOCALITÀ ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

                   
MONTEFALCO 206/472 5.630 1.937 2.284 2.000  2.497 924 1.134 981 
CAMIANO GRANDE 390 117 41 44 47  117 41 44 47 

CASALE 360 134 45 51 53  134 45 51 53 

CERRETE 409 121 45 50 48  121 45 50 48 

FABBRI 288 93 39 39 34      

FRATTA 226 89 31 31 31      

MERCATELLO 242 23 7 7 8      

MONTEFALCO * 472 1.224 486 622 467  1.224 486 622 467 

MONTEPENNINO 366 311 117 143 144  311 117 143 144 

PIETRAUTA 397 195 67 84 85  195 67 84 85 

SAN LUCA 228 150 50 50 39      

TURRI 347 52 19 22 20      

TURRITA 309 218 69 80 66  218 69 80 66 

Argentella 232 38 11 11 10      

Belvedere 323 31 10 9 8  31 10 9 8 

Borghetto 236 34 12 12 11      

Camiano Piccolo 398 33 15 17 21  33 15 17 21 

Colle Arfuso 362 16 7 12 12      

Colle San Clemente 320 108 38 40 40      

Cortignano 341 90 27 29 29      

Gallo 295 28 9 10 10  28 9 10 10 

Il Piano 233 22 8 8 9      

Lasignano 389 33 13 14 18      

Madonna della Stella 232 96 28 28 30      

Poggetto 325 29 10 10 10      

Rignano 405 34 12 13 14  34 12 13 14 

San Fortunato 420 34 2 5 8  34 2 5 8 

Valle Cupa 220 76 23 24 21      

Vecciano 390 17 6 6 10  17 6 6 10 

Vigliano 250 18 7 7 7      

Case Sparse - 2.166 683 806 690      

            

            

 Attualizzazione   5.686 1.957     933   

 

Comune di Nocera Umbra  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     46,3% 46,0% 55,4% 47,9% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 
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NOCERA UMBRA 373/1550 5.896 2.408 1.730 2.068  2.728 1.107 959 991 
BAGNARA 640 268 106 60 111      

BAGNI STRAVIGNANO 577 21 11 10 26      

BOSCHETTO 526 112 48 47 91      

CASALUNA 612 12 7 6 14      

CASE BASSE 446 132 50 18 61  132 50 18 61 

COLLECROCE 872 67 26 19 35      

GAIFANA-COLLE 484 424 179 155 195  424 179 155 195 

ISOLA 446 24 8 4 15      

LANCIANO 676 83 31 25 36      

MOLINA 451 41 14 9 26  41 14 9 26 

NOCERA SCALO 394 224 84 73 73  224 84 73 73 

NOCERA UMBRA * 520 1.476 601 563 480  1.476 601 563 480 

PERTANA 609 61 26 22 27      

PONTE PARRANO 436 90 38 32 27  90 38 32 27 

SORIFA 643 76 29 29 54      

VILLA POSTIGNANO 505 114 41 27 37      

VILLE SANTA LUCIA 664 23 14 6 41      

Acciano-Fossaccio 577 62 25 26 41      

Campodarco 495 21 8 6 11  21 8 6 11 

Castiglioni 806 34 12 5 12      

Cellerano 625 12 6 8 15      

Colsantangelo 533 26 11 9 33      

Costa 563 33 16 16 53      

Grillo 471 108 46 29 38  108 46 29 38 

Le Case 437 25 10 9 18  25 10 9 18 

Le Prata 666 27 8 4 17      

Maccantone 561 54 22 17 19      

Mascionchie 526 22 7 6 12      

Molinaccio 512 30 12 15 21      

Mugnano 437 28 14 13 14  28 14 13 14 

Palazzo 494 70 27 26 11  70 27 26 11 

Salmata 501 53 22 14 19  53 22 14 19 

Schiagni 588 13 5 3 25      

Serre Parrano 616 54 25 19 18      

Trombone 575 14 6 3 9      

Vittiano 443 36 14 12 18  36 14 12 18 

Case Sparse - 1.926 799 385 315      

            

            

 Attualizzazione   6.130 2.504     1.152   

 

Comune di Spello  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     75,1% 76,9% 77,2% 76,1% 
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COMUNI E 
LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

SPELLO 188/1242 8.304 2.986 3.270 2.239  6.233 2.295 2.523 1.703 
CAPITAN LORETO 223 989 343 372 231  989 343 372 231 

COLLEPINO 600 49 26 41 29      

PONTE CHIONA 227 191 67 67 45  191 67 67 45 

SPELLO * 280 4.264 1.618 1.801 1.213  4.264 1.618 1.801 1.213 

Acquatino 204 104 35 38 28  104 35 38 28 

Crocefisso 208 163 59 61 42  163 59 61 42 

Limiti 193 109 33 33 28      

San Giovanni 636 14 6 6 17  14 6 6 17 

Case Sparse - 2.421 799 851 606  508 167 178 127 

            

            

 Attualizzazione 8.593 3.641     2.800   

 

Comune di Spoleto  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta 

densità 
   

     74,4% 76,4% 74,2% 62,5% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

                   
SPOLETO 219/1337 37.889 14.312 16.061 7.649  28.207 10.930 11.921 4.783 
BAIANO 378 106 33 37 28  106 33 37 28 

BAZZANO INFERIORE 367 324 119 144 99      

BEROIDE 223 267 91 96 65      

CAMPOROPPOLO 234 135 50 54 40      

CORTACCIONE 278 744 259 274 133  744 259 274 133 

CROCEMARROGGIA 341 191 70 70 36      

EGGI 325 481 180 210 141  481 180 210 141 

LA BRUNA DI SPOLETO 238 37 15 16 13      

MADONNA DI BAIANO 324 922 320 343 171  922 320 343 171 

MONTEBIBICO 832 97 36 43 40      

MONTEMARTANO 585 130 47 79 37      

OCENELLI 509 100 33 43 22      

POMPAGNANO 520 142 55 57 45      

PORETA 341 189 77 85 85      

PROTTE 242 178 69 70 32      

SAN BRIZIO 246 294 112 128 69      

SAN GIACOMO 243 1.983 703 735 363  1.983 703 735 363 

SAN GIOVANNI DI BAIANO 313 1.673 618 629 238  1.673 618 629 238 

SAN MARTINO IN TRIGNANO 315 1.472 535 555 294  1.472 535 555 294 

SANT'ANASTASIO 297 135 50 56 45      

SILVIGNANO 617 81 38 57 51      



 

 227

SPOLETO * 396 20.073 7.984 8.746 3.179  20.073 7.984 8.746 3.179 

STRETTURA 363 127 49 63 45      

TERZO SAN SEVERO 593 102 37 52 52      

VALLE SAN MARTINO 500 50 24 50 23      

Acqualacastagna 722 13 6 10 17      

Arezzola 513 44 17 18 13      

Azzano 239 103 34 35 15      

Bazzano Superiore 381 94 37 37 27      

Belvedere 570 25 7 15 13      

Borgiano 640 34 14 34 15      

Camposalese 237 34 12 12 10      

Cappuccini 359 7 0 0 0  7 0 0 0 

Carbognano 549 18 9 15 8      

Casal di Mezzo 462 31 14 17 13      

Cascinano 320 17 8 9 6      

Case di Terraia 260 42 14 18 14      

Case Mareggio 228 24 9 10 8      

Casenove 399 43 16 16 13      

Case Vecchie 232 28 11 12 5      

Casigliano 499 40 15 18 10      

Cese 618 9 6 13 15      

Colle Campanaro 349 115 45 49 36  115 45 49 36 

Colle Fabbri 387 45 17 17 13      

Collefiorito 349 35 12 16 13  35 12 16 13 

Croceferro 291 41 12 12 11      

Fabbreria 282 49 18 19 11  49 18 19 11 

Fogliano 590 70 26 26 24      

Francocci 389 37 13 20 14      

Frazione Castagnacupa 765 0 0 19 18      

Il Palazzo 470 13 5 9 9      

La Fornace 400 35 16 16 9  35 16 16 9 

L'Osteriaccia 231 36 11 12 7      

Madonna di Lugo 269 132 41 42 68  132 41 42 68 

Meggiano 672 31 14 18 18      

Messenano 525 37 14 17 22      

Milano 635 42 14 20 15      

Molinaccio 304 38 20 24 20      

Monteluco 780 27 13 26 27      

Morro 368 25 7 7 4      

Osteria di Palazzaccio 248 27 12 13 10      

Perchia 454 30 16 27 6  30 16 27 6 

Petrognano 280 18 9 12 11      

Pincano 705 24 10 11 15      

Rapicciano 530 22 10 12 13      

Roselli 540 74 21 26 15      

San Beroide 263 21 6 6 4  21 6 6 4 

San Filippo 376 34 11 11 7      

San Giovanni 344 36 15 17 10  36 15 17 10 
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San Gregorio 434 43 14 16 14      

San Sabino 258 47 15 16 15  47 15 16 15 

San Silvestro 368 37 14 15 9      

Santa Maria 554 46 20 24 23      

Santa Maria in Campis 229 52 16 16 13      

Sant'Angelo in Mercole 415 42 15 20 10      

Sant'Angioletto 235 65 25 26 14      

Scuola di San Nicolò 280 94 36 39 27  94 36 39 27 

Terraia 336 108 28 29 16      

Terzo la Pieve Alto 387 37 13 14 11      

Terzo la Pieve Basso 267 68 27 29 25      

Testaccio 382 101 46 48 13  101 46 48 13 

Torrecola 684 11 5 17 22      

Torricella 540 51 32 97 24  51 32 97 24 

Uncinano 351 80 29 43 24      

Vallocchia 777 16 10 19 18      

Case Sparse - 5.258 1.726 2.108 1.393      

Laghetto 270 0 0 0 0      

Lago di Arezzo 382 0 0 0 0      

            

            

 Attualizzazione   38.563 17.762     13.550   

 

Comune di Trevi  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     86,2% 87,0% 85,2% 83,4% 

COMUNI E LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

TREVI 208/1429 7.773 2.623 2.910 2.362  6.703 2.282 2.478 1.971 
CANNAIOLA 218 733 229 235 235  733 229 235 235 

CASCO DELL'ACQUA 210 96 30 30 26  96 30 30 26 

CORCIANO-PIGGE 297 436 150 172 162  436 150 172 162 

COSTE 645 77 26 33 34      

MANCIANO 510 52 19 19 18      

MATIGGE 294 1.095 362 397 318  1.095 362 397 318 

PICCICHE 226 243 79 85 86  243 79 85 86 

SAN LORENZO 220 143 40 42 44      

SANTA MARIA IN VALLE 380 517 170 201 163  517 170 201 163 

TREVI * 412 3.455 1.220 1.309 942  3.455 1.220 1.309 942 

Coste San Paolo 747 24 12 27 28      

Il Colle 687 23 8 9 11      

La Valle 639 14 6 7 10      

Le Corone 550 21 7 7 6      

Marroggia 221 33 9 9 7  33 9 9 7 

Pietrarossa 211 80 28 32 21  80 28 32 21 
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San Donato 330 30 9 10 12      

San Pietro a Pettine 291 15 5 8 11  15 5 8 11 

Case Sparse - 686 214 278 228      

            

            

            

 Attualizzazione 8.007 2.702     2.350   

 
Comune di Valtopina  
Tavola: dettaglio loc. abitate - Censimento 2001.     Alta densità    

     55,8% 55,3% 59,3% 54,0% 

COMUNI E 
LOCALITÀ 
ABITATE 

Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici 

VALTOPINA 328/1088 1.341 515 489 385  748 285 290 208 
GIOVE 531 58 23 5 10      

PONTERIO 376 60 20 15 18  60 20 15 18 

VALTOPINA * 360 596 226 236 169  596 226 236 169 

Balciano 694 28 11 12 8      

Casa Tommaso 606 27 12 7 9      

Case Cerqua 400 36 16 19 11  36 16 19 11 

Fosso della Ghianda 349 22 10 11 3  22 10 11 3 

L'Opera Pia 340 34 13 9 7  34 13 9 7 

Case Sparse - 480 184 175 150      

            

            

 Attualizzazione 1.399 538     298   

 

Comune di Cascia  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

CASCIA 523/1875 3.260 1.216 2.514 1.521  2.251 
AVENDITA 873 138 58 150 106   

CASCIA * 653 1.515 526 786 315  1.515 

CHIAVANO 1128 38 14 33 5   

CIVITA 1171 58 19 37 11   

COLLE GIACONE 975 72 24 37 23   

FOGLIANO 827 119 44 107 95  119 

LOGNA 818 65 27 87 67  65 

MALTIGNANO 714 130 54 145 94  130 

OCOSCE 911 93 39 106 74  93 

ONELLI 953 51 29 95 51   

PADULE 601 45 14 20 33  45 

POGGIO PRIMOCASO 831 74 30 62 51   
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ROCCA PORENA 707 73 26 40 37   

SAN GIORGIO 915 69 22 57 42  69 

TROGNANO 987 35 15 42 24   

VILLA SAN SILVESTRO 991 29 9 30 21   

Atri 871 61 16 24 27  61 

Buda 984 29 14 44 21   

Capanne di Collegiacone 955 9 5 6 7   

Capanne di Rocca Porena 890 12 5 9 16   

Cascine di Opagna 1161 9 6 19 8   

Castel San Giovanni 1028 18 9 32 14   

Castel Santa Maria 1169 11 7 41 6   

Cerasola 825 26 14 31 7   

Colforcella 785 42 21 47 33  42 

Colle di Avendita 917 24 11 24 20   

Colmotino 932 16 12 48 36   

Fustagna 1021 7 5 16 8   

Giappiedi 845 30 12 31 30   

Manigi 933 19 10 29 20   

Opagna 1200 22 6 8 7   

Palmaiolo 664 9 4 23 23  9 

Piandoli 902 24 10 12 14   

Puro 810 32 10 15 10  32 

Sant'Anatolia 580 22 6 20 21  22 

Santa Trinità 770 23 8 16 11   

Sciedi 720 23 8 27 20   

Tazzo 842 13 7 29 25   

Valdonica 1048 27 11 16 8   

Case Sparse - 148 49 113 80   49 

 

Comune di Cerreto di Spoleto  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

CERRETO DI SPOLETO 329/1428 1.137 471 835 587  685 
BORGO CERRETO 357 170 73 122 78  170 

BUGIANO 686 36 14 33 26   

CERRETO DI SPOLETO * 557 381 158 226 150  381 

COLLE SOGLIO 663 23 11 21 14   

MACCHIA 815 20 9 16 13   

NORTOSCE 857 7 7 48 32   

PONTE 441 125 47 87 48  125 

ROCCHETTA 793 41 20 56 40   

TRIPONZO 420 45 22 46 45   

Bugianpiccolo 726 8 5 8 6   

Case Sparse - 281 105 172 135   9 

 

Comune di Giano dell’Umbria  
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COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 
residente 

Numero 
di 

famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

GIANO DELL'UMBRIA 273/1075 3.383 1.197 1.660 1.301  1.915 
BASTARDO 290 1.549 541 581 364  1.549 

CASTAGNOLA 483 22 16 53 45   

FABBRI 376 83 30 51 53   

GIANO * 546 200 94 152 97  200 

MACCIANO 392 37 13 25 24   

MONTECCHIO 451 123 51 100 102   

Bivio Moscardini 342 35 10 10 11   

Camporeggiano 394 11 7 12 11   

Casa Maggi 488 27 14 21 18   

Casa Naticchia 330 64 20 22 19   

Formicaio 434 22 9 14 14  22 

Morcicchia 557 9 5 19 18   

Moriano 434 27 10 14 14   

Rustichino 350 25 7 12 10   

San Felice 440 3 0 0 3   

San Sabino 410 63 22 30 28  63 

Sant'Andrea 367 46 14 17 13  46 

Santo Stefano 376 28 8 15 12   

Seggiano 455 34 8 14 22   

Case Sparse - 975 318 498 423   35 

 

Comune di Gualdo Cattaneo  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

GUALDO CATTANEO 192/719 6.056 2.110 2.511 2.062  4.708 
CAVALLARA II 283 128 44 46 37  128 

GRUTTI 506 532 195 219 191  532 

GUALDO CATTANEO * 446 450 178 187 125  450 

MARCELLANO 396 438 158 211 183  438 

POMONTE 402 61 22 23 25   

PONTE DI FERRO 250 125 42 43 39  125 

POZZO 428 216 76 88 87   

SAN TERENZIANO 515 1.002 380 460 318  1.002 

SARAGANO 464 77 25 39 35   

TORRI 450 115 42 67 67  115 

Barattano 454 24 8 21 19  24 

Bivio Barattano 483 28 7 8 6  28 

Bivio Cerquiglino 212 97 34 35 32   

Bivio Pomonte 221 51 11 13 13   

Bivio Pozzo 350 19 6 6 5  19 

Bivio Torri 528 18 7 8 8  18 

Case Bacci 371 33 11 11 14   

Casecola 380 80 25 28 24   
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Case Leone 390 13 5 7 6   

Case Tosti 507 34 9 9 9  34 

Castello 375 20 7 9 8   

Celestrino 294 59 21 22 14  59 

Cerquiglino 345 44 17 18 18   

Cerquiglino II 345 36 12 14 13   

Il Colle 385 129 42 47 40  129 

Il Monte 529 22 10 12 11   

Il Torrone 344 35 12 18 15  35 

La Fonte 426 36 14 18 17   

La Stazione 480 21 6 6 5   

Sabola 511 20 6 8 6   

San Costanzo 386 33 10 10 10   

Santa Maria 428 63 18 19 14   

Santa Maria II 619 38 10 13 11   

Villa del Marchese 394 58 18 18 13   

Villa Reginaldo 351 28 10 10 7  28 

Villa Rodi 364 54 21 23 15  54 

Case Sparse - 1.819 591 717 602   1.490 

 

Comune di Monteleone di Spoleto  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

MONTELEONE DI SPOLETO 725/1652 681 295 831 986  462 
MONTELEONE DI SPOLETO * 978 323 139 353 399  323 

RUSCIO 786 126 60 216 275  126 

TRIVIO 926 81 30 105 125   

Il Colle 789 13 6 19 25  13 

Rescia 961 20 9 31 59   

Case Sparse - 118 51 107 103   

 

Comune di Norcia  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

NORCIA 425/2448 4.872 2.001 3.848 2.950  2.907 
AGRIANO 912 51 26 102 95   

ALIENA 902 12 5 38 40   

CAMPI 711 172 78 211 185   

CASALI DI SERRAVALLE 577 19 8 29 29   

CASTELLUCCIO 1452 150 82 213 96   

CORTIGNO 1159 21 8 47 62   

FORSIVO 957 26 8 49 45   

FRASCARO 751 73 30 63 53   

LEGOGNE 957 15 12 41 34   

NORCIA * 604 2.907 1.136 1.665 1.118  2.907 
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NOTTORIA 955 36 18 53 57   

OCRICCHIO 907 16 12 44 36   

OSPEDALETTO 1027 27 14 51 40   

PESCIA 1080 26 17 67 60   

PIE' DEL COLLE 762 9 5 56 41   

PIEDIRIPA 742 41 20 47 46   

POPOLI 709 36 16 45 44   

SAN MARCO 1125 18 9 16 16   

SAN PELLEGRINO 817 162 83 207 217   

SANT'ANDREA 879 31 16 49 31   

SAVELLI 840 135 62 117 106   

SERRAVALLE 513 33 15 57 41   

VALCALDARA 800 38 15 63 56   

Capo del Colle 844 32 16 39 43   

Fontevena 708 35 14 22 21   

Grotti 632 33 11 12 16   

Paganelli 812 16 8 26 19   

Pie' la Rocca 857 14 7 35 29   

Sant'Angelo 761 44 17 36 27   

Villa di Serravalle 527 30 13 29 21   

Case Sparse - 614 220 319 226   

 

Comune di Poggiodomo  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

POGGIODOMO 588/1684 172 98 386 315  172 
POGGIODOMO * 974 81 46 115 74  81 

Mucciafora 1070 44 26 98 92  44 

Roccatamburo 778 34 20 73 85  34 

Usigni 1001 13 6 100 64  13 

Case Sparse - 0 0 0 0   

 

Comune di Preci  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

PRECI 422/1493 817 401 1.061 978  349 
ABETO 970 23 11 71 63   

CASALI BELFORTE 428 32 17 25 23   

CASTELVECCHIO 633 34 17 56 38   

COLLAZZONI 868 28 19 37 42   

CORONE 495 50 18 58 44   

MONTAGLIONI 901 5 3 14 27   

MONTEBUFO 1016 16 9 22 22   

PIEDIVALLE 611 35 19 74 71   

POGGIO DI CROCE 938 10 8 27 34   
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PRECI * 596 344 154 282 234  344 

ROCCANOLFI 775 35 22 59 84   

SACCO VESCIO 724 37 26 80 78   

TODIANO 879 35 18 108 99   

Collescille 944 16 8 34 33   

Fiano 900 9 5 12 15   

Case Sparse - 108 47 102 71   5 

 

Comune di S. Anatolia di Narco  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

SANT'ANATOLIA DI NARCO 277/1684 567 240 422 313  459 
CASTEL SAN FELICE 334 123 50 95 58  123 

GROTTI 584 77 34 49 37  77 

SANT'ANATOLIA DI NARCO * 328 228 94 141 106  228 

Caso 667 34 19 51 44   

Gavelli 1153 23 12 49 40   

San Martino-Agelli 327 20 11 12 8  20 

Case Sparse - 62 20 25 20   11 

 

Comune di Scheggino  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

SCHEGGINO 269/1565 458 219 434 420  262 
CESELLI 317 127 59 79 71   

SCHEGGINO * 282 217 102 171 149  217 

Civitella 480 16 8 20 28   

Collefabbri 434 7 4 6 12   

Monte San Vito 926 9 8 72 81   

Pontuglia 356 20 10 22 28   

Schioppo 475 6 5 14 11   

Case Sparse - 56 23 50 40   45 

 

Comune di Sellano  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

SELLANO 436/1296 1.208 514 730 850  757 
CAMMORO 958 14 9 15 30   

CESEGGI 922 11 5 9 15   

CIVITELLA 812 17 11 24 30   

MONTESANTO 743 11 5 13 25   

PIAGGIA 837 21 11 21 32   

POSTIGNANO 597 37 13 15 20  37 
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PUPAGGI 845 51 26 45 54   

SELLANO * 640 163 56 63 81  163 

SETRI 801 19 11 19 38   

VILLAGGIO CONTAINERS VILLA MAGINA 711 21 12 6 3  21 

VILLAMAGINA 711 87 37 46 61  87 

Apagni 861 36 8 12 24   

Casale 725 31 14 15 24  31 

Celle 742 20 8 9 7   

Colle 619 19 9 15 27  19 

Fonni 875 19 6 10 23   

Località Torre di Cammoro 830 15 5 7 14   

Mocali 685 17 7 9 13  17 

Molini di Cammoro I 725 21 9 13 15   

Molini di Cammoro II 709 26 10 17 12   

Molini di Orsano 719 28 13 14 15   

Montalbo 760 31 14 22 13  31 

Ottaggi 878 9 5 19 14  9 

Petrognano 750 12 6 6 16   

Piedicammoro 763 11 6 5 6   

San Martino 748 43 14 20 22  43 

Sterpare 846 22 6 12 18   

Terne 707 23 11 9 11   

Tribbio 837 17 7 17 18   

Vene 832 15 7 12 11   

Villaggio Casale Ronchetti 830 179 84 84 49  179 

Vio 849 14 4 6 13   

Case Sparse - 148 65 121 96   120 

 

Comune di Vallo di Nera  
COMUNI E LOCALITÀ ABITATE Altitudine Popolazione 

residente 
Numero 

di 
famiglie 

Abitazioni Edifici  Popolazione 
residente 

VALLO DI NERA 300/1400 428 193 350 291  251 
MEGGIANO 769 135 66 124 90   

PIEDIPATERNO * 333 117 48 92 76  117 

VALLO DI NERA 470 100 48 77 66  100 

Geppa 559 14 5 9 12  14 

Montefiorello 725 26 9 20 20   

Paterno 605 15 5 9 9  15 

Piedilacosta 872 16 8 11 10   

Case Sparse - 5 4 8 8   5 
        58,64% 
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Aspetti ambientali connessi alla chiusura della discarica di S. 
Orsola. Emissioni aggiuntive di CO2 

L’opzione prevista dal Piano Regionale di un conferimento dei rifiuti non recuperati in 
impianti regionali da definire (discarica, impianto di trattamento termico) comporta oltre a 
costi aggiuntivi rispetto all’attuale scenario di autosufficienza impiantistica a scala di ATI, 
anche un incremento di emissioni di CO2 a seguito dell’aumento di utilizzo di automezzi 
adibiti al trasferimento di rifiuti fuori ATO a partire dalla metà del 2012.  

Si è stimato questo aumento di emissioni, calcolando il numero di viaggi necessari per 
movimentare il quantitativo di rifiuti da collocare fuori ambito nei diversi anni sulla base di 
una portata media di carico pari a 26 tonnellate e ad una distanza media degli impianti di 
100 km (solo andata) dalla stazione di straferimento.  

Il quantitativo di CO2 emessa al km è stata calcolata sulla base dei dati di riferimento in 
letteratura per automezzi pesanti. In particolare si fa riferimento al fattore di emissione 
relativo al ciclo di guida “Autostrada” per i mezzi pesanti di portata compresa fra 16 e 32 
tonnellate (fonte: fattori di emissione del trasporto su strada, rete del sistema informativo 
ambientale – www.sinanet.apat.it/it/sinanet/fetransp), pari a 0,765 kg/CO2/km.  Si è 
considerata inoltre la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, sulla base dei dati 
contenuti nel Piano Provinciale di gestione dei rifiuti di Milano, pari a 1,441 kg/CO2/km. 

La tabella seguente riporta le valutazioni quantitative che oscillano fra 1 milione di kg e 
700.000 kg l’anno di CO2 equivalente emessa, e 550.000 e 400.000 kg di anidride carbonica. 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

             

Rifiuti conferiti fuori ato        47.116,52     38.935,38     30.585,90     30.891,76     31.200,68     31.512,69     31.827,81     32.146,09     32.467,55     32.792,23     33.120,15     33.451,35 

Numero viaggi mezzi di trasporto         3.624,35       2.995,03       2.352,76       2.376,29       2.400,05       2.424,05       2.448,29       2.472,78       2.497,50       2.522,48       2.547,70       

Km (200)      724.869,52   599.005,81   470.552,34   475.257,86   480.010,44   484.810,55   489.658,65   494.555,24   499.500,79   504.495,80   509.540,76   514.636,17 

CO2 equivalente   1.044.536,97   863.167,37   678.065,92   684.846,58   691.695,05   698.612,00   705.598,12   712.654,10   719.780,64   726.978,45   734.248,23   741.590,71 

CO2     554.525,18   458.239,44   359.972,54   363.572,27   367.207,99   370.880,07   374.588,87   378.334,76   382.118,11   385.939,29   389.798,68   393.696,67 
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