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1.   IL MODELLO DEI CONSORZI 

1.1. Premessa 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 34, co. 21, del Decreto Legge n. 179/2012 che così 
dispone: “21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è 
prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto 
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato 
adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla 
data del 31 dicembre 2013”. 

Il comma 20 a cui rinvia il succitato comma 21 recita infatti: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Con essa, dunque, ci si propone di: 

a) verificare la persistenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione in 
house providing del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Consorzi Priula 
e Treviso 3 deliberata nel dicembre 2007 e confermata nell’aprile 2009; 

b) verificare la persistenza dei requisiti di legittimità dell’in house provider Contarina SpA; 

c) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico; 

d) indicare se e quali sono le compensazioni economiche previste. 

La verifica sub a) e la definizione degli obblighi sub c) è sviluppata nelle pagine che seguono e supportata, 
relativamente al criterio dell’economicità, da una apposita perizia a cura dell’ing. Walter Giacetti (di cui 
all’Allegato 1). 

La verifica sub b), invece, è contenuta nel capitolo 7. 

Si prescinde, infine, dall’indicazione sub d) in quanto nessuna compensazione economica è prevista a 
fronte del servizio pubblico oggetto della presente relazione. 

 

1.2. Storia dei Consorzi e di Contarina spa 

1.2.1.  Il Consorzio Intercomunale Priula  

Il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo anche solo “Consorzio Priula” o “Priula”) nasce nel 1987 
per volontà di 5 Comuni (Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana), 
che lo costituiscono per gestire in forma associata il servizio di gestione dei rifiuti (art. 152 e ss. del regio 
decreto 3.03.1934 n. 383, recante “Testo unico delle leggi provinciali e comunali”) ed altri servizi di 
tutela ambientale.  

L’anno successivo il Consorzio Priula viene individuato dalla Regione Veneto (p.c.r. 28.10.1988, n. 785)  
quale Autorità di bacino per i Comuni appartenenti al bacino Treviso 2 (TV2) e, con tale decorrenza, ha 
pertanto esercitato anche le funzioni previste dall’art. 11 del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (P.R.S.R.S.U.) in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.   
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Nel 1989 il Consorzio Priula costituisce la società mista a capitale pubblico maggioritario Contarina SpA (v. 
amplius, paragrafo 1.2.3.). 

Nel 1990 aderiscono al Priula altri 9 Comuni (Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Paese, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Silea e Villorba). 

Nel 1994 il Consorzio Priula si trasforma in consorzio intercomunale ai sensi dell’art. 25 della Legge 
8.06.1990, n. 142 recante “Ordinamento delle autonomie locali” (oggi art. 31 del Decreto legislativo 
08.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), mantenendo le 
precedenti competenze sia ordine ai servizi sia in ordine alle funzioni. 

Nel 2001 parte la raccolta differenziata porta a porta «spinta» per le principali frazioni di rifiuto e la 
tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.) puntuale.  

Nel 2002 aderiscono al Priula anche i Comuni di Monastier di Treviso, Casier, Zero Branco e Preganziol, nel 
2003 si consorziano San Biagio di Callalta, Roncade, Casale sul Sile e Zenson di Piave, nel 2005 si consorzia 
il comune di Morgano, nel 2008 si aggiunge il Comune di Volpago del Montello e nell’agosto 2013 si associa 
anche il Comune di Treviso.  

 

1.2.2.  Il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre 

Il Consorzio Azienda Intercomunale di bacino Treviso Tre (nel proseguo “Consorzio Treviso 3” o “Tv Tre”) 
nasce nel 1993 per gestire in modo integrato ed unitario i servizi relativi all’intero ciclo dei rifiuti nel 
territorio dei 25 comuni ricadenti nel Bacino Tv Tre (Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Cornuda, 
Castelfranco Veneto, Loria, Maser, Riese Pio X, Cavaso del Tomba, Pederobba, Castelcucco, Possagno, 
Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Montebelluna, 
Resana, Vedelago, Castello di Godego, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Monfumo, Istrana, Trevignano). 
Anche il Consorzio TV TRE viene individuato dalla Regione quale Ente responsabile di bacino per lo 
svolgimento delle funzioni previste dall’art. 11 del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(P.R.S.R.S.U.) in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.   

Nel 1995 apre la discarica in località Busta di Montebelluna e nel 1998 iniziano i lavori per la costruzione 
dell'impianto di compostaggio a Trevignano. 

Nel 2000 comincia il servizio di raccolta «porta a porta» nei primi Comuni del Consorzio Tv Tre e viene 
introdotta la Tariffa d’Igiene Ambientale (T.I.A.) presuntiva in luogo della TA.R.S.U..  

Nel 2007 il Consorzio Tv Tre acquista il 40% delle quote azionarie di Contarina spa, che, a sua volta, 
acquisisce la gestione dell’impianto di compostaggio di Trevignano (TV).  

Dalla fine dell’anno 2007 vengono attivate e integrate sinergie con il Consorzio Priula a seguito della 
partecipazione del medesimo nella proprietà di Contarina Spa. 

 

1.2.3.  Contarina SpA 

Contarina SpA (nel proseguo anche solo “Contarina”) nasce nel 1989 come società mista del Consorzio 
Priula (51%) e di un socio privato (49%) avente ad oggetto la gestione dei servizi di smaltimento rifiuti ed il 
25.06.1990 diventa concessionaria del servizio pubblico di (raccolta, trasporto e) smaltimento dei rifiuti 
urbani nel comprensorio del Consorzio Priula. 

Nel 1991 viene presentato il progetto esecutivo dell’impianto di trattamento/smaltimento rifiuti -
individuato quale impianto provinciale dal P.R.S.R.S.U. del 1988- in località Lovadina di Spresiano (TV), 
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appaltato nel 1998 e collaudato nel 2000 con una linea per il trattamento del rifiuto umido ed una 
seconda linea per la produzione di CDR-CSS (combustibile da rifiuto) dalla lavorazione del rifiuto secco. 

L’anno successivo, dato l’aumento dei quantitativi raccolti, viene realizzata una stazione di travaso per la 
raccolta del multimateriale pesante (vetro-plastica-lattine), che all’ingresso del Tv Tre viene ampliata 
introducendo anche la raccolta del multimateriale leggero (plastica-lattine).  

Il 16.06.2006 il Consorzio Priula diventa unico proprietario di Contarina (acquisendo le azioni 
dell’originario socio privato) e ne adegua lo statuto per renderla conforme alle regole dell’in house 
providing. 

Nello stesso periodo si avvia un processo di avvicinamento istituzionale tra i Consorzi Priula e Tv Tre che 
porta, nel dicembre 2007, all’ingresso del Consorzio Tv Tre nella compagine societaria di Contarina (60% 
Priula e 40% Tv Tre) ed all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche nel comprensorio 
del Consorzio Tv Tre con decorrenza 01.01.2008. 

Contestualmente vengono implementati gli strumenti di controllo analogo a disposizione dei due soci 
pubblici di Contarina con apposite modifiche statutarie e con la sottoscrizione, in data 27.12.2007, di una 
specifica convenzione pubblicistica (art. 30 D.lgs. 267/2000) disciplinante le forme di esercizio congiunto 
del controllo analogo da parte dei Consorzi sulla società.    

L’affidamento a Contarina del servizio rifiuti nel territorio del Consorzio Tv Tre è stato impugnato davanti 
al Giudice Amministrativo che in primo grado ha accolto il ricorso (TAR Veneto sentenza n. 236/2009) ed 
annullato la delibera di affidamento del servizio del dicembre 2007. In ottemperanza di tale sentenza, e 
pendente il giudizio di appello, il Consorzio Tv Tre ha condotto una nuova istruttoria che lo portava 
nell’aprile 2009 ad implementare gli strumenti di controllo analogo ed a confermare il modello gestionale 
dell’in house providing a mezzo di Contarina. Il 08.03.2011 sopraggiungeva la sentenza n. 1447/2011 del 
Giudice di appello che sanciva in via definitiva la piena legittimità dell’affidamento in house providing a 
Contarina del dicembre 2007 (cfr. amplius capitolo 7). 

 

1.2.4.  Il Modello Priula - Tv Tre - Contarina 

Come emerge dalla breve ricostruzione storica che precede, l’ingresso del Consorzio Tv Tre, a  fianco del 
Consorzio Priula, in Contarina nel 2007 ha aperto nuove prospettive di sviluppo istituzionale tra i due 
Consorzi e nuovi scenari gestionali sul territorio di loro competenza. 

L’integrazione tra i due Consorzi si è manifestata con una progressiva e crescente uniformazione sia delle 
regole di gestione sia di quelle tariffarie, peraltro comprovata nei fatti dalla prassi di assumere le 
decisioni più rilevanti per i rispettivi territori in seduta congiunta. 

Così, il 05.05.2008 le Assemblee dei Consorzi, riunitesi in seduta congiunta, hanno approvato il progetto di 
standardizzazione ed unificazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti ed il successivo 11.12.2008 hanno 
uniformato (facendo sintesi dei punti di forza dei previgenti due Regolamenti) anche il metodo di 
tariffazione che è divenuto puntuale anche nel territorio del Consorzio Tv Tre. 

Nell’aprile 2009, in occasione della conferma dell’affidamento in house providing a Contarina del servizio 
di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio Treviso Tre, le Assemblee Consortili hanno 
espressamente dato atto dell’aggiornamento dei rispettivi contratti di servizio in conformità a quanto 
dalle stesse deliberato in data 05.05.2008 e 11.12.2008.  

L’anno successivo i Consorzi Priula e Tv Tre deliberavano congiuntamente anche la cessione a Contarina 
dei rispettivi rami aziendali e, conseguentemente, Contarina, con decorrenza dal 01.01.2011, è 
subentrata ai Consorzi (anche) nell’erogazione dei servizi dagli stessi precedentemente forniti 
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direttamente agli utenti, quali la formazione ambientale, la fatturazione della T.I.A., le attività di eco 
sportello, ecc..   

Ulteriori servizi sono stati implementati dai Consorzi, sempre congiuntamente, con l’avvio nel 2012 della 
raccolta della frazione rifiuti «abiti usati» e l’adozione dei Regolamenti della famiglia ecosostenibile e 
degli EcoEventi.    

Dal 2011, dunque, Contarina fornisce un servizio di gestione integrata dei rifiuti in modo uniforme su un 
bacino di 49 Comuni e circa 467.000 abitanti (dati 2012) secondo le prescrizioni impartite dai Consorzi suoi 
soci. 

Con il recente ingresso della Città di Treviso i comuni servizi sono divenuti 50 per complessivi 554.665  
abitanti (dati aggiornati al 30.09.12 per i Consorzi e al 31.12.12 per il Comune di Treviso).  

La figura seguente rappresenta la suddivisione del territorio dei due bacini e la relativa gestione del ciclo 
dei rifiuti. 

Fig. 1.1 - Territorio Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti tabelle rappresentano la popolazione dei 49 Comuni al 30.09.2012 suddivisi per Consorzi. 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1 - IL MODELLO DEI CONSORZI 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 8 di 135 

 

Fig. 1.2 - Abitanti Comuni Consorzio Priula aggiornati al 30.09.2012. 

Fonte: Consorzio Priula 

 

Queste tabelle ci mostrano come la maggior parte della popolazione del Consorzio Priula sia compresa 
nella fascia di Comuni fra i 5.000 e i 15.000 abitanti. 

Fig. 1.3 - Abitanti Comuni Consorzio Tv Tre aggiornati al 30.09.2012 

Fonte: Consorzio Tv Tre  

COMUNE < 5.000 ABITANTI 5-15.000 ABITANTI 15-50.000 ABITANTI

Arcade 4.472                        

Breda 7.862                    

Carbonera 11.256                  

Casale sul Sile 12.995                  

Casier 11.202                  

Giavera del Montello 5.152                    

Maserada sul Piave 9.424                    

Monastier 4.175                        

Morgano 4.442                        

Nervesa della Battaglia 7.009                    

Paese 22.120                    

Ponzano 12.455                  

Povegliano 5.128                    

Preganziol 17.048                    

Quinto di Treviso 9.943                    

Roncade 14.300                  

San Biagio 13.318                  

Silea 10.241                  

Spresiano 11.803                  

Susegana 12.139                  

Villorba 18.113                    

Volpago del Montello 10.122                  

Zenson 1.813                        

Zero Branco 11.107                  

Totale per classe demografica 14.902                     175.456               57.281                   

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 6,0% 70,9% 23,1%

247.639                                                                                 

COMUNE < 5.000 ABITANTI 5-15.000 ABITANTI 15-50.000 ABITANTI

Altivole 6.883                    

Asolo 9.462                    

Borso del Grappa 5.962                    

Caerano 8.061                    

Castelcucco 2.198                        

Castelfranco Veneto 33.708                    

Castello di Godego 7.127                    

Cavaso del Tomba 3.052                        

Cornuda 6.304                    

Crespano del Grappa 4.700                        

Crocetta del Montello 6.068                    

Fonte 6.211                    

Istrana 9.295                    

Loria 9.240                    

Maser 5.085                    

Monfumo 1.427                        

Montebelluna 31.425                    

Paderno del Grappa 2.204                        

Pederobba 7.627                    

Possagno 2.211                        

Resana 9.562                    

Riese Pio X 11.217                  

San Zennone degli Ezzelini 7.460                    

Trevignano 10.720                  

Vedelago 16.839                    

Totale per classe demografica 15.792                     126.284               81.972                   

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 7,0% 56,4% 36,6%

224.048                                                                                 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1 - IL MODELLO DEI CONSORZI 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 9 di 135 

 

Come si nota la popolazione del Consorzio Tv Tre – data la presenza dei Comuni di Castelfranco Veneto e 
Montebelluna – ha una minor concentrazione sulla fascia centrale di 5-15.000 abitanti.  

Ad agosto 2013 è entrato a far parte del Consorzio Priula il venticinquesimo Comune: la città di Treviso 
con circa 83.000 residenti. Dal mese di novembre, inoltre, si è definitivamente conclusa anche la fusione 
per incorporazione della società Trevisoservizi srl con Contarina spa. 

 

1.3. Contesto normativo ed istituzionale 

1.3.1.  Normativa applicabile 

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge 138/2011, si è ri-espansa nel nostro ordinamento 
la disciplina europea in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse generale cui, a 
seconda del servizio pubblico locale, si va o meno ad affiancare una normativa nazionale di carattere 
speciale (ad esempio, per il trasporto pubblico il D.lgs. n. 422/1997, per il gas il D.lgs. n. 164/2000 ecc.). 

Con specifico riferimento ai possibili modelli gestionali (il contracting out, nella doppia opzione della 
concessione a terzi o della società mista, ovvero l’in house providing) per il servizio pubblico locale di 
gestione dei rifiuti urbani, si ritiene assumano rilevanza:  

a) la normativa ed i principi generali dell’ordinamento europeo come affermati ed interpretati dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e nazionale; 

b) l’art. 3-bis, decreto legge n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo” (cd. Manovra bis o Manovra di Ferragosto); 

c) l’art. 34, co. 21, decreto legge n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese” (cd. Decreto Sviluppo 2); 

d) la legge regionale Veneto n. 52 del 31.12.2012 recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. 

 

1.3.2.  Contesto istituzionale: Bacino ottimale ed Autorità di governo del 
servizio 

In materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra i quali rientra per espressa 
previsione normativa anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) il già citato art. 3-bis, 
decreto legge n. 138/2011 stabilisce quanto segue: “1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le  
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza  economica  definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e  
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del 
servizio e istituendo o designando  gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La 
dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella 
del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa 
da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-
economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche 
del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di  adesione 
dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (..) Decorso inutilmente il termine 
indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi 
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  
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locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala  
e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. // 1-bis. Le funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente 
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del 
comma 1 del presente articolo.”  

In ottemperanza a tali disposizioni i Consorzi Priula e Treviso 3, a seguito di apposita delibera assembleare 
approvata all’unanimità ed in seduta congiunta (nell’ordine, deliberazioni n. 3 e n. 6 del 03.05.2012), in 
data 31.05.2012 hanno presentato alla Regione Veneto una motivata istanza di riconoscimento del bacino 
ottimale infraprovinciale denominato «Destra Piave». Preme ricordare che in tali istanze si è avuto  cura 
di evidenziare che le appena citate delibere consortili “rappresentano il punto di approdo di un 
progressivo processo di aggregazione e integrazione - avviato da anni e nei fatti già perfezionatosi - che 
ha visto i 24 comuni del bacino Treviso 2 ed i 25 comuni del bacino Treviso 3 condividere le strategie, lo 
stesso gestore, le stesse modalità di servizio e di tariffazione, con risultati di eccellenza riconosciuti a 
livello nazionale, per un ambito che con il Comune di Treviso coinvolge 560.000 abitanti e quasi 30.000 
attività economiche nei 1.300 kmq di territorio. // Vogliamo inoltre sottolineare che entrambe le 
deliberazioni delle Assemblee Consortili sono state approvate all’unanimità dei Sindaci e dei delegati dei 
Comuni associati, a testimonianza della coesione dei Comuni nel perseguire la volontà di unificazione 
delle gestioni e dei soggetti pubblici di regolazione. // Si chiede pertanto, a nome dei Comuni 
Consorziati, di riconoscere l’aggregazione proposta e di individuare il territorio dei comuni aderenti al 
Consorzio Priula (oltre all’associando Comune di Treviso) e del Consorzio Tv Tre quale Ambito 
Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 200 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 ed art. 3-bis, comma 1, Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n. 148.” Ai medesimi fini trasmetteva alla Regione Veneto la propria delibera di adesione 
al Consorzio Priula anche l’associando Comune di Treviso.  

Ad oggi la Regione Veneto non ha concluso l’iter procedimentale per il riconoscimento dei bacini ottimali 
previsto dalla legge regionale n. 52/2012, per cui si è reso necessario svolgere uno specifico 
approfondimento in merito alla competenza circa l’esercizio delle funzioni di governo del servizio in 
parola nell’attuale contesto regionale e locale di transizione istituzionale. 

In proposito si osserva che il co. 1-bis del più volte citato art. 3-bis, pur rispondendo ad evidenti finalità 
acceleratorie del processo di istituzione/designazione delle nuove Autorità di governo del servizio, non 
può essere letto nel senso di inibire ai comuni, singoli o associati, l’esercizio di tutte quelle competenze 
necessarie a garantire la continuità nel governo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia di un 
servizio pubblico essenziale ed universale, nelle more della loro istituzione ed operatività. Diversamente 
l’appena citato co. 1-bis finirebbe col porsi in contrasto con il principio costituzionale di buona 
amministrazione (art. 97 Cost.), peraltro nell’ambito di una funzione comunale fondamentale (anche) 
recentemente confermata dallo stesso legislatore (art. 19, co. 1, lettera f, decreto legge n. 95/2012).   

In ogni caso merita di essere ricordato che la citata legge regionale attribuisce ai cc.dd. Commissari 
liquidatori sia le funzioni di ricognizione e liquidazione delle soppresse Autorità d’Ambito ed Enti 
responsabili di Bacino (art. 5, comma 3), sia il compito di garantire la continuità delle funzioni 
amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle medesime Autorità ed Enti per il 
tempo necessario alla costituzione dei nuovi Consigli di bacino (art. 5, commi 4 e 6). 

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la competenza in ordine al governo del servizio rifiuti nel territorio 
dei Consorzi Priula e Tv Tre, compresi gli adempimenti di cui all’art. 34, co. 21, Decreto Legge 179/2012, 
spetti oggi ai Consorzi intercomunali Priula e Tv Tre e ai Commissari straordinari dell’autorità di bacino 
TV2 e dell’Ente di bacino TV3 ai sensi della L.R. 31.12.2012 n°52.  
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1.4. Gli obiettivi dei Consorzi 

La storia dei Consorzi ha dimostrato la lungimiranza nelle decisioni e l’attenzione posta dagli stessi nella 
scelta degli obiettivi di lungo periodo da raggiungere attraverso il lavoro quotidiano. 

Il percorso realizzato negli anni ha reso evidente i punti di forza dei Consorzi e della loro Società in house 
Contarina spa; ne sono un esempio il legame con il territorio, la capacità innovativa, la concretezza e la 
passione nel lavoro, l’attenzione alle questioni sociali e all’educazione ambientale. 

L’obiettivo di lungo periodo, che guida il lavoro di ogni giorno dei Consorzi e di Contarina, è dare la 
possibilità alle persone di vivere in armonia con il territorio, dando valore e qualità all’ambiente. 

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi possono essere sintetizzati in: 

� Raccolta e valorizzazione dei rifiuti mediante recupero delle risorse; 

� Gestione impianti e bonifiche; 

� Educazione ambientale nelle scuole; 

� Informazione e formazione a famiglie e imprese per la sostenibilità ambientale; 

� Ricerca e progetti innovativi. 

Le ragioni della scelta da parte dei Consorzi Priula e Tv Tre di affidare i servizi di igiene pubblica a 
Contarina, sono da ricercarsi nella condivisione degli obiettivi da raggiungere e delle applicazioni 
quotidiane operative per risolvere le criticità.  

Come sarà evidenziato anche dai dati dei seguenti capitoli, i Consorzi e la loro Società in house sono un 
esempio non solo a livello nazionale, ma anche internazionale; infatti, spesso sono ricevute delegazioni da 
tutto il mondo che vengono a conoscere il Modello di eccellenza utilizzato. 

Per ottenere risultati sempre migliori, si investe continuamente nello studio e nello sviluppo di nuovi 
progetti, quali non da ultimo l’avvio della raccolta differenziata “spinta” all’interno degli ospedali del 
territorio servito, che permetterà alle ULSS locali di ottenere sensibili risparmi in materia di costi di 
servizio di asporto rifiuti, contribuendo d’altro canto a raggiungere un ulteriore aumento delle percentuali 
di raccolta differenziata totale del territorio.  

Efficienza, efficacia, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi sono i principi base dei Consorzi e 
di Contarina. 

 

1.5. L’attività di indirizzo (e controllo) dei Consorzi 
I risultati dei Consorzi insieme a Contarina, si basano su un sistema di raccolta porta a porta “spinto”, con 
Tariffa a commisurazione “puntuale”: un Modello ormai collaudato e replicabile in altri contesti 
territoriali e che, per la sua versatilità e garanzia di raggiungimento dei risultati, funge da esempio per 
altre realtà anche a livello internazionale. 

I Consorzi ricoprono una funzione di indirizzo e controllo, regolamentazione e determinazione delle 
politiche gestionali e tariffarie. 

La qualità dei servizi e la chiarezza delle regole del sistema vengono ottenute mediante l’applicazione di 
due Regolamenti: 

a) il Regolamento dei Servizi, che riguarda: 

� i principi e le strategie di gestione dei rifiuti; 
� la gestione operativa dei rifiuti; 
� gli altri servizi di igiene ambientale; 
� i controlli e le sanzioni. 

b) il Regolamento dell’Applicazione della Tariffa, che riguarda: 
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� l’obbligatorietà della Tariffa; 
� le modalità di applicazione e di calcolo della Tariffa; 
� i controlli, le sanzioni e le penalità. 

 

I Consorzi Priula e Tv Tre definiscono ogni anno le tariffe consortili in modo da garantire la totale 
copertura dei costi per i servizi da erogare nell’anno in corso. 

Nei capitoli successivi la Tariffa applicata verrà ampiamente trattata e confrontata con la bibliografia 
disponibile in Italia. 
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2. I SERVIZI  

Nel presente capitolo verranno analizzate le caratteristiche di alcuni tra i servizi effettuati da Contarina, 
sottolineandone le caratteristiche che li contraddistinguono e che evidenziano la continua ricerca nel 
soddisfare parametri di: 

� ottimizzazione della qualità delle prestazioni; 

� risposta alle esigenze dell’utenza;  

� personalizzazione del servizio in base alle caratteristiche urbanistiche/territoriali;  

� qualità dei materiali raccolti. 

 

2.1. Obblighi di servizio pubblico 

Il diritto europeo, come noto, intende il servizio universale come «l’insieme minimo, definito, di servizi 
di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, 
tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile»: un bilanciamento, dunque, 
tra gli interessi imprenditoriali ed i diritti di non discriminazione e solidarietà tra i cittadini a prescindere 
dalla loro collocazione geografica e dalla loro condizione sociale ed economica.  

I Consorzi Priula e Tv Tre hanno tradotto tale principio di universalità nella previsione, all’interno dei 
rispettivi contratti di servizio, dei servizi denominati «Servizi Base», ossia:  

• la raccolta “porta a porta”, inclusi trasporto e avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani 
mediante gestione diretta o indiretta degli impianti di servizio; 

• servizio cestini; 

• servizio mercati; 

• servizio caditoie; 

• spazzamento stradale; 

• pulizia del territorio (Netturbino di Quartiere e Mantenimento Decoro Centro Storico); 

• gestione degli EcoCentri; 

• altre raccolte minori (RUP, servizi a richiesta non domestiche, depuratori); 

• gestione del rapporto con l’utenza (EcoSportelli, Call center); 

• educazione ambientale all’utenza e alle scuole; 

• attività di bollettazione e riscossione della tariffa. 

I servizi base si suddividono in: 

• Servizio standard: che contempla volumi dei contenitori, frequenze e modalità di raccolta 
applicabili alla quasi totalità dei territori consortili; 

• Servizio aggiuntivo: che prevede intensificazione delle frequenze di raccolta per le zone 
urbanisticamente complesse; 

• Servizio di supporto aggiuntivo: che prevede ulteriori modifiche ai servizi consortili in termini di 
volumi di contenitori, frequenze di raccolta, modalità di raccolta anche con mezzi diversi, 
applicabili a soluzione di particolari concentrazioni urbanistiche presenti solo nei Comuni definiti 
dai Consorzi con “centro storico” e relative ad un limitato numero di Utenze.  
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Inoltre, a supporto delle tipologie dei “servizi di base” è stata definita una classificazione in Zone: 

• Zona a bassa densità abitativa; 

• Zona standard;  

• Zona urbanisticamente complessa.  

Tutti i citati servizi sono appunto intesi a garantire a tutti i cittadini dei Consorzi i servizi ritenuti 
essenziali/basilari per una gestione dei rifiuti rispettosa dei principi comunitari di tutela dell’ambiente e 
della salute umana. Essi sono brevemente descritti nei paragrafi che seguono.  

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti costituisce altresì un servizio essenziale anche ai sensi della 
Legge 12.06.1990, n. 146: esso, dunque, deve essere assicurato senza soluzione di continuità (al pari, ad 
esempio, di ospedali, ferrovie, trasporti pubblici, polizia, vigili del fuoco, ecc) in quanto serve a 
mantenere in funzione la normale attività a supporto della collettività. 

I Consorzi Priula e Tv Tre, inoltre, considerano determinante per la qualità dei servizi erogati il rispetto 
dei seguenti principi generali, che hanno provveduto ad inserire (fin dal 2007) nei contratti di servizio 
(art. 6) con Contarina: uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed 
efficacia, rispetto delle regole dell’evidenza pubblica.   

I Consorzi Priula e Tv Tre, infine, hanno implementato anche i servizi denominati «a misura», anch’essi 
disciplinati nei rispettivi contratti di servizio, che vengono attivati su domanda in quanto volti al 
soddisfacimento di esigenze residuali delle singole utenze o interventi una tantum (es: raccolta rifiuti 
ingombranti a domicilio, rimozione di abbandoni di rifiuti superiori a 1 mc.). Come denota chiaramente la 
loro denominazione, si tratta di servizi assoggettati a fatturazione separata sulla base dei prezzi indicati 
nel “prezzario dei servizi a misura” allegato ai contratti di servizio. 

 

2.2. Raccolta “porta a porta” 

Il servizio di raccolta “porta a porta” – svolto in tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti sul 
territorio - include il trasporto e l’avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani mediante gestione 
diretta o indiretta degli impianti di servizio. 

Le frequenze di raccolta “standard” applicate dai due Consorzi e le volumetrie dei contenitori utilizzati 
per le varie tipologie di rifiuto, riportate nella tabella successiva, sono state definite in base 
all’esperienza e ai dati storici di produzione: come si noterà per due tipologie di rifiuto (il secco non 
riciclabile in entrambi i Consorzi e il multimateriale nel Consorzio Priula), le frequenze nel corso dell’anno 
2013 hanno subito variazioni significative. 

La riduzione della frequenza della raccolta del rifiuto non riciclabile avviato a smaltimento è il frutto 
degli ottimi risultati ottenuti negli anni, che hanno portato ad una forte diminuzione delle quantità 
prodotte; pertanto, poiché la copertura del territorio è totale ad ogni giro di raccolta, si è optato per il 
passaggio ad una raccolta quindicinale con una riduzione dei costi industriali complessivi a beneficio degli 
utenti. 

La necessità di implementare, di conseguenza, nel Consorzio Priula la frequenza di raccolta per il 
multimateriale è il risultato dell’aumento del quantitativo raccolto, per effetto della migliore 
differenziazione effettuata dagli utenti. Inoltre, aumentando la frequenza di raccolta, è stato possibile 
introdurre all’interno del contenitore blu anche gli imballaggi in plastica molle, che ad prima erano 
volontariamente conferiti dagli utenti presso gli Ecocentri. Il risultato atteso (in via di consolidamento) è 
l’aumento del quantitativo di materiale riciclabile avviato a recupero (e dei ricavi CONAI), grazie alla 
comodità del sistema porta a porta che permette agli utenti di differenziare i rifiuti nel momento della 
loro produzione e di metterli subito nel contenitore corretto. 
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TIPOLOGIA 

RACCOLTA/FREQUENZA STANDARD DI SERVIZIO VOLUMETRIA CONSORZIO PRIULA

CONSORZIO 

TREVISO TRE

SECCO 120 LITRI QUINDICINALE* QUINDICINALE*

UMIDO 25 LITRI BISETTIMANALE BISETTIMANALE

CARTA 120 LITRI QUINDICINALE QUINDICINALE

VEGETALE 120/240 LITRI

SETTIMANALE 

(QUINDICINALE 

DURANTE INVERNO)

SETTIMANALE 

(QUINDICINALE 

DURANTE INVERNO)

VPA 120 LITRI SETTIMANALE**

VETRO 120 LITRI QUINDICINALE

PLASTICA/LATTINE 110 LITRI SETTIMANALE   

La possibilità di operare tali modifiche al servizio di raccolta rispetto alle “frequenze storiche” e alle 
modalità previste, è data sicuramente dalla flessibilità del sistema utilizzato. 

Infatti, il Modello di raccolta porta a porta applicato dai Consorzi “si è adattato” nel corso degli anni alle 
nuove esigenze emerse dal territorio, quali nuove lottizzazioni (risolte con una riprogrammazione dei 
percorsi di raccolta effettuati dagli operatori), l’introduzione della raccolta dei pannolini in contenitori 
dedicati (Progetto Famiglia Ecosostenibile) o di raccolte dedicate come quella delle stoviglie usa e getta 
in plastica. 

Avere un modello flessibile, permette di raggiungere gli obiettivi prefissati cercando di ottimizzare 
sempre i costi, ma mantenendo costantemente elevata la qualità del servizio.  

Tab. 2.1 - Frequenze raccolta e volumetrie standard del servizio “porta a porta” ordinario Consorzio Priula e 

Consorzio Tv Tre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  dal 01.03.2013: passaggio da settimanale a quindicinale 

** dal 01.03.2013: passaggio da quindicinale a settimanale 

 

Si sottolinea, infine, che nei tre centri storici attualmente serviti (Castelfranco Veneto, Montebelluna e 
Asolo), per rispondere alle esigenze di maggior tutela del decoro urbano, e per risolvere le problematiche 
determinate dalla mancanza di spazio per l’esposizione dei contenitori, il servizio prevede una 
implementazione delle frequenze a seconda della complessità urbanistica e la fornitura di contenitori 
impilabili di volumetria inferiore. In futuro anche la Città di Treviso avrà frequenze aggiuntive di servizio, 
atte a mantenere il decoro urbano soprattutto nelle zone in centro storico e nella prima cintura urbana 
densamente abitata. 

La dotazione di contenitori personalizzati - tutti dotati di transponder – ad ogni utenza per le principali 
frazioni di rifiuto e la fornitura annuale compresa in tariffa dei sacchetti per secco non riciclabile, umido 
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e per il Consorzio Tv Tre anche per plastica-lattine, rappresenta un valore aggiunto del Modello. Spesso, 
infatti, in altre realtà vengono avviati servizi domiciliari parziali, che mantengono in parte raccolte 
stradali, che proprio per la loro natura diventano il ricettacolo di altre frazioni (solitamente i materiali 
non differenziati), con conseguenti costi aggiuntivi di pulizia per il mantenimento del decoro urbano, 
oppure vengono forniti i sacchetti solamente il primo anno, mentre gli anni successivi diventano a 
pagamento da parte dell’utente. 

Inoltre, come sopracitato, poiché la qualità dei rifiuti raccolti è uno degli elementi su cui i Consorzi hanno 
investito fin dall’avvio del porta a porta, i sacchetti per la raccolta del rifiuto umido che vengono forniti 
annualmente agli utenti sono di tipo compostabile, e possono quindi essere avviati a trattamento insieme 
alla FORSU, eliminando il problema di frazioni estranee all’interno del rifiuto. 

Infine, la continua ricerca nel mercato di soluzioni innovative, ha portato i Consorzi e Contarina nel corso 
del tempo a modificare anche i contenitori. La prima modifica è stata la sostituzione del sottolavello 
chiuso per la raccolta del rifiuto umido con uno aerato, per evitare la formazione di percolato o di cattivi 
odori che avrebbero potuto rendere disagevole la raccolta del rifiuto umido per l’utente. La soluzione ha 
comportato una minor rottura dei sacchetti compostabili ed un grado maggiore di soddisfazione del 
servizio reso. 

La seconda modifica è stata l’introduzione di contenitori piccoli ed impilabili per le principali frazioni di 
rifiuto (secco-multimateriale-carta-vetro) che vengono forniti agli utenti dei centri storici, dove lo spazio 
di esposizione esterno, ma anche lo spazio interno, sono spesso limitati. La scelta di utilizzare contenitori 
comodi e maneggevoli per l’utente, ma nello stesso tempo armoniosi nel contesto urbano in cui vengono 
posti (il fusto è puntinato, ovvero di colore neutro  con effetto “granello di sabbia”, che lo rende non 
impattante), dimostra la continua attenzione che i Consorzi e Contarina pongono sia verso l’utente sia 
verso l’ambiente circostante. Quanto descritto, dimostra l’estrema versatilità del sistema porta a porta 
che - adattandosi nel corso del tempo - è sempre vicino all’utente, ma non rinuncia mai agli obiettivi da 
raggiungere di una migliore e maggiore differenziazione dei rifiuti.   

 

2.3. Altri servizi base 
Si elencano in seguito altri servizi base del Modello di gestione integrata applicato nei territori consortili, 
con le caratteristiche che li contraddistinguono: 

• gestione di 60 Ecocentri: 26 nel territorio del Consorzio Priula (di cui 1 nel Comune di Treviso) e 
34 nel Consorzio Tv Tre, con possibilità di accesso per gli utenti presso qualsiasi struttura 
consortile, e orari/giorni di apertura organizzati con sistema a “incastro”, per garantire la 
massima fruibilità e il miglior servizio per il cittadino; di base ogni Ecocentro ha 4 moduli di 
apertura di 3 ore per un totale di 12 ore settimanali, ma nei Comuni con popolazione maggiore di 
30.000 abitanti - ove sia presente un solo Ecocentro - i moduli vengono aumentati a 10 così da 
permettere una qualità del servizio reso maggiore;  

• spazzamento stradale: è un servizio svolto su strade ed aree pubbliche, secondo un parametro 
predefinito di metri lineari per abitante all’anno, pari a 45 m per tutti i Comuni, tranne per quelli 
con Centri Storici, per i quali il parametro sale a 100 m, in modo da garantire una maggiore tutela 
ed attenzione al decoro; il servizio viene reso equamente in tutti i Comuni su percorsi scelti e 
concordati con i tecnici comunali; 

• servizio per grandi produttori: alle utenze non domestiche che producono rifiuti oltre lo 
standard, vengono forniti in comodato d’uso contenitori di volumetrie adeguate (fino a cassoni 
compattanti da 25 mc), che vengono svuotati con modalità vuoto per pieno secondo le esigenze 
dell’utente stesso; 

• servizio caditoie: riguarda la pulizia di caditoie e griglie stradali destinate allo scarico delle 
acque meteoriche, secondo un parametro di riferimento pari a 0,1 caditoia per abitante all’anno 
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per ogni Comune consorziato; questo servizio – solitamente non inserito nei contratti dei gestori – 
viene inserito nel pacchetto base offerto ai Comuni Soci; 

• pulizia del territorio (Netturbino di Quartiere, Mantenimento Decoro Centro Storico, vuotamento 
cestini): sono servizi dedicati al monitoraggio del territorio e alla pulizia di eventuali abbandoni su 
suolo pubblico, con una doppia valenza di garanzia di mantenimento costante del territorio e di 
osservazione ripetuta di eventuali aree “critiche”, secondo frequenze che variano da settimanale 
a semestrale in base alle esigenze riscontrate; si tratta di un servizio che viene “svolto a tappeto” 
su tutte le strade comunali e contribuisce a incrementare il valore dato al territorio, ad 
aumentare il desiderio di un ambiente pulito e vivibile;  

• servizio mercati: in giorni feriali e festivi, il servizio prevede non solo il posizionamento e il ritiro 
dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze mercatali, ma anche 
la pulizia dell’area mercatale, che viene effettuata manualmente in tutti Comuni, con una 
personalizzazione del servizio mediante lo spazzamento meccanizzato in alcuni Comuni con 
presenza di Centro Storico di pregio; il servizio mercati rientra nelle logiche degli altri servizi 
porta a porta: infatti, ad ogni ambulante vengono consegnati il giorno del mercato contenitori e 
sacchetti adeguati. Inoltre, nella logica di un pagamento equo sulla base della propria produzione 
di rifiuti e del servizio reso, sono in corso di sviluppo sistemi di tariffazione puntuale anche per 
questa tipologia di utenza;  

• altre raccolte: la raccolta dei RUP presso gli Ecocentri, ma anche presso utenze dedicate; 
raccolta del grigliato presso depuratori; 

• servizio Eventi Ecosostenibili: tutti gli organizzatori di manifestazioni che si svolgono nel 
territorio vengono contattati da un Team di persone, specializzate nell’organizzazione di un 
Evento Ecosostenibile, le quali forniscono indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti; il 
servizio inoltre prevede la fornitura e il ritiro dei contenitori, nonché una tariffa agevolata - 
“Tariffa Zero” - per le manifestazioni più virtuose. 

Saranno descritti nei successivi paragrafi altri servizi base che si contraddistinguono per il valore aggiunto 
dato al Modello di gestione integrata: 

• gestione del rapporto con l’utenza (Ecosportelli, Call center); fa parte di questo gruppo anche il 
cosiddetto servizio “Comuni soci”, ovvero personale tecnico interno che è in contatto diretto con 
i Comuni e ne risolve le problematiche nell’immediato o le trasferisce ad altri uffici competenti 
per la loro soluzione; 

• educazione ambientale all’utenza e alle scuole;  

• attività di bollettazione e riscossione della Tariffa, attività svolta internamente.  

Dal punto di vista operativo, Contarina svolge il servizio su un territorio di 1.316 kmq con un parco mezzi 
composto da circa 470 automezzi all’avanguardia (dato con Treviso) e attrezzature con caratteristiche tali 
da permettere di effettuare il servizio in tutte le situazioni territoriali (centri storici, zone montuose, 
zone a bassa densità abitativa, etc….). 

 

2.4. Le attività di Comunicazione ed Educazione Ambientale  
Uno degli elementi base del “Modello” è l’informazione all’utenza: un sistema di raccolta con buoni 
risultati, infatti, deve avere come punto di partenza la responsabilizzazione dell’utenza, la quale deve 
recepire l’importanza del proprio personale contributo e dell’impegno quotidiano. 

Per favorire la collaborazione attiva del cittadino nella gestione del ciclo dei rifiuti, è pertanto 
fondamentale realizzare attività di comunicazione ed educazione ambientale volte ad informare, 
sensibilizzare e coinvolgere. 
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Le attività di comunicazione interna ed esterna erogate sono finalizzate a: 

� illustrare le attività dei Consorzi e di Contarina, nonché il loro funzionamento; 

� favorire l’accesso ai servizi resi, promuovendone la conoscenza; 

� promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

� favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione della struttura. 

 

Contestualizzando maggiormente, è possibile sostenere che le attività di educazione e comunicazione 
ambientale svolte dai Consorzi insieme a Contarina hanno principalmente questi scopi (da perseguire 
all’esterno come all’interno dell’azienda): 

� diffondere la cultura della gestione dei rifiuti nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente; 

� diffondere le informazioni circa il servizio di gestione dei rifiuti e altri servizi; 

� rafforzare l’immagine dei Consorzi;  

� supportare, attraverso il rafforzamento dell’attenzione e della motivazione, il miglioramento 

delle performances raggiunte in termini di: riduzione dei rifiuti, aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, riduzione del secco non riciclabile. 

Gli strumenti di comunicazione ed educazione ambientale utilizzati sono riassunti nel seguente elenco: 

� Ecogiornale: più volte all’anno viene spedito a mezzo posta a tutte le utenze attive un magazine 

informativo che approfondisce novità, modifiche del sistema di raccolta, fornisce informazioni 

generali sul servizio e risponde ai dubbi degli utenti; 

� Serate informative: organizzate con cadenza periodica a favore dei Comuni Soci, in occasione di 

novità sul sistema di raccolta o sui servizi erogati, sono un’occasione di riflessione e confronto 

sulle tematiche ambientali; 

� Incontri informativi sulla raccolta differenziata: organizzati saltuariamente in collaborazione 

con Enti ed Associazioni del territorio, volti ad incontrare di gruppi di persone (stranieri, anziani…) 

interessate a gestire correttamente i propri rifiuti; 

� Convegni: i tecnici interni vengono invitati a presenziare a convegni, meeting e altre occasioni di 

approfondimento, durante le quali vengono spiegati i punti di forza del “Modello dei Consorzi”.  

� Ecocalendario: spedito ogni anno a tutte le utenze domestiche e non domestiche, oltre a 

segnalare le frequenze delle raccolte “porta a porta”, contiene alcune sezioni informative con gli 

orari di apertura di Ecosportelli e Ecocentri, indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti, 

spiegazioni sul sistema tariffario e sulla composizione delle fatture, consigli utili per ridurre il 

quantitativo di rifiuti prodotti; 

� Siti web: i 3 siti web comprendono tutte le informazioni sulla nascita dei Consorzi e di Contarina, 

l’evoluzione storica dei sistemi di raccolta, un’area download per scaricare Ecocalendario e 

modulistica per richieste varie, Regolamenti e i pop-up con le novità; 

� Ecosportello: punto focale del rapporto con l’utenza, attraverso il contatto diretto con i tecnici 

della rete front-office che rispondono a tutte le richieste di informazioni e sbrigano le pratiche 

concernenti la gestione dei rifiuti; 

� Eventi: durante l’anno i Consorzi partecipano ad alcuni eventi e manifestazioni organizzati da 

Associazioni, Comuni ed Enti del territorio, allestendo uno stand con un punto informativo e con 

laboratori di recupero per bambini per la realizzazione di giochi a partire dai rifiuti. 

� Eventi aziendali: utili per favorire la comunicazione interna, ed eventi di marketing e pubbliche 

relazione rivolti agli utenti per il rafforzamento dell’identità aziendale. 
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Tra gli eventi svolti si citano: 

- Convegno “Rifiuti: da spreco a risorsa”: nel mese di maggio 2013 è stato organizzato l’evento 

che ha visto la partecipazione di numerosi esperti tra cui Paul Connett, fondatore del 

movimento “Rifiuti zero”. 

- Inaugurazione parco fotovoltaico sulla discarica Tiretta: grazie alla collaborazione con ENEA e 

UnionCamere del Veneto, è stato realizzato un progetto sperimentale di messa in sicurezza 

della discarica Tiretta di Paese (TV) con un sistema innovativo che integra alla copertura 

stessa un parco fotovoltaico composto da moduli flessibili di tecnologia CIGS. 

- Impianti aperti: ogni anno, in adesione alle Giornate Provinciali dell’Ambiente, viene 

organizzato un week-end di visite guidate presso i due impianti di trattamento, quello di 

compostaggio del rifiuto umido e vegetale di Trevignano e quello di trattamento del rifiuto 

secco non riciclabile di Spresiano. Le visite sono aperte non solo agli utenti dei due Consorzi, 

ma a qualunque cittadino interessato a conoscere i processi di trattamento di queste tipologie 

di rifiuto. Nel corso degli anni l’affluenza è stata sempre numerosa, come evidenzia il grafico 

sottostante. 

 

Fig. 2.2 – Partecipanti all’iniziativa impianti aperti – Anni 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

2.4.1.  I Progetti per le scuole 

Nell’ambito dell’educazione all’utenza, sempre all’interno dei servizi base offerti, i Consorzi hanno 
attivato due progetti specifici dedicati alle scuole pubbliche e paritarie con lo scopo di diffondere la 
cultura dell’ecosostenibilità e di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali e sulla raccolta 
differenziata spinta. 

Gli obiettivi specifici sono rivolti a favorire una maggiore conoscenza dei vari aspetti della questione dei 
rifiuti, creare consapevolezza dell’impatto che i modi di agire quotidiani hanno sull’ambiente, 
promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili e favorire la realizzazione di una corretta 
raccolta interna alla scuola. Inoltre, sono importanti il formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci 
di attuare l’esercizio dell’opzione, e il ”saper scegliere”, prendendo coscienza dei valori che 
caratterizzano la sostenibilità ambientale ed assumendo comportamenti virtuosi. 

In particolare, “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” è un progetto educativo rivolto alle scuole 
pubbliche e paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, finalizzato a creare 
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negli studenti una maggiore consapevolezza sugli aspetti riguardanti i rifiuti. Comprende attività 
educative per gli alunni, per il personale ATA e per gli insegnanti. 

Le attività e gli interventi proposti sono lezioni frontali con tecniche partecipative, lavori di gruppo, 
laboratori, giochi e simulazioni, esercizi personali e visite agli impianti. 

Il secondo progetto - “Impariamo a rifiutare” - ha l’obiettivo di migliorare concretamente la gestione dei 
rifiuti a scuola intervenendo sia dal punto di vista formativo, sia dal punto di vista strettamente operativo. 
Per questo, accanto alle attività di formazione, viene proposta anche la sperimentazione di modalità 
pratiche attuabili proprio negli ambienti scolastici. Di fatto, si tratta di apprendere e poi mettere in 
pratica quanto appreso o, meglio, di “imparare facendo”.  

Lo scopo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata e diminuire i rifiuti prodotti a scuola, in 
particolare di quelli non riciclabili, favorendo la realizzazione di una gestione dei rifiuti interna alla scuola 
efficiente ed efficace. 

Per raggiungere gli scopi del progetto vengono utilizzati questi strumenti: 

• contenitori con i colori standard che vengono posizionati nelle aule, nei corridoi e in giardino per 
tutti i tipi di rifiuto più comuni (secco non riciclabile, umido, carta, vegetale, imballaggi in 
plastica, vetro e lattine), adeguati alla produzione effettiva della scuola e posizionati in punti di 
raccolta strategici; 

• cartelli informativi sulla differenziazione dei rifiuti collocati nei punti di raccolta, per ricordare in 
quali contenitori vanno i principali rifiuti prodotti; 

• manuale sulla differenziazione dei rifiuti in uso al personale ATA per un’informazione più 
approfondita sul tema; 

• interventi di educazione ambientale per gli alunni in collaborazione con gli insegnanti; 

• attività di formazione specifica per il personale ATA. 

 

Inoltre, vengono sostenuti progetti promossi nel mondo della scuola da Enti ed Associazioni del territorio 
che riguardano le tematiche della salute del cittadino e dell’ambiente (come ad esempio il Pedibus, la 
Buona merenda…). 

 

Tab. 2.3 - Adesione al Progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” – Anno scolastico 2012-2013. 

 

ANNO SCOLASTICO 

2012-2013 

CONSORZIO PRIULA CONSORZIO TV TRE 

ADESIONE 

PROGETTO 

N° INTERVENTI 

SVOLTI 

ADESIONE 

PROGETTO 

N° INTERVENTI 

SVOLTI 

Classi 359 
 

433 
 

Alunni 7.388 
 

8.759 
 

Scuole 82 676 93 794 

Di cui 

infanzia 33 163 24 90 

elementari 37 398 49 504 

medie 11 106 11 121 

superiori 1 9 9 79 

Fonte: Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 
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2.5. La gestione dell’utenza 

2.5.1. Ecosportelli 

Un punto focale che contraddistingue i Consorzi Priula e Tv Tre rispetto ad altre realtà è il rapporto 
diretto con l’utenza. Spesso i Gestori – soprattutto quando il numero di abitanti da servire cresce in modo 
notevole – perdono il contatto con l’utente, scegliendo logiche di mero call-center o uso esclusivo di 
sportelli telematici. 

I Consorzi, invece, hanno continuato – anche quando il numero di utenze ha superato le 260.000 unità (con 
il Comune di Treviso) – a mantenere il sistema del contatto diretto con gli utenti, come avveniva prima, 
quando il cittadino si rivolgeva al proprio Comune in tema di rifiuti. Infatti, i Consorzi hanno scelto di 
unificare il servizio prima reso da diversi uffici comunali, creando l’Ecosportello, dove viene assegnato 
personale preparato e disponibile a chiarire tutte le questioni inerenti i rifiuti (ritiro contenitori e 
sacchetti, fatturazione, etc), superando la frammentazione delle informazioni che avveniva in 
precedenza. 

La gestione diretta degli aspetti tecnici, tariffari e di controllo strettamente connessi alla capillarità del 
sistema di raccolta “porta a porta” spinta è demandata proprio agli Ecosportelli, uffici locali che 
garantiscono la presenza di personale qualificato direttamente nel territorio, e che rappresentano il 
collegamento diretto tra parte tecnica e parte economica/tributaria della gestione rifiuti, facilitando 
l’utente nel recepimento di tutte le informazioni di cui necessita da un unico interlocutore. 

Ciò che contraddistingue l’Ecosportello da un altro sportello rifiuti è: 

� la gestione unitaria e parallela di tutti i front-office territoriali; 

� la formazione professionale univoca del personale, che viene aggiornato settimanalmente; 

� la modalità univoca di risoluzione e di archiviazione delle pratiche; 

� la standardizzazione dell’organizzazione delle risorse materiali negli Ecosportelli; 

� la possibilità di accesso all’unico database contenente i dati degli utenti, attraverso la 
realizzazione di una rete WAN di collegamento tra la sede centrale e tutti gli Ecosportelli. 

 

In particolare l’utente può rivolgersi all’Ecosportello per: 

� effettuare attivazioni, variazioni e cessazioni di contratti di servizio ricevendo indicazioni relative 
alla modalità di differenziazione dei rifiuti; 

� ritirare i contenitori per la raccolta differenziata e sacchetti per la frazione organica e per il secco 
non riciclabile (per gli utenti dei Comuni del Consorzio Tv Tre, anche per gli imballaggi in 
plastica/lattine); 

� effettuare ordini di fornitura e/o ritiri di contenitori di ampia volumetria e ordini specifici di 
servizi (pulizia, svuotamenti contenitori, spazzamenti, ecc…); 

� ricevere informazioni relative alle tariffe di gestione dei rifiuti urbani e risolvere eventuali dubbi 
legati alle fatture. 

 

Gli Ecosportelli sono dislocati in tutto il territorio servito come evidenziato nella seguente mappa.  
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Fig.2.4 – Dislocazione Ecosportelli sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 
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I Consorzi e Contarina, in risposta alle esigenze degli utenti, garantiscono: 

� la possibilità indistinta di accesso presso qualsiasi Ecosportello; 

� gli orari di apertura studiati per garantire la massima fruibilità; 

� le giornate di apertura studiate con sistema a “incastro” o “puzzle” in modo da garantire 

all’utente la possibilità di accedere ogni giorno ad un Ecosportello aperto in un raggio di pochi 

chilometri dalla propria utenza. 

 

Nell’ottica di continua ricerca di miglioramento del servizio e di aumento di potenzialità di fruibilità per 
l’utente, è in via di realizzazione un progetto che mira alla creazione di Ecosportelli con più operatori, 
dedicati a servizi specifici, e fasce di apertura più fruibili anche per quegli utenti che non riescono ad 
accedere in orario di lavoro. 

L’immediato futuro prevede, inoltre, anche la creazione dell’Ecosportello on-line, che permetterà 
all’utente di istruire pratiche anche da casa propria, così da velocizzare e facilitare gli utenti che ancora 
avessero difficoltà ad usufruire del servizio. 

 

2.5.2. Il database 

Uno degli aspetti che contraddistinguono la gestione dell’utenza è l’utilizzo di un unico database, 
contenente tutte le informazioni riguardanti gli utenti, accessibile da qualunque sede – compresi gli 
Ecosportelli - mediante un sistema di intranet. 

La realizzazione di un’unica banca dati consente di creare un sistema standardizzato e unificato degli 
elementi base dei singoli Comuni, attuando un “gestionale” che rende disponibili al personale operativo 
tutte le informazioni per coordinare il rapporto con l’utente dall’attivazione della pratica, alla 
fatturazione, alla rendicontazione. 

Un sistema strutturato, pertanto, rappresenta la soluzione ottimale per la gestione del servizio 
soprattutto in territori ampi, dove è necessario che sia dedicata la stessa attenzione ad ogni singolo 
utente che si rivolge ad uno qualsiasi degli Ecosportelli di zona e chiede di ricevere le medesime 
informazioni e servizi.  

I vantaggi dell’unicità del sistema che ne derivano sono: 

- una banca dati relativa agli utenti distinti tra utenze “domestiche” e “non domestiche”; tale 
banca dati è aggiornata mensilmente dal personale interno sulla base delle risultanze anagrafiche 
o sull’anagrafica tributaria; 

- la possibilità di consultare, modificare e inserire informazioni da ogni computer collegato al server 
centrale (tutti gli Ecosportelli sono collegati alla sede sia telefonicamente che mediante accesso 
intranet); 

- la possibilità per l’utente di recarsi in qualunque Ecosportello, anche dove non è residente; 

- la possibilità di verificare da parte dell’utente il proprio stato dei pagamenti anche da casa 
propria; 

- la possibilità di verificare in ogni momento i servizi di ogni utenza. 

All’interno del sistema gestionale, inoltre, è sviluppata una parte cartografica a cui è collegata tutta la 

banca dati. Infatti, in fase di distribuzione e successivamente anche per le nuove lottizzazioni, ogni 

utenza è stata georeferenziata e inserita nella cartografia. Le funzionalità legate alla georeferenzazione 

sono molteplici: a titolo esemplificativo è possibile effettuare il monitoraggio costante del territorio e la 
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verifica delle utenze a ruolo o senza servizi, visualizzare i contenitori – e gli svuotamenti - sul territorio 

(dato che ogni contenitore è legato ad un contratto ed ad un’utenza mappata), ma anche costruire i 

percorsi per lo spazzamento o per le raccolte. In questo modo è possibile analizzare e programmare i 

servizi con riferimento al territorio, ma anche gestire tutta la tariffazione.  

Inoltre, viene data la possibilità al cittadino di accedere al proprio contratto tramite accesso internet: 
l’utente ha così la possibilità di verificare lo stato dei pagamenti, le fatture emesse, ma soprattutto le 
date degli svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile, informazione fondamentale che 
costituisce la base per il calcolo della parte variabile della tariffa puntuale. 

 

2.5.3. Il Call Center 

Per garantire all’utente il massimo grado di accessibilità alle informazioni di cui necessita, i Consorzi e la 
loro Società hanno istituito un numero verde attivo in tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso. 

Gli operatori del call center vengono formati ed aggiornati periodicamente in merito a normativa, nuovi 
servizi e procedure interne attraverso schede appositamente predisposte dal personale tecnico interno. 
Gli operatori forniscono una prima risposta a dubbi, richieste di chiarimenti e lamentele degli utenti, 
facendo una prima scrematura della problematica. In caso di segnalazioni o richieste particolarmente 
complesse, la chiamata dell’utente viene inoltrata al personale tecnico della rete front-office, che 
esamina la situazione e risolve, se possibile, nell’immediato la problematica o istruisce la pratica per 
inoltrarla ad altro ufficio competente. 

Il servizio è stato istituito per agevolare il cittadino che spesso ha la semplice necessità di chiarimenti in 
merito a raccolte o segnala eventuali disservizi. Attraverso il numero verde, l’utente può in questo modo 
evitare di rivolgersi all’ Ecosportello e risolvere alcune semplici problematiche. 

In un’ottica di continua ricerca di ottimizzazione del servizio all’utente finale, i dati statistici delle 
chiamate ricevute vengono esaminati periodicamente. 

Le tabelle di seguito evidenziano il numero di chiamate evase per l’anno 2012 per entrambi i Consorzi e le 
suddivisioni per tematica.  

Fig.2.5 – Statistiche percentuali chiamate di utenti del Consorzio Priula – Anno 2012  

Fonte: dati Consorzio Priula  
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Tab. 2.6 – Numero e tipologia chiamate al Consorzio Priula – Anno 2012 

 

Le tipologie di chiamate ricevute sono state raggruppate per argomenti preponderanti: 

� altri servizi complementari: tutte le richieste di informazioni che riguardano i servizi effettuati al 
di fuori del “porta a porta” standard, quali servizi specifici di raccolta a domicilio; 

� informazioni generiche sulla raccolta: richieste di delucidazioni sulla raccolta porta a porta (giorni 
di raccolta, corretta differenziazione dei rifiuti), ma anche su attivazione/modifica/chiusura del 
contratto rifiuti, informazioni su giorni e orari di apertura degli Ecosportelli; 

� informazioni tariffa urbani: come viene calcolata la tariffa, come vengono emesse le fatture, 
richieste delucidazioni su modalità di pagamento fatture e solleciti, etc; 

� segnalazioni generiche raccolta urbani: eventuali difformità nel servizio di raccolta, presenza di 
rifiuti abbandonati sul territorio. 
 

Fig. 2.7 – Statistiche percentuali chiamate di utenti del Consorzio Tv Tre – Anno 2012 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Tab. 2.8 – Numero e tipologia chiamate al Consorzio Tv Tre – Anno 2012  

ARGOMENTI CHIAMATA N.CHIAMATE
% CHIAMATE SU 

UTENZE ATTIVE

ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 6.531 6,40%

INFORMAZIONI GENERICHE RACCOLTA 16.604 16,26%

INFORMAZIONI TARIFFA RSU 8.705 8,52%

SEGNALAZIONI GENERICHE RACCOLTA RSU 6.121 5,99%

Totale complessivo 37.961 37,17%
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In primis, si fa notare che i grafici mettono in luce che i Consorzi sono diventati anche un punto di 
riferimento per le aziende che hanno bisogno di smaltire alcune tipologie di rifiuto che purtroppo spesso 
nei sistemi stradali finiscono all’interno del cassonetto dell’indifferenziato. 

In secondo luogo, si evidenzia che i dati sopra riportati mostrano come la maggior parte delle telefonate 
non sia legata ad aspetti economici (al massimo circa 8% degli utenti), ma alla richiesta di informazioni 
generiche sul porta a porta, sulla differenziazione dei rifiuti o sulle modalità di attivazione del contratto.  
Emerge che il servizio fornito viene percepito come “vicino” dai cittadini: l’utente si sente parte attiva e 
ricerca soluzioni quando ha dei dubbi sulla differenziazione, segno che la qualità dell’ambiente in cui 
abita è diventata un elemento basilare del modo di vivere. Il cambio di mentalità degli utenti è uno degli 
aspetti che contraddistinguono un servizio domiciliare, soprattutto dove viene applicata la tariffa 
puntuale, rispetto ad altre modalità di raccolta o gestione. 

A questo scopo è utile citare l’ultimo Rapporto di Cittadinanzattiva “Pit Servizi 2013: Energia a 

intermittenza”, dove si evidenzia che nel 2012 su 9.633 segnalazioni di cittadini il 30% riguardava il 
settore energia e ambiente (acqua e rifiuti); infatti, bollette poco chiare e conguagli importanti sono state 
le “voci fisse” che hanno accomunano le fatturazioni di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti e hanno 
messo in serie difficoltà le famiglie italiane già alle prese con la crisi e con il crollo dei redditi. 

Fig. 2.9 – Segnalazioni di disservizi dei cittadini in merito ai rifiuti- Confronto anni 2011-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Cittadinanzattiva 

 

Tali dati sono in netto contrasto con i dati dei Consorzi, dove le segnalazioni/richieste di informazioni 
sulla Tariffa variano fra il 6,8% e 8,5%. Ne consegue che i cittadini che abitano nel territorio gestito dai 
Consorzi, percepiscono che la tariffazione puntuale applicata è un metodo equo per premiare chi si 
impegna maggiormente nell’effettuare la raccolta differenziata. Nei prossimi capitoli verranno trattati 
nello specifico i sistemi di tariffazione. 
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2.6. Il controllo con il Sistema Gestione Qualità (SGQ)  
Il sistema “porta a porta” spinto permette, come verrà analizzato nei successivi capitoli, di raggiungere 
importanti risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata e riduzione della produzione del 
rifiuto secco residuo. Per raggiungere l’eccellenza, però, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, 
che, oltre a essere incentivati a conferire correttamente, devono anche essere informati sulle regole da 
seguire e corretti in caso di errori, spesso involontari, di conferimento. 

I Consorzi e Contarina hanno elaborato un sistema di controllo che permette agli operatori di segnalare 
all’utente una non conformità nella raccolta. Il sistema si esplicita nell’utilizzo di un adesivo che viene 
applicato sul contenitore dei rifiuti e che contiene indicazioni utili relative all’errore. 

Le valenze positive del sistema sono le seguenti: 

� l’utente viene subito informato dell’errore compiuto, e riceve altresì indicazioni per non 
commetterlo nuovamente; su ogni adesivo sono inoltre inseriti i riferimenti telefonici a cui 
rivolgersi per maggiori informazioni; 

� Contarina, mediante copia dell’adesivo che viene verificata dagli uffici competenti, registra tutte 
le segnalazioni, utili per capire quali sono gli eventuali punti critici del sistema, informa i Consorzi 
ed insieme lavorano per elaborare le strategie per le future campagne informative. 

Il sistema SGQ è, quindi, uno strumento efficiente, efficace ed immediato di comunicazione, informazione 
e correzione all’utenza. 

Si riportano di seguito i controlli SGQ effettuati nel territorio: come si evidenzia la capillarità del servizio 
e la continua formazione degli operatori sulle modalità di differenziazione e sull’importanza della qualità 
dei materiali comportano il ritorno di numerose segnalazioni. 

E’ importante far emergere che le segnalazioni SGQ hanno un iter interno di caricamento dati, di 
informazione all’utente, di continuo monitoraggio che solamente una rete ben strutturata può portare 
avanti. Diversamente le segnalazioni non andrebbero a buon fine e la qualità dei materiali nel tempo 
peggiorerebbe. 

Fig. 2.10 – Numero segnalazioni provenienti dal personale operativo – anni 2005 – 2013 (1° semestre) 

 

Fonte: Contarina spa 

*Note: 

1) le rilevazioni per il Consorzio Tv Tre partono da luglio 2009 (avvio a regime con Tariffa puntuale e porta a 
porta a contenitori) 

2) i dati relativi del 2013 si riferiscono al 1° semestre 
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Dal grafico si riscontra anche come all’avvio del porta a porta nel Consorzio Tv Tre l’impegno profuso nel 
fornire indicazioni corrette da parte del personale operativo (che viene formato costantemente) sia stato 
basilare per la successiva diminuzione degli errori da parte degli utenti. Le segnalazioni di non conformità 
riguardavano soprattutto la raccolta del rifiuto umido: infatti, con l’entrata dei Comuni di Tv Tre in 
Contarina, sono state adottate le medesime modalità di raccolta che prevedono il conferimento della 
frazione umida nei sacchetti compostabili (il precedente sistema pur essendo porta a porta prevedeva la 
raccolta con sacchetti in plastica, creando non poche problematiche all’impianto di compostaggio per la 
quantità di scarto avviato a smaltimento). 

E’ importante evidenziare che all’avvio di un sistema nuovo ci sono comunque dei picchi di segnalazioni 
legate solitamente ad errori di conferimento, ma che la situazione a regime si assesta (si noti ad esempio 
la riduzione delle segnalazioni del Consorzio Tv Tre nel 2012). 

Altra componente fondamentale per le verifiche è la presenza fisica sul territorio della Vigilanza 
Ambientale, attività esercitata dagli Ecovigili dei Consorzi Priula e Tv Tre in concerto con la parte 
operativa di Contarina con funzioni di monitoraggio e controllo.  

 

2.7. Bollettazione e riscossione 

Nel territorio gestito tutte le attività di riscossione e fatturazione sono effettuate da personale interno e 
vengono demandate a Contarina. 

L’internalizzazione del servizio - compresa la stampa e l’imbustamento delle fatture - ha permesso un 
notevole risparmio economico rispetto alla gestione esterna in uso precedentemente. 

Inoltre, la gestione interna permette di emettere le fatture con un sistema a “scaglioni” di Comuni e per 
tipologia di utenza (domestica o non domestica) rendendo possibile: 

� emissione non contemporanea di fatture, evitando l’aumento del flusso degli utenti che 

necessitano di informazioni presso Ecosportelli, con un conseguente aumento dei tempi di attesa; 

� gettito costante di entrate, necessarie per far fronte alle esigenze di cassa che sono distribuite 

lungo tutto l’arco temporale annuale. 

Infine, la gestione interna dà anche la possibilità di gestire sistemi di rateizzazione per gli utenti in 

difficoltà finanziaria. 

 

2.8. Altri servizi complementari 
Parallelamente al settore dei rifiuti urbani, i Consorzi e la loro Società in house hanno sviluppato alcuni 
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, così da fornire una risposta completa alle diverse 
richieste di Enti e imprese. La logica è quella delle aziende multiservizi che si adoperano per offrire ai 
propri utenti numerosi servizi mediante un unico interlocutore. Con la modifica del servizio di raccolta, e 
quindi il passaggio a contenitori personalizzati e domiciliari, sono emerse, infatti, nuove richieste di 
smaltimento dei rifiuti e, pertanto, i Consorzi si sono adeguati alle nuove esigenze per fornire un servizio 
accessibile e comodo all’utente anche per queste necessità. 

Le aziende che devono smaltire i propri rifiuti speciali, infatti, possono rivolgersi all’ufficio servizi 
integrativi o ad uno degli Ecosportelli presenti nel territorio, dove personale appositamente formato 
indirizza ogni singolo cliente al servizio più adatto alle proprie esigenze specifiche. L’azienda che si 
rivolge all’Ecosportello ha un duplice vantaggio: 

� interfacciandosi con un unico soggetto può avere una gestione integrata dei rifiuti compresi quei 
piccoli flussi di rifiuto per i quali non è presente un servizio; 

� convenzionandosi per conferire i propri rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico, ha anche il 
beneficio di vedere in parte ridotti gli adempimenti normativi a suo carico, perché, ai sensi di 
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quanto previsto dalla normativa vigente, riceve un supporto nella compilazione e tenuta della 
documentazione.  

Tramite il continuo aggiornamento in campo normativo e la frequente analisi dei dati sui servizi svolti, i 
Consorzi e Contarina hanno puntato a migliorare i servizi integrativi in essere, consolidando la propria 
attività nei settori del comparto ambientale in senso ampio.  

Tra i servizi offerti si evidenziano: 

� Rifiuti speciali: un servizio di raccolta, smaltimento e/o recupero destinato alle utenze non 

domestiche per ogni tipologia di rifiuto da loro prodotto, quali i toner; 

� Rifiuti agricoli: a partire dal 2009 si effettua direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 

agricoli per tutta la Provincia di Treviso in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e in 

riferimento all’Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Treviso e le Associazioni di 

categoria; 

� Rifiuti sanitari: pacchetto di servizi su misura rivolto a tutti gli Enti e imprese con sede in 

provincia di Treviso che producono rifiuti sanitari, quali ad esempio centri estetici, case di riposo, 

centri diagnostici, studi medici, veterinari e dentistici; 

� Raccolta Amianto: anche questo tipo di servizio è pensato con una serie di declinazioni 

personalizzate alle esigenze degli utenti, dalla “micro raccolta” per piccole quantità da smaltire, 

al servizio “straordinario”, che comprende anche lo smantellamento del materiale da parte di 

personale qualificato, e la redazione del Piano di Lavoro da inviare all’ULSS di competenza 

territoriale, come previsto dalla normativa vigente.  
 

Fig. 2.11 - Utenze attive con servizi complementari – Anno 2012 e 2013 (fino 30/09/2013) 
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3. IL MODELLO TARIFFARIO: ANALISI E CONFRONTI 

3.1. I sistemi di tariffazione dei rifiuti urbani 
 

Partendo da un’analisi effettuata dalla European Commission – Use of Economic Instruments and waste 

management performances – sugli Stati membri dell’Unione Europea, ripreso da Fise, si evidenzia che 
molti degli stessi utilizzano, per la tariffazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il 
sistema a tariffa, ossia il pagamento commisurato alla quantità prodotta.  

Il sistema di pagamento PAYT – Pay As You Throw – “paga quanto butti” - ideato dall’Unione Europea, si 
basa su due principi guida della politica ambientale: il principio del “chi inquina paga” e il concetto di 
responsabilità condivisa.  

In una relazione pubblicata nel 2012 dalla Commissione Europea, si ribadisce che una combinazione di 
imposte e divieti sulle discariche e sull'incenerimento, di programmi di responsabilizzazione dei produttori 
e sistemi di "paga quanto butti", risulta essere la soluzione più efficace per incanalare i flussi dei rifiuti 
verso percorsi più sostenibili. 

Questi, come evidenziato nei precedenti capitoli, sono i principi che hanno mosso anche i Consorzi in 
questi anni e che hanno spinto ad una ricerca sempre maggiore di risultati conseguiti insieme ai cittadini, 
nell’ottica di un obbiettivo comune di tutela dell’ambiente. 

Nel PAYT il costo totale del servizio è basato su una quota fissa e un elemento variabile legato a diversi 
sistemi di contabilizzazione (volumetrico, a frequenza, a peso, a numero di sacchi consegnati, etc.).  

Anche se i regimi non sono direttamente comparabili tra uno Stato e l’altro, perché si sono sviluppati in 
modo diverso, si possono distinguere alcuni approcci: 

• spese fisse annuali per nucleo familiare: vanno da 40 euro (Comuni di Miravet e Rasquera, 

Catalogna, Spagna) fino a 2.415 euro (per un bidone grande da 1.100 litri a Stoccarda, Germania); 

• tariffe per l’acquisto obbligatorio di sacchi per i rifiuti residui: a partire da 0,65 euro per un sacco 

da 17 litri (Argentona, Spagna) a 5,50 euro per un sacco da 70 litri (Stoccarda, Germania); 

• costo a peso: a partire da 0,17 euro/kg (Slovacchia) a 0,36 euro/kg (Svezia). 

 

La copertura territoriale in Europa in termini di popolazione, o numero di Comuni, interessati dal regime 
PAYT è molto variabile; si passa, infatti, da una molto bassa in Spagna (solo Catalogna) e Regno Unito, al 
20% dei Comuni nei Paesi Bassi, al 40% della popolazione nel Lussemburgo, fino a una copertura nazionale 
in Austria, Finlandia e Irlanda. 

Gli schemi PAYT sembrano essere più efficaci quando i costi a carico delle utenze domestiche risultano 
sufficientemente alti da incentivare nelle famiglie l’impegno alla prevenzione e alla raccolta 
differenziata, ma allo stesso tempo, non tanto alti da incoraggiare lo smaltimento illegale. Essi devono 
comunque essere supportati da una rete d’impianti idonei al riciclaggio. Tra i sistemi, quello che sembra 
avere maggior successo relativamente alla riduzione della produzione dei rifiuti è quello basato sul peso o 
sulla commisurazione puntuale. 

In particolare, nella relazione di cui sopra la Commissione Europea ha stilato una classifica dei 27 Stati 
Membri in base a 18 criteri attribuendo bandiere verdi, arancioni o rosse al fine di aiutare gli stati membri 
a migliorare le prestazioni nella gestione dei rifiuti. I punteggi sono dati in base alla copertura totale del 
territorio (bandiera verde=2 punti), copertura parziale del territorio (bandiera gialla=1 punto) e nessuna 
copertura del territorio (bandiera rossa=0 punti). 

Fra gli stati membri che presentano i maggiori deficit di attuazione sono presenti fra gli altri la Bulgaria, 
la Grecia, l’Estonia, la Lituania, la Romania e l’Italia. I diversi criteri di valutazione riguardano voci quali 
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il totale dei rifiuti riciclati, le violazioni della normativa europea, la presenza di programmi di 
prevenzione dei rifiuti e la vigenza di Tariffe puntuali (PAYT Systems) per i rifiuti urbani. 

Di seguito si riporta la situazione europea nello specifico caso dei sistemi PAYT. 

 

Fig. 3.1 – Quadro dei punteggi per ciascun Stato Membro – Analisi relativa alla copertura della PAYT in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

Emerge chiaramente che il 59,3% degli Stati membri ha una copertura parziale del territorio in merito ai 
sistemi PAYT (85% degli Stati se consideriamo anche quelli con nessuna copertura) e che, seppur 
privilegiati come strumenti per implementare la maggior differenziazione e la riduzione dei rifiuti avviati 
allo smaltimento, hanno una diffusione minima sul territorio europeo. 

Tale dato, come emergerà successivamente nella relazione, rafforza ulteriormente la scelta che hanno 
effettuato i Consorzi fin dall’inizio, mettendo come elemento cardine del Modello non solo il sistema 
porta a porta, ma anche l’applicazione della tariffa puntuale . 

 

 

 

 2 punti = Copertura su tutto il territorio 

 1 punto = Copertura su parte del territorio 

 0 punti = Nessuna copertura del territorio 
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3.1.1.  La situazione in Italia 

Diversamente dall’Europa, in Italia il quadro normativo in materia di "Tariffa rifiuti" è ancora alquanto 
intricato e incerto.  

Nello specifico, l’articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), istituiva la "TIA 1” (Tariffa di igiene 
ambientale, cd. Tariffa Ronchi) che prevedeva l’entrata in vigore graduale, in ragione della percentuale di 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti raggiunto con il gettito della Tarsu nel 1999. Inoltre, 
lo stesso articolo 49 stabiliva che fino al momento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di questo 
prelievo, i Comuni avrebbero potuto applicare la Tariffa Ronchi in via sperimentale, mediante apposite 
delibere regolamentari. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto “congelato” la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 
ad opera della “nuova” tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (D.Lgs. 
152/2006), cosiddetta “TIA 2”. 

Al comma 11 di tale articolo si stabiliva che, sino alla completa attuazione della nuova tariffa, la cui 
procedura contemplava l’emanazione di un apposito decreto ministeriale e l’adozione di specifiche 
previsioni regolamentari locali, “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. 

Infatti, accanto all’articolo 238 del Codice Ambientale, tuttora in mancanza del suo decreto attuativo, 
hanno convissuto, da una parte la pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 che ha affermato 
la natura tributaria della TIA (con conseguenze importanti, soprattutto in tema di rimborso dell’IVA 
versata) e, dall’altra, l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. 78/2010, che al contrario fissa la 
natura non tributaria del prelievo. 

Nel frattempo, dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, venivano abrogate Tarsu, Tia1 e Tia2, sostituite dal Tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. Tares), 
comprendente sia la gestione dei rifiuti, sia altri servizi indivisibili quali illuminazione e manutenzione 
delle strade. 

Il nuovo tributo ha la natura di tassa e per molti versi ricalca la struttura dalla "vecchia" Tarsu; esso è, 
infatti, costituito da: 

• la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ha molti caratteri in comune con il 
precedente prelievo, ma se ne distingue per la sua suddivisione tra una quota fissa (che dovrà 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio) e una variabile (rapportata ai rifiuti 
conferiti); 

• l’imposta sui servizi indivisibili dei Comuni, che ha preso la forma di una maggiorazione della 
tassa. 

Tuttavia il comma 29 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 prevede che “I Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.” 

Tale precisazione dà la possibilità ai Comuni, come quelli consorziati che già applicavano sistemi di 
commisurazione puntuale, di continuare ad adottare una tariffa equa che dipende dalla produzione del 
rifiuto secco non riciclabile. 

Purtroppo, le ultime modifiche apportate al D.L. 102 del 31 agosto 2013 prevedono che per il 2013 i 
Comuni abbiano la possibilità di deliberare se continuare ad applicare la Tares o scegliere di adottare il 
regime di prelievo della tassa rifiuti sulla base dei criteri adottati nel 2012. Tale modifica apportata con la 
Legge del 28 ottobre 2013, n.124, di fatto reintegra la possibilità di mantenere la Tarsu e la TIA. 
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Tali cambiamenti, pertanto, allontanano in Italia l’istituzione di tariffazioni eque in base all’effettiva 
produzione di rifiuto e rendono le scelte effettuate dai Comuni del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre 
innovative e anticipatrici.  

L’incertezza sul Modello tariffario da utilizzare ha reso stabile la situazione dei Comuni in Italia. Infatti, 
secondo il Rapporto ISPRA 2013 i Comuni che al 2012 applicano la tariffa sono solamente 1.347 (+ 7 
Comuni dal 2011), che rappresentano il 32,15% della popolazione totale (19.106.344 abitanti) con queste 
distinzioni: 43,60% al Nord, 49,78% al Centro e solo il 7,11% al Sud.  

Fig. 3.2 – Percentuale copertura della popolazione con Tariffa in Italia (dati 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA 

 

Se esaminiamo l’evoluzione dei Comuni che sono passati a Tariffa dal 2005 al 2012, possiamo evidenziare 
che i Comuni in TIA al 2006 erano 893 (al 2012 + 50,8%). 

Nel 2006 una L.R. ha obbligato tutti i Comuni della Regione Trentino Alto Adige a passare da TARSU a TIA. 
Nel 2007, pertanto, si è registrato un aumento a 1.176 Comuni in TIA, dovuta, per la maggior parte, 
proprio al passaggio di tutti i Comuni del Trentino Alto Adige. 

Nel 2009 si segnalano 1.197 Comuni e 1.203 nel 2010. La variazione tra 2009 e 2010 è dovuta a criteri di 
indagine più stringenti adottati nel 2010 da Ispra per censire i Comuni che avevano effettuato il passaggio.  

Secondo uno studio di Mario Santi, emerge che in realtà l'applicazione della TIA2 è limitata a pochi casi, 
cui si aggiungono i Comuni del Trentino Alto Adige.  

Considerato che i Comuni italiani con meno di 20.000 abitanti sono circa il 94% del totale, pari a 7.585 su 
8.092, e che vi risiede circa il 33% della popolazione, si può affermare che sarebbe possibile una maggior 
diffusione del sistema di raccolta porta a porta e – sviluppando uno specifico know-how – anche della 
Tariffa rispetto alla situazione attuale. 

In realtà – come si può vedere dal grafico sottostante - i Comuni che sono passati a TIA nel corso degli anni 
sono pochi anche fra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.    
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Fig. 3.3 – Distribuzione dei Comuni passati in TIA per fascia di popolazione  

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA 

 

E’ evidente, quindi, che anche il solo passaggio da TARSU a Tariffa sta procedendo in modo molto 
rallentato anche nelle piccole e medie realtà. Il passaggio successivo, ovvero l’introduzione della Tariffa a 
commisurazione puntuale, è ancora meno diffuso in Italia perché presuppone l’implementazione di sistemi 
di raccolta e di rilevazione delle quantità prodotte, sviluppabili solo mediante il supporto di specifici 
know-how. 

Se si osserva poi nello specifico la situazione del Veneto – anno 2010 - possiamo evidenziare che il 48% dei 
Comuni è in Tariffa e che tale dato corrisponde al 75% della popolazione. Il dato viene confermato anche 
nel 2011 con il passaggio di altri tre Comuni in tariffa (da 276 del 2010 a 279 nel 2011). 

Fig. 3.4 - Comuni del Veneto in TIA e in Tassa (dati 2010) 

 

Fonte dati: ARPAV  
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Fig. 3.5 - Comuni del Veneto in TIA e in Tassa (confronto dati 2010 -2011) 

 

Fonte dati: ARPAV  

 

Da evidenziare che fra i Comuni Rifiuti Free, Comuni con almeno il 65% di RD e una produzione pro-capite 

inferiore ai 75 kg/abitante per anno di rifiuto secco indifferenziato (di cui si parlerà ampiamente nel 

capitolo 6), su 330 il 60% ha adottato sistemi di tariffazione puntuale, con un’adeguata comunicazione e 

politiche incentivanti dal punto di vista economico, applicando il principio del “chi inquina paga”. 

 

Fig. 3.6 – Sistemi di tariffazione nei Comuni Rifiuti Free (anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Legambiente  

 

 

3.2. La Tariffa puntuale  
Lo sviluppo della Tariffa (presuntiva) è sicuramente la Tariffa puntuale. Come dimostra la letteratura in 
merito, esiste una stretta connessione fra risultati in termini di minor produzione di rifiuto da avviare a 
smaltimento, e di raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata; pertanto, è necessario 
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proseguire facendo un ulteriore focus sui Comuni a Tariffa, analizzando nello specifico quelli che 
applicano sistemi di commisurazione puntuale. 

Se si analizzano i principali sistemi in uso in Italia per la rilevazione delle quantità dei rifiuti prodotti, 
possiamo evidenziare che generalmente sono applicati ai rifiuti avviati allo smaltimento, e che possono 
essere riassunti nelle seguenti tipologie: 

a) Sistemi porta a porta: 
• Identificazione di contenitori con cartellini dotati di codici a barre; 
• Identificatori di contenitori dotati di transponder; 
• Sacchi a perdere dotati di transponder (ancora poco diffuso); 
• Identificazione con sistemi a pesatura, mediante l’installazione di celle di carico nel mezzo di 

raccolta; 
• Sacchi prepagati (l’utente anticipa la quota variabile al momento del ritiro dell’attrezzatura); 

b) Sistemi stradali: 
• Contenitori fissi su strada o interrati che registrano il conferimento dell’utente al momento 

del conferimento. 

Partendo da uno studio elaborato dal Gruppo TARES, che individuava nel 2011 i Comuni a Tariffa puntuale 
in Italia, dopo aver effettuato alcuni controlli per incongruenza dei dati, sono stati individuati 269 Comuni 
che hanno adottato al 2012 la modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti (il 3,32% dei Comuni italiani 
e circa il 2,8% della popolazione). Il dato sicuramente è incompleto, ma non esistono ad oggi documenti 
che possano supportare la ricerca (anche il dato ISPRA individua solo i Comuni in TIA). 

 

Fig. 3.7– Comuni a tariffa puntuale: abitanti serviti (dato 2011 parziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione da siti comunali 

 

Come ben evidenzia il grafico, solo i Consorzi Priula e Tv Tre con la loro Società in house applicano una 
Tariffa puntuale simile con un sistema di raccolta standardizzato su quasi 470.000 abitanti e in 49 Comuni 
(il 28% sulla popolazione in TIA puntuale e il 0,8% rispetto alla popolazione totale in Italia). Altre realtà 
importanti hanno la Tariffa che varia da Comune a Comune, oppure utilizzano sistemi di raccolta non 
unificati. 
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Se si analizzano in particolare nel grafico sottostante i Comuni a Tariffa nel Veneto, possiamo evidenziare 
che nel 2011 su 279 Comuni circa il 43% dei Comuni era a Tariffa puntuale (121 Comuni), di cui i Comuni 
dei Consorzi Priula e Tv Tre rappresentano il 40% (49 su 121).  

Fig. 3.8 – Comuni in Tassa e in TIA (presuntiva e puntuale) nel Veneto (dati 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: ARPAV  

 

Da evidenziare, come già citato, che la normativa vigente sulla TARES prevede la possibilità, con 
regolamento, per i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei 
rifiuti, di applicare una Tariffa avente natura di corrispettivo, riscossa dal Gestore (articolo 14, comma 29 
del DL 201/2011). In questa ipotesi i costi vengono sostenuti dal Gestore e recuperati mediante 
l’emissione di fatture, con IVA a carico dei cittadini, senza coinvolgere il bilancio comunale, ma con un 
beneficio per le utenze non domestiche che invece possono detrarre l'IVA. 

Diversamente dove non sono applicati sistemi di misurazione puntuale, essendo la TARES un tributo, l’IVA 
diventa indetraibile costituendo, pertanto, un costo; i costi del servizio sostenuti devono essere inseriti 
direttamente nei bilanci dagli stessi Comuni, che li recuperano successivamente con le bollette senza 
applicazione dell’IVA. 

Inoltre, alla TARES viene applicato il tributo provinciale (di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504) 
che risulterà di un importo inferiore in caso di applicazione della TARES corrispettivo rispetto alla TARES 
tributo, poiché calcolato su una base imponibile più bassa, in quanto i costi costituenti la base per la 
determinazione della tariffa sono considerati al netto dell’IVA.  

La conseguenza dell’applicazione della TARES tributo comporta che: 

• le utenze domestiche ricevono una bolletta più alta per effetto del calcolo del tributo provinciale 
su un imponibile tariffario più elevato; 

• le utenze non domestiche, oltre ad avere una bolletta più alta per effetto del calcolo del tributo 
provinciale su un imponibile tariffario più elevato, non possono portare in detrazione l'IVA come 
avviene in caso di applicazione della tariffa corrispettivo con emissione della fattura; pertanto, 
con l’applicazione della TARES tributo l’IVA, che prima veniva portata in detrazione, diventa un 
costo secco aggiuntivo.  

Questa situazione, purtroppo si prospetta in molti Comuni in Italia, e sarà molto più evidente nei Comuni 
che erano a Tarsu, dove c’era una copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti molto bassa. 

E’ importante, sottolineare che la raccolta porta a porta spinta e l’applicazione della Tariffa a 
commisurazione puntuale applicata dai Gestori permette – invece - di applicare e riscuotere direttamente 
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anche la TARES, evitando la gestione comunale del tributo e i conseguenti aumenti di costi per i cittadini 
legati alla mancata detrazione dell’IVA a monte. 

 

3.2.1. La tariffa puntuale dei Consorzi 

Il Consorzio Priula e il Consorzio Tv Tre, partendo dal principio “chi inquina paga”, determinano l’importo 
della parte variabile delle fatture sulla base dell’effettiva quantità di rifiuto prodotto da ogni singola 
utenza, mediante il rilevamento automatizzato del peso o del volume di rifiuti conferiti grazie ad un 
sistema di identificazione univoca degli stessi che permette di associare ogni contenitore ad un utenza 
specifica.  

I principi essenziali del sistema di calcolo della tariffa puntuale si possono così riassumere: 

- legato al principio di equità distributiva verso gli utenti: la tariffa è commisurata ai rifiuti prodotti 
presso le singole utenze; 

- premiante verso la riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare allo 
smaltimento in modo da ridurre i relativi costi che incidono sulla quota variabile della tariffa; 

- premiante verso la raccolta differenziata; 

- concorrenziale rispetto alle utenze non domestiche che affidano il servizio di gestione dei rifiuti a 
soggetti privati; 

- modulare, flessibile ed implementabile a seconda delle future scelte strategiche. 

Gli strumenti che fanno parte del know-how dei Consorzi, utilizzati per ottenere la certezza del dato, 
sono principalmente tre: 

� Il contenitore codificato: ogni contenitore ha un codice identificativo univoco che permette di 
risalire in qualsiasi momento alle informazioni relative all’utente e all’utilizzo che viene fatto del 
contenitore stesso; tale codice viene associato ad una matricola (visibile dall’utente), alla 
volumetria del contenitore e alla tipologia di rifiuto; 

� Il transponder: in ogni contenitore è installato un dispositivo elettromagnetico passivo (chiamato 
appunto transponder) con codice univoco che funge da trasmettitore di segnale; 

� Il database per gestire le letture transponder e le successive attività di fatturazione e riscossione. 

 

Fin dal 2001 il Consorzio Priula utilizza dispositivi RFID con Transponder fissati sui contenitori assegnati a 
ciascuna utenza e che rilevano, oltre al codice univoco (a livello mondiale) assegnato ad ogni utente, 
anche la data e l’ora del singolo conferimento: durante l’operazione di raccolta il transponder – 
emettitore passivo di un’onda elettromagnetica in radiofrequenza – viene letto dall’operatore tramite un 
lettore portatile (di piccole dimensioni) e, quindi, scaricato in un’apposita banca dati.  

In pratica l’utente espone il contenitore (secondo il calendario prestabilito che viene realizzato e 
distribuito a tutte le utenze prima dell’inizio di ciascun anno), l’operatore che effettua il servizio di 
raccolta rifiuti «legge» il codice univoco del transponder (a cui corrisponde un unico utente) e lo associa 
allo svuotamento. Una volta incamerato il dato nel gestionale, questo viene utilizzato per calcolare in 
maniera puntuale la quota variabile della tariffa rifiuti.  

Come già descritto in precedenza, l’applicazione di un sistema di tariffazione puntuale in luogo di quello 
presuntivo si è dimostrata nei fatti essere uno degli aspetti maggiormente incentivanti della raccolta 
differenziata e della riduzione nella produzione del rifiuto «secco»: per ridurre la quantità del rifiuto che 
va a pesare sulla bolletta, il cittadino impara a differenziare di più e meglio, a porre una maggiore 
attenzione al momento dell’acquisto dei prodotti e alla differenziazione dei rifiuti che ne derivano. 

E’ importante ricordare che anche nello studio del Gruppo Tares, si richiamano le esperienze dei Consorzi 
della provincia di Treviso, come “interessanti esperienze di evoluzione qualitativa della gestione della 
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tariffa, anche in regime TIA2, cioè in applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/06 
(anche prima dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso art. 238)”. 

Si ricorda che la tariffa puntuale è stata avviata dal 01.01.2002 nel Consorzio Priula e dal 01.07.2009 nel 
Consorzio Tv Tre. 

Nello specifico l’importo della Tariffa è composta da 2 componenti: 

� QF = quota fissa: a copertura dei costi generali del servizio e dei servizi svolti per la collettività 
(spazzamento delle strade, pulizia del territorio); 

� QV = quota variabile: a copertura dei costi di raccolta e trattamento. 

Il metodo di calcolo della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche dei due Consorzi è 
esemplificato nelle seguenti tabelle: 

 

Fig. 3.9 – Metodo di calcolo della TIA puntuale nel Consorzio Priula e nel Consorzio Tv Tre 

 

Inoltre, per le domestiche il sistema di calcolo è stato definito considerando la volontà di non penalizzare 
le famiglie numerose in base ad un coefficiente che mantiene contenute le differenze tra nuclei familiari.  

A completamento del focus sulle tariffe, è necessario ricordare che i Consorzi hanno deliberato alcune 
politiche tariffarie particolari, fra le quali: 

- alle famiglie che praticano il compostaggio domestico della frazione umida si applica una 
riduzione del 30% della parte variabile; 

- alle famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario e per le famiglie che hanno all’interno 
del loro nucleo un bambino in età compresa fra 0 e 2,5 anni, a seguito della fornitura di uno 
specifico contenitore – esternamente identico a quello per il rifiuto secco non riciclabile, 
internamente riconoscibile grazie all’adesivo “Progetto famiglia ecosostenibile” – si applica una 
riduzione della parte variabile legata agli svuotamenti del contenitore stesso. 

Inoltre dal 2011, allo scopo di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento e di incentivare la raccolta 
differenziata anche negli eventi e nelle manifestazioni, è stato avviato il “Progetto eventi ecosostenibili”. 

Nello specifico, aderendo all'iniziativa, gli organizzatori ricevono la consulenza di personale specializzato 
nell'organizzazione della raccolta differenziata, la fornitura di materiale di comunicazione, l’attività di 
formazione per coloro che si occupano dei rifiuti all'interno delle manifestazioni, la fornitura e il ritiro in 
loco delle attrezzature (contenitori carrellati e/o scarrabili) per la differenziazione dei rifiuti.  

Oltre a politiche tariffarie che variano in base alla specifica produzione di rifiuto secco e alla tipologia di 
stoviglie utilizzate - con tariffe minori per chi utilizza le lavabili - è prevista la Tariffa “zero” per gli 
eventi che dimostrano un particolare impegno nella raccolta differenziata e nella riduzione del rifiuto 
secco non riciclabile. Tali manifestazioni vengono anche insignite di un attestato che le premia per gli 
ottimi risultati raggiunti.  

I Consorzi hanno scelto anche di incentivare l’utilizzo delle stoviglie compostabili, vendendole ad un 
prezzo ridotto rispetto ai normali prezzi di mercato. La decisione di distinguersi anche in questa attività, 

QUOTA/UTENZA DOM NDOM

QF in base al n.componenti nucleo 
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in base a classe di superficie 
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n.svuotamenti contenitore rifiuto 
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singolo svuotamento + importo 

legato al volume dei contenitori dei 
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nasce nell’ottica di facilitare gli organizzatori nelle fasi di recupero dei piatti sporchi, soprattutto nei 
momenti di massima affluenza (così le stoviglie compostabili possono facilmente essere conferite insieme 
al rifiuto umido), ma in primis per ridurre la produzione di rifiuto da avviare a smaltimento. 

Si riportano le tariffe medie applicate alle famiglie del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre. Il valore 
indicato1 corrisponde al gettito medio per utenza domestica ricavato dal Piano Economico Finanziario per 
le utenze domestiche, contabilizzando nel totale delle utenze domestiche considerate anche le famiglie a 
cui vengono applicate riduzioni tariffarie, quali ad esempio quelle facenti parte del Progetto famiglia 
ecosostenibile. 

Fig. 3.10 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e senza Tributo provinciale) e variazioni 

percentuali Consorzio Priula –Anni 2001-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula 

  

                                                   
1 Si noti che il valore “tariffa media per le utenze domestiche” rappresenta l’effettivo prelievo medio dalle famiglie 

previsto dai Piani Finanziari annuali (IVA esclusa) e si discosta in positivo o in negativo dalle tariffe calcolabili per 
singola categoria (da 1 a sei componenti) compresi gli svuotamenti effettivi. 

Anno

TARIFFA 

DOMESTICA 

CONSORZIO PRIULA 

(€/famiglia) 

 Variazione % 

rispetto anno 

precedente

TARIFFA 

DOMESTICA 

CONSORZIO PRIULA  

variazione % 

rispetto anno base 

(2001)

2001 € 137,48 0,0% 0,0%

2002 € 129,29 -6,0% -6,0%

2003 € 137,92 6,7% 0,3%

2004 € 135,83 -1,5% -1,2%

2005 € 140,80 3,7% 2,4%

2006 € 141,67 0,6% 3,0%

2007 € 141,09 -0,4% 2,6%

2008 € 140,11 -0,7% 1,9%

2009 € 143,06 2,1% 4,1%

2010 € 145,49 1,7% 5,8%

2011 € 149,19 2,5% 8,5%

2012 € 152,54 2,2% 10,9%

2013 € 157,17 3,0% 14,3%
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Fig. 3.11 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e tributo provinciale) e variazioni percentuali 

anno precedente Consorzio Priula –Anni 2001-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula 

 

Osservando la tabella 3.10 e il grafico soprastante, è possibile fare già una prima considerazione: 

• confrontando l’andamento delle tariffe medie del Consorzio Priula, dopo la messa a regime 
della tariffa puntuale e la stabilizzazione della base imponibile nel 2003, le tariffe medie 
hanno avuto una variazione annua minima ; 

• la variazione percentuale 2013 rispetto al 2001 è pari al 14,3% , molto inferiore – come si 
analizzerà nel prossimo paragrafo – rispetto all’andamento ISTAT FOI senza tabacchi (anno 
2013 su 2001 variazione pari al 27,8%, con dato 2013 di variazione annua pari ad 1,3%, 
calcolato come media da gennaio a ottobre 2013). 

Da evidenziare che, a seguito del cambiamento delle modalità di raccolta degli imballaggi molli - che da 
marzo 2013 possono essere conferiti con il multimateriale nel contenitore blu – è stata registrata una 
flessione dei litri vuotati del rifiuto secco, che fanno presagire ad un prelievo tariffario annuale inferiore 
sulle domestiche a fronte di una costanza dei costi fra 2012 e 2013. Questo dato, in concomitanza con la 
riduzione della base imponibile legata alle utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, ha inciso 
nell’elaborazione delle tariffe per l’anno 2013.  

Si riportano di seguito anche i dati del Consorzio Tv Tre. Si ricorda che la Tariffa puntuale è stata avviata 
nel luglio del 2009 e pertanto viene considerato l’anno 2009 come base di partenza per i confronti. 

Al fine di consentire un’omogeneità di confronto nel corso degli anni, le tariffe medie per il Consorzio Tv 
Tre non comprendono le tariffe aggiuntive comunali. 
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Fig. 3.12 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e senza tributo provinciale) e variazioni 

percentuali Consorzio Tv Tre – Anni 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Tv Tre 

 

Fig. 3.13 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario e variazioni percentuali Consorzio Tv Tre – Anni 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Tv Tre 

Osservando la tabella 3.12 e il grafico soprastante è possibile fare già una prima considerazione: 

• l’andamento lineare delle Tariffe medie applicate; 
• la variazione percentuale 2013 rispetto al 2009 è pari al 7,9%, inferiore rispetto all’andamento 

ISTAT FOI senza tabacchi (anno 2013 su 2009 variazione pari al 8,9%, con dato 2013 di 
variazione annua pari ad 1,3%, calcolato come media da gennaio a ottobre 2013). 

 

Nei prossimi paragrafi si procederà, ove possibile, al confronto delle Tariffe medie dei Consorzi con le 
Tariffe in Italia. 

 

 

Anno

TARIFFA DOMESTICA 

CONSORZIO TV TRE 

(€/famiglia) 

 Variazione % rispetto 

anno precedente

TARIFFA DOMESTICA 

CONSORZIO TV TRE 

variazione % rispetto anno 

base (2009)

2009 € 147,73 0,0% 0,0%

2010 € 147,85 0,1% 0,1%

2011 € 149,59 1,2% 1,3%

2012 € 153,67 2,7% 4,0%

2013* € 159,47 3,8% 7,9%
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3.3. Analisi comparativa delle tariffe  
Per i confronti sull’andamento delle tariffe saranno utilizzati alcuni studi emessi dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, dall’ISTAT o rapporti di Osservatori/Gruppi di esperti che controllano nello specifico 
lo sviluppo delle tariffe rifiuti in Italia.  

 

3.3.1.  I Rapporti del Ministero dello Sviluppo Economico 

Se analizziamo i Rapporti che mensilmente il Ministero dello Sviluppo Economico emette, possiamo 
evidenziare che nel 2013 (dati fino a settembre) il differenziale inflazionistico fra l’Italia e l’Eurozona è 
sempre stato sfavorevole per la raccolta dei rifiuti, con punte ad agosto del 6,2 rispetto ad un 2,3 
europeo. 

 

Fig. 3.14 – Confronto Italia vs Aera Euro - Prodotti più sfavorevoli all’Italia (dati a settembre 2013 - variazioni sullo 

stesso mese dell’anno precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe-MSE su dati Eurostat 

 

Nell’ultimo report emesso dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico a 
ottobre 2013, si evidenzia che le tariffe pubbliche complessive (che comprendono le tariffe a controllo 
nazionale e le tariffe a controllo locale) in generale hanno subìto un aumento ridotto da agosto 2013 a 
settembre 2013, pari a 0,1%, con un aumento tendenziale agosto 2013/agosto 2012 pari al 2,3%. 

Tuttavia analizzando nello specifico le tariffe per i rifiuti si evidenzia che, pur registrando il medesimo 
aumento delle tariffe complessive da agosto 2013 a settembre 2013, l’incremento da agosto 2012 ad 
agosto 2013 è risultato pari al 6,3%. 

Secondo il Ministero gli aumenti sono probabilmente ascrivibili al passaggio alla Tares, che ha portato alla 
modifica dei regimi tariffari nei Comuni, portando aumenti del 17% in Città come Milano o del 19,3 % in 
Città come Genova.  
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Fig. 3.15 – Le tariffe in Italia – variazioni sul periodo indicato 

 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche, Unioncamere-INDIS su dati ISTAT(IPCA) 

 

Se confrontiamo l’andamento registrato dal Ministero dello Sviluppo Economico con quello rilevato nelle 
Tariffe puntuali dei Consorzi Priula e Tv Tre (si veda grafico successivo), possiamo evidenziare che mentre 
le tariffe medie dei rifiuti in Italia sono aumentate dal 2009 al 2012 del 17,43%, le tariffe dei Consorzi 
sono aumentate dell’8,82% nel Priula e del 4,02% nel Tv Tre (avviato nel 2009). 
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Fig. 3.16 – Le tariffe in Italia confronto con Consorzi – variazioni sul periodo indicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero - Osservatorio Tariffe 

 

Da evidenziare, che secondo l’ultimo resoconto di ottobre 2013 dell’Indis-Unioncamere nel solo periodo 
compreso fra il 2011 e l’estate del 2013, a fronte di un incremento dell’11,4% delle tariffe nazionali, 
quelle locali sono cresciute del 28,5%, con i rifiuti urbani incrementati del 25,2%. Anche in questo studio si 
evidenza che larga parte dell’aggravio rilevato è da attribuire all’entrata in vigore della Tares, dovuto - 
oltre che alla maggiorazione per i servizi indivisibili - essenzialmente all’obbligo di copertura dei costi per 
i Comuni che erano ancora nel vecchio regime di tassa. Si ricorda a tal proposito che i cittadini dei Comuni 
consortili, non hanno dovuto sopportare questo onere grazie al fatto che sono in Tariffa puntuale. 

Secondo le stime dell’Osservatorio, gli adeguamenti al rialzo che entro il 2013 andranno a colpire famiglie 
ed imprese oscillano in media tra il 13% di un nucleo di tre componenti e il 35% di un single. 
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Fig. 3.17 – Impatto della Tares sulla spesa delle famiglie (Rifiuti + servizi indivisibili) – Analisi casi di città ex TARSU e 

ex TIA (dati 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche 

 

 

3.3.2. I rapporti ISTAT 

Continuando nell’analisi, uno studio dell’ISTAT sulle tariffe dei beni e dei servizi di pubblica utilità, fra cui 
si possono collocare i rifiuti, focalizza le tendenze degli ultimi dieci anni delle tariffe locali, confermando 
come si rilevi una maggiore velocità di crescita di queste ultime rispetto al tasso medio di inflazione.  

Infatti, tra il 2002 e il 2012 l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 24,4% (confronto tra 
2002 e i primi 9 mesi del 2012); le variazioni delle tariffe rifiuti (nello stesso periodo di riferimento) come 
dimostrano le figure sottostanti, sono state pari a +55,5%, con un incremento di quasi il 90% al Sud a 
fronte del 40,2% al Centro e del 34,4% al Nord. 
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Fig. 3.18 – Le tariffe locali. Anni 2002-2012 (Variazioni tendenziali della media dei primi nove mesi del 2012 rispetto 

alla media annua del 2002) 

 

Fonte: ISTAT 

 

Fig. 3.19 – Le tariffe locali per ripartizione geografica. Anni 2002-2012 (Variazioni tendenziali della media dei primi 

nove mesi del 2012 rispetto alla media annua del 2002) 

 

Fonte: ISTAT 

 

Infine, nell’ultimo report emesso (novembre 2013) l’ISTAT comunica che le tariffe rifiuti hanno registrato 
un aumento su base mensile dell’1,3% rispetto al mese precedente, ma ben del 7,8% su base tendenziale 
(rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). 

Per il confronto in atto, si reputa interessante fare un confronto fra l’indice NIC2 relativo ai rifiuti e 
l’indice ISTAT FOI3, che hanno panieri di riferimento diversi. 

                                                   
2 Il NIC è un indice dei prezzi al consumo che misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico; in altre 
parole considera l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno della quale le abitudini di 
spesa sono ovviamente molto differenziate. Nel paniere di rilevazione oltre alla scelta dei casi dei Comuni che hanno 
mantenuto la riscossione TARSU, è prevista l’acquisizione delle informazioni relative alle metrature occupate e alle 
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Se si ipotizza che nel 2000 la Tariffa rifiuti fosse pari a 100 €/famiglia, e si procede con l’applicazione dei 
due indici, è possibile effettuare una simulazione e verificare come le tariffe siano aumentate nel corso 
dell’ultimo decennio. Il grafico successivo, infatti, evidenzia in verde l’andamento delle Tariffe con 
l’applicazione dell’indice NIC rifiuti e in azzurro con l’applicazione dell’indice FOI. Ciò che emerge è un 
aumento maggiore riscontrato nella tariffa rifiuti con l’indice specifico NIC, con un aumento di più del 66% 
negli ultimi 12 anni (2000 vs 2012) rispetto all’indice generale FOI (+29,5%). Se, inoltre, si effettua una 
simulazione con i dati fino ad ottobre 2013 e si utilizza la stessa metodologia di calcolo mediante la media 
gennaio- ottobre, emerge che l’indice NIC rifiuti rispetto al 2000 ha avuto un aumento pari al 75,5%, 
rispetto all’indice FOI che ha avuto un aumento del 31,3%. 

 

Fig. 3.20 – Variazione percentuale anni 2001-2013. Confronto NIC raccolta rifiuti vs FOI senza tabacchi. Simulazione 

tariffe (Anno 2000=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(I dati di variazione 2013 sono calcolati con la stessa metodologia di calcolo degli anni precedenti, ma utilizzando i 

dati da gennaio ad ottobre) 

 

Ovviamente l’indice più specifico per le tariffe rifiuti sarebbe l’indice NIC rifiuti, che ne analizza il reale 
andamento nel corso del tempo, ma per effettuare un confronto più prudenziale e meno criticabile, si è 
proceduto ad utilizzare l’indice FOI. Questa scelta è assolutamente cautelativa rispetto alla possibilità di 
confronto con l’utilizzo dell’indice NIC rifiuti, che – come dimostrato - riporta andamenti in crescita 
notevolmente superiori al FOI. 

I grafici sottostanti mostrano come sarebbero state le tariffe dei Consorzi se avessero seguito l’andamento 
dei prezzi con l’indice FOI. 

                                                                                                                                                                         
numerosità delle diverse fasce dei nuclei familiari, oltre che alla quota fissa e alla quota variabile deliberata da ogni 
Comune per ciascuna fascia. 
3 Il FOI è un indice dei prezzi al consumo che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un 
lavoratore dipendente (extragricolo), ovvero le famiglie residenti che fanno capo a un operaio o un impiegato. 
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Per il Consorzio Priula si considera come base il 2001 (ultimo anno di Tariffa presuntiva), mentre il 
Consorzio Tv Tre si considera come base il 2009 anno di avvio della Tariffa puntuale. 

Fig. 3.21 - Andamento della tariffa media Consorzio Priula (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Variazione percentuale rispetto al 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(I dati 2013 di variazione indice FOI sono calcolati con la stessa metodologia di calcolo degli anni precedenti, ma 

utilizzando i dati da gennaio ad ottobre) 

 

Fig. 3.22 - Andamento della tariffa media Consorzio Priula (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Simulazione Tariffa. 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Come si può evidentemente riscontrare dai grafici posti in precedenza, le tariffe medie applicate nel 
Consorzio Priula sono nettamente inferiori rispetto all’andamento che avrebbero dovuto seguire qualora 
fosse stato applicato il solo indice ISTAT FOI (si ricorda nuovamente che qualora la simulazione fosse stata 
effettuata con l’indice NIC specifico per la tariffa rifiuti il divario sarebbe stato superiore).  

E’ possibile effettuare lo stesso confronto anche per il Consorzio Tv Tre. 

Fig. 3.23 - Andamento della tariffa media Consorzio Tv Tre (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Variazione percentuale rispetto al 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Fig. 3.24 - Andamento della tariffa media Consorzio Tv Tre (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Simulazione Tariffa. 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Come per il Priula, anche per il Consorzio Tv Tre risulta evidente che le tariffe non abbiano seguito il 
normale andamento dei prezzi. Si ricorda che i grafici per il Consorzio Tv Tre riportano l’andamento 
dall’anno 2009, ovvero dall’avvio del Modello di gestione integrata porta a porta e di TIA puntuale. 

 

3.3.3. I rapporti di CGIA Mestre 

Si prosegue l’analisi sull’andamento delle tariffe prendendo a riferimento anche gli studi che svolge 
l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGIA di Mestre, un’organizzazione che eroga servizi alle 
imprese e che ha all’interno un ufficio studi la cui professionalità e credibilità è riconosciuta nel campo 
economico finanziario.  

Secondo la CGIA Mestre tra il 1996 e il 2011 il gettito della tassazione locale – che comprende anche la 
TARSU/TIA - è più che raddoppiato: +114,4%. Per di più, secondo l’Ufficio Studi, negli ultimi 10 anni 
(2002-2012) la pressione tariffaria derivante dalla gestione dei rifiuti è aumentata del 56,3% (anno 
2000=100) con un‘inflazione cresciuta di più del 24%. 

L’ultimo studio elaborato dalla CGIA analizzando i primi dati del 2013, fa emergere che tra il 2000 e il 
2013 l’aumento delle bollette per i rifiuti è stato del 67%, con un’inflazione aumentata del 33,2%. 
L’Ufficio Studi ha analizzato i bilanci di 11 Comuni capoluogo di regione – che nel 2012 avevano il regime 
di TARSU – evidenziando che se tredici anni fa ogni famiglia pagava mediamente 270,00 €, nel 2013 
l’esborso medio si stima pari a 450,00 € (dati molto più elevati e non confrontabili con le tariffe medie 
consortili). La CGIA ha calcolato l’aggravio di gettito imposto dalla Tares per coprire integralmente il 
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti: questo evidenzia un aumento del 12% nelle regioni del Nord, 
del 21,7% al Centro e del 16,3% al Sud, con una media pari a un rincaro del 15,5%. 

Se – partendo dai dati elaborati dalla CGIA Mestre - ipotizziamo che la Tariffa nel 2000 fosse pari a 100,00 
€/famiglia e la indicizziamo con le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente, possiamo tracciare 
un grafico che ci evidenzia come le tariffe siano cresciute del 67% dal 2000 al 2012. 

Fig. 3.25 – Variazione percentuale anni 2001-2012. Simulazione tariffaria (2000=100) su dati CGIA Mestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre  
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La CGIA prosegue analizzando la spesa media delle famiglie evidenziando che se nel 2002 la spesa media 
per i rifiuti era pari a 203,00 €/famiglia, nel 2012 la tariffa media registrata è stata pari a € 327,00 (per 
gli anni 2011 e 2012 la CGIA ha applicato l’inflazione). 

Fig. 3.26 – Stima spesa media annua delle famiglie per le principali tariffe (valori in euro e in %) 

Fonte: CGIA Mestre 

 

Riferendosi ai dati elaborati dall’ufficio studi della CGIA e all’andamento specifico delle tariffe rifiuti nel 
corso degli anni, applicandoli alle Tariffe medie del Consorzio Priula, si può fare una simulazione come in 
precedenza con i dati ISTAT (riportata nei grafici successivi) di come le tariffe sarebbero dovute evolvere 
se avessero seguito l’andamento dei prezzi. Si ricorda che i grafici confrontano le tariffe indicizzate con 
l’ISTAT FOI senza tabacchi e non con l’indice NIC (che renderebbe il divario maggiore). 

Chiaramente risulta ancora più lampante il divario fra le Tariffe applicate dai Consorzi Priula e Tv Tre e 
l’andamento delle tariffe in Italia. Si tenga presente che la CGIA ha indicato un valore medio di spesa per i 
rifiuti in Italia stimato per il 2012 pari a 327,00 €/famiglia, rispetto a circa 175,00 €/famiglia dei Consorzi 
(compreso Iva e tributo).  

Fig. 3.27 - Andamento della Tariffa media in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio 

delle tariffe rifiuti in Italia. Variazione percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 
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Fig. 3.28 - Andamento della Tariffa in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio delle 

tariffe rifiuti in Italia. Simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 

Con lo stesso criterio è possibile fare un confronto anche per il Consorzio Tv Tre. 

 

Fig. 3.29 - Andamento della Tariffa media in Tv Tre (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio 

delle tariffe rifiuti in Italia. Variazione percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre  
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Fig. 3.30 - Andamento della Tariffa in Tv Tre (esclusi IVA e tributo provinciale)  rispetto all’andamento medio delle 

tariffe rifiuti in Italia. Simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 

 

Anche in questo caso, raffrontando le tariffe medie emesse dai Consorzi con l’andamento delle tariffe 
rifiuti elaborato dall’Ufficio Studi di CGIA Mestre, emerge chiaramente che le prime hanno seguito 
variazioni inferiori, segno che l’economicità del servizio e l’efficienza della Società in house, mantenendo 
standard elevati di qualità del servizio, sono elementi che alla lunga ripagano il cittadino anche nelle 
fatture ricevute. 

 

3.3.4. Gli studi dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva 

A supporto dell’equità delle tariffe dei Consorzi, si cita anche un altro studio effettuato dall’Osservatorio 

prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva sui costi che i cittadini hanno sostenuto per i rifiuti nell’anno 
2012. Lo studio evidenzia che le tariffe sono aumentate di più nelle zone del Paese a più basso reddito, 
come ad esempio in Campania dove dal 2007 al 2012 le tariffe sono aumentate mediamente del 48,5%. In 
ogni caso incrementi si sono registrati ovunque (con + 20% in Calabria, Molise, Umbria, Liguria) a 
dimostrazione della mancanza di politiche nazionali della gestione dei rifiuti, capaci di legare elementi di 
costo ad elementi di qualità del servizio. 

Le indagini sono state eseguite sui capoluoghi di provincia prendendo come riferimento una famiglia 
composta da 3 persone che vive in una casa di 100 metri quadri. 

Secondo questo studio una famiglia ha pagato mediamente 253,00 € nell’anno 2012 (+2,8% rispetto al 2011 
e +17,1% rispetto al 2007). Gli importi riportati nella tabella sottostante sono comprensivi di IVA e delle 
addizionali provinciali, nel caso di TIA, e delle addizionali provinciali e comunali nel caso di TARSU. 
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Fig. 3.31 - Importo medio annuo delle tariffe rifiuti – Anno 2012-2011-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

Nello studio si evidenzia, inoltre, che il 55% dei Capoluoghi di provincia continua ad applicare la TARSU 

(57% nel 2011), di cui il 17% nelle regioni del Centro, il 28% in quelle del Nord e il 55% in quelle del Sud. 

Fig. 3.32 - Importo medio annuo delle tariffe per i rifiuti per area geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe  
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Il grafico soprastante mette in luce che l’aumento nel Sud è stato del 2,3% rispetto al 2011 (+ 27% rispetto 
al 2007); nel Centro un aumento dell’1,2% (+ 19% rispetto al 2007); al Nord + 2,6% rispetto al 2011 (+15% 
rispetto al 2007). 

Lo studio mette in luce anche i capoluoghi più costosi e meno costosi nel 2012 in Italia. Fra i più costosi 7 
sono città meridionali, 2 del Centro Italia e la città di Venezia al Nord. 

Fig. 3.33 - I capoluoghi con le tariffe più elevate. Confronto anni 2012-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

Fig. 3.34 - I capoluoghi con le tariffe meno elevate. Confronto Anni 2012-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 
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Proseguendo nel confronto, sono state calcolate le tariffe per il 2012 per nuclei familiari nei Consorzi con 
3 componenti, calcolate secondo i seguenti parametri: 

- quota fissa prevista per 3 componenti; 
- quota variabile quantificata in base ai vuotamenti medi per le famiglie da 3 componenti nell’anno 

2012.  

Ne consegue che il valore calcolato è la Tariffa media per famiglie con 3 componenti per l’anno 2012 
(istogramma in giallo). 
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Fig. 3.35 – Tariffe per 3 componenti in 100 mq compresa IVA e tributo provinciale – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 
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Nel grafico, fig. 3.35, sono inoltre state inserite le tariffe medie dei Consorzi per l’anno 2012 perché si 
considerano le famiglie da 3 componenti non rappresentative delle famiglie appartenenti ai Consorzi. 
Infatti, come si evidenzia dal grafico sottostante (fig. 3.36), le utenze domestiche con 3 componenti nei 
Consorzi sono circa il 20% sul totale relativo alle stesse utenze domestiche, mentre sarebbe stato molto 
più rappresentativo fare simulazioni con famiglie con 2 componenti.  

In ogni caso, per equità di confronto, è stata effettuata l’analisi che ha evidenziato come anche in questo 
caso le tariffe dei Consorzi per 3 componenti siano nettamente inferiori alla media registrata da 
Cittadinanzattiva. 

Fig. 3.36– Distribuzione delle Utenze domestiche in base al numero di componenti nei Consorzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula e Tv Tre 

 

Dallo studio di Cittadinanzattiva emerge, inoltre, che in Italia le tariffe hanno registrato incrementi record 
negli ultimi 5 anni, con punte nelle città di Salerno +98%, Reggio Calabria +96%, Napoli +87% e Trapani + 
55%. 

Anche fra il 2011 e il 2012 sono stati riscontrati aumenti elevati: Bari +30%, Messina 22%, Firenze +21%. 

Si ricorda che la gestione dei Consorzi e di Contarina ha comportato per il 2012 un incremento delle 
tariffe inferiore al 3% (2,2% nel Consorzio Priula e 2,7% nel Consorzio Tv Tre) e quindi ben al di sotto di 
quelle registrate nel resto dell’Italia. 

Se analizziamo ulteriormente i Capoluoghi in TIA nel 2012, secondo lo studio, il 62% dei capoluoghi si 
colloca nella fascia di importo sotto i 250,00 €/famiglia, di cui solo 11 sotto i 200 €/famiglia (calcolo 
effettuato con 3 componenti su 100 mq). 

Possiamo collocare la città di Treviso - con €/famiglia 204,00 - nella fascia fra i 200 e i 250 €/famiglia, 
ricordando che con il consorziamento al Priula, e l’introduzione del modello a gestione integrata (porta a 
porta e TIA puntuale), anche per la città di Treviso le tariffe, a parità di servizi resi, saranno in linea con 
le tariffe medie dei Consorzi sopra delineate. 
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Fig. 3.37 - Andamento TIA per fasce economiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

 

3.3.5. Il Green Book di Federambiente 

 

Si riportano, infine, alcuni dati che emergono dall’ultimo Green Book di Federambiente (anno 2012), dove 
si analizzano gli aspetti economici della gestione dei rifiuti urbani in Italia, facendo un focus sulle tariffe 
alle utenze domestiche nell’anno 2011. 

Sono state analizzate le Tariffe/TARSU del 2011 di un campione di 115 Comuni italiani – circa 16,5 milioni 
di abitanti (27% della popolazione), con 52 Comuni che rientrano nella classe di popolazione compresa fra 
i 50.000 e i 100.000 abitanti, 4 casi di Comuni con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti e 8 
con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.  

Il campione analizzato comprende 62 Comuni del Nord, 23 del Centro e 30 del Sud e Isole; su 115 Comuni, 
62 sono in TARSU (che non tiene conto del numero dei componenti) e 53 in TIA. 

Nel Green Book viene analizzata come utenza standard una famiglia di 3 persone su una superficie di 80 
mq.  

Pertanto, si è proceduto ad analizzare i dati elaborati da Federambiente e a confrontarli con le tariffe 
medie applicate nei Consorzi (comprensive di IVA e tributo provinciale) e con le tariffe calcolate con 3 
componenti e vuotamenti medi nel 2011 per le famiglie con 3 componenti (entrambi con IVA e tributo 
provinciale inclusi).  
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Fig. 3.38 - Indicatori sintetici della spesa lorda delle famiglie per macroarea (con IVA e tributo provinciale) – Anno 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

Come risulta evidente, le tariffe dei Consorzi sono nettamente inferiori rispetto alla media nazionale e 
anche alla media di quelle rilevate nel Nord, sia nell’ipotesi delle tariffe medie, sia nell’ipotesi delle 
tariffe calcolate per tre componenti con gli svuotamenti medi per questa categoria. 

Se, infine, si analizza la distribuzione di frequenza della spesa media per una famiglia (fig. 3.39), è 
possibile evidenziare che entrambi i Consorzi rientrano nel range della popolazione campione (il 37%) che 
sostiene annualmente una spesa compresa fra i 171 e 220 € e che entrambi sono sotto la media di 202,68 
€/anno. Pertanto, entrambe le Tariffe applicate alle famiglie dei due Consorzi calcolate secondo il 
criterio precedentemente descritto si collocano nella fascia centrale dei Comuni analizzati da 
Federambiente, dimostrando ancora un volta di applicare una Tariffa equa. 

Fig. 3.39 - Distribuzione di frequenza della Tariffa per 3 abitanti su 80 mq (IVA e tributo provinciale inclusi) – Anno 

2011  
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Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

Come ultima analisi il Green Book confronta il trend della spesa annua nel quinquennio 2007 - 2011 su 52 
Comuni in TIA con una popolazione totale residente analizzata pari a 6.939.379 abitanti.  

L’incremento registrato in questi Comuni risulta nettamente più alto rispetto al trend delle tariffe medie 
applicate nei Consorzi. Infatti, come si evince dai grafici sottostanti, in entrambi i Consorzi le tariffe 
hanno avuto un aumento percentuale inferiore rispetto a quello registrato nei Comuni campione. 

Per rendere più chiaro l’andamento si è provveduto ad effettuare una simulazione applicando alle tariffe 
medie dei Consorzi la percentuale media di variazione registrata nei 52 Comuni campione analizzati da 
Green Book. In particolare, in azzurro sono indicate le tariffe medie dei Consorzi, in verde la relativa 
variazione % rispetto all’anno precedente, mentre in viola è stata inserita la simulazione con la relativa 
variazione in rosso. 

Partendo dal Consorzio Priula si può nettamente evidenziare il divario al 2011 fra la tariffa media reale – 
pari a €/famiglia 168,58 – e la tariffa media incrementata della percentuale registrata nei Comuni 
campione, pari a €/famiglia 187,67.   

Fig. 3.40 – Confronto trend della spesa per il prelievo TIA di 52 Comuni campione vs tariffa media Consorzio Priula 

(con IVA e tributo provinciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

 

Anche per il Consorzio Tv Tre è possibile effettuare lo stesso confronto partendo dal 2009, anno di 
introduzione del modello di gestione integrata. 

Anche in questo caso è evidente che le tariffe medie applicate dal Consorzio Tv Tre hanno registrato 
variazioni nettamente inferiori rispetto a quelle nei comuni campione.  
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Fig. 3.41 – Confronto trend della spesa per il prelievo TIA di 52 Comuni campione vs tariffa media Consorzio Tv Tre 

(con IVA e con tributo provinciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

 

3.3.6. Conclusioni 

Le analisi e i confronti effettuati, utilizzando fonti diverse, hanno dimostrato la congruità e l’equità delle 
tariffe emesse dai Consorzi Priula e Tv Tre, mettendo in rilievo tariffe mediamente inferiori rispetto al 
campione o rispetto alla maggior parte dei Comuni.  

Certamente i diversi sistemi di applicazione delle Tariffe non rendono facile il confronto: 

1. Tarsu e Tariffa: poiché la Tarsu non ha la copertura dei costi, risulta difficile fare un confronto 
equo; in ogni caso i Consorzi – come evidenziato nei grafici precedenti – si pongono ben al di sotto 
o in linea con la media delle tariffe/TARSU applicate anche in questi casi; 

2. La percentuale di costi imputati alle domestiche varia da Comune a Comune e, pertanto, spesso 
valori bassi di tariffe di utenze domestiche possono essere dovuti ad una maggior copertura da 
parte delle utenze non domestiche.  

Si fa presente, in ogni caso, che il confronto più corretto sull’efficacia e l’economicità della gestione 
integrata del servizio dei Consorzi, si deve effettuare non solo sulle tariffe applicate, ma soprattutto sul 
totale dei costi di gestione a parità di servizi erogati (si rimanda l’analisi al capitolo 5). 

Infatti, il confronto sulle tariffe risente molto dei fattori sopra elencati e fornisce uno spaccato limitato 
alle utenze domestiche, poiché vi è una difficoltà oggettiva - anche fra i principali enti di studio e 
osservatori tariffe nazionali - ad improntare un’analisi sulle tariffe applicate alle aziende. Vi è, infatti, 
una estrema variabilità di categorie aziendali caratterizzate da differenti di produzioni di rifiuto, nonché 
sistemi di quantificazione e di tariffazione diversi. 

I confronti hanno in ogni caso dimostrato come le tariffe applicate dai Consorzi ai propri cittadini, grazie 
all’ottimizzazione dei servizi, ai principi di efficienza ed economicità, nonché alla gestione integrata 
dell’intero ciclo dei rifiuti, abbiano mantenuto nel corso degli anni una tendenza molto più bassa rispetto 
all’andamento dei prezzi nazionali. Il contenimento dell’aumento dei costi e delle tariffe applicate, sono 
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la naturale conseguenza del modello gestionale che consente, come si vedrà nei successivi capitoli, di 
ridurre al minimo la produzione di secco non riciclabile.   
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4. LA CITTA’ DI TREVISO E L’AVVIO DEL PORTA A PORTA  

 

Il Comune di Treviso è, con i suoi 82.978 residenti (dato al 31/12/12), il Comune più popolato della 
Provincia omonima. 

La sua integrazione al Consorzio Priula è divenuta effettiva nella seconda metà del 2013. Si tratta di un 
importante traguardo sia per i Consorzi, che applicheranno in toto il loro Modello - con alcune declinazioni 
personalizzate - ad un grosso centro urbano, che per il Comune di Treviso, che dimostra con questa 
operazione di aver recepito l’importanza fondamentale della raccolta porta a porta spinta in un’ottica di 
ricerca di maggior vivibilità e qualità della vita in città. 

 

4.1. Stato attuale 

4.1.1. Sistema di raccolta 

Fino al 30 ottobre 2013 (data in cui è stato ultimato l’iter di fusione per incorporazione della 
Trevisoservizi srl con Contarina spa), il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di 
Treviso è stato eseguito da Trevisoservizi srl, società di proprietà del Comune di Treviso (in base alla 
Delibera n° 13 del 13/03/2006 del Comune stesso), che si occupava della gestione di ogni attività, dalla 
fase di programmazione a quella esecutiva. 

Fino al completamento della distribuzione dei contenitori e all’estensione del porta a porta in tutta la 
Città, il servizio di raccolta differenziata viene effettuato anche con il sistema definito “di prossimità” o 
“raccolta con cassonetti stradali di prossimità”, ovvero tramite conferimento dei rifiuti urbani 
differenziati in appositi contenitori di diverse colorazioni e volumetrie, a seconda della tipologia di rifiuto 
cui sono destinati. 

I contenitori di prossimità - dislocati su tutto il territorio comunale – garantivano agli utenti la presenza di 
un punto di conferimento entro una distanza massima di 500 metri da ogni abitazione. 

Oltre al servizio di raccolta a cassonetto stradale, Trevisoservizi srl si occupava di altri di servizi 
complementari quali spazzamento stradale, asporto rifiuti ingombranti, gestione Area Card. 

 

4.1.2. Il sistema di gestione 

Trevisoservizi srl ha effettuato la gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Treviso, fino 
all’ingresso dello stesso nel Consorzio Priula, sia servendosi di personale proprio che affidando alcuni 
servizi a ditte esterne. 

I mezzi utilizzati erano di proprietà di Trevisoservizi srl, eccezion fatta ovviamente per i servizi affidati a 
ditte terze. 

Vengono di seguito evidenziati e confrontati (anno 2007 - anno 2012) i dati di Comune di Treviso, 
Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, in merito a : 

� percentuale di raccolta differenziata raggiunta; 

� produzione di rifiuti indifferenziati; 

� produzione totale di rifiuti solidi urbani.  

 

I grafici evidenziano come il sistema porta a porta dei Consorzi Priula e Tv Tre raggiunga risultati molto 

più significativi rispetto al sistema a cassonetto di prossimità del Comune di Treviso. 
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Fig. 4.1 - Percentuali di raccolta differenziata - Confronto Consorzio Priula-Consorzio Tv Tre-Comune di Treviso – 
Anni 2007-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl 

 

Fig. 4.2 - Produzione rifiuti indifferenziati – Confronto Consorzio Priula-Consorzio Tv Tre-Comune di Treviso - Anni 
2007-2012

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl  
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Fig. 4.3 - Produzione totale di rifiuti urbani – Confronto Consorzio Priula – Consorzio Tv Tre - Comune di Treviso - 

Anni 2007-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl 

 

4.1.3. Analisi merceologiche del rifiuto  

 

4.1.3.1. Analisi FORSU 

Partendo dalla normativa vigente in materia (DGRV n. 568/2005) che definisce la classificazione della 
FORSU in base due diverse tipologie di analisi – il contenuto di materiale non compostabile e il contenuto 
di materiale compostabile – con classi di qualità a seconda del materiale estraneo contenuto (vedasi 
tabelle successive), Contarina effettua periodicamente nei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti 
analisi merceologiche del rifiuto umido. 

Le tre classi di qualità (A, B e C) definite per la frazione umida da raccolta differenziata sono:  

Tab. 4.4 - Classificazione FORSU in base al Materiale non compostabile (MNC)* 

 

*Valori espressi in % sul tal quale 

 

Tab. 4.5 - Classificazione FORSU in base al Materiale compostabile (MC) 

 

PARAMETRO

Unità di 

Misura

Classe 

A

Classe 

B

Classe 

C

Materiale non compostabile (MNC) % s.t.q. <2,5 2,5-5 >5

PARAMETRO

Unità di 

Misura

Classe 

A

Classe 

B

Classe 

C

Classe 

D

Materiale compostabile (MC) % s.t.q. >98 96-98 94-96 <94
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La scelta di applicare una o l’altra delle due classificazioni dipende dalle motivazioni per le quali viene 
fatta l’analisi e dall’utilizzo richiesto. 

Nel seguente grafico vengono esemplificati i risultati delle analisi merceologiche effettuate sulla frazione 
umida di Treviso, conferita presso l’impianto di Contarina, e nei Comuni gestiti da Contarina spa. 

 

Fig.4.6 - Confronto percentuali rifiuto compostabile e non compostabili su FORSU – Valori medi analisi merceologiche 

anni 2008 e 2013 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

 

Come si evince dai dati, mentre la Forsu dei Comuni gestiti da Contarina Spa rientra nei parametri di 
massima qualità (classe A per entrambi i parametri - materiale compostabile e materiale non 
compostabile), per il Comune di Treviso la frazione umida risulta inserita in entrambe le classificazioni 
normative nella classe di qualità peggiore. 

Sicuramente uno dei motivi principali dell’impurezza della frazione organica è da ricercarsi nella 
mancanza di obbligo di utilizzo dei sacchetti compostabili da parte dell’utenza e nel mancato controllo da 
parte dell’operatore che effettua il servizio. Infatti, come già ricordato nei capitoli precedenti, il Modello 
consortile prevede che l’utente conferisca la frazione umida esclusivamente utilizzando sacchetti 
compostabili e che l’operatore non raccolga il contenitore qualora siano utilizzati altri sacchetti 
(segnalando all’utente la non conformità del rifiuto a causa di sacchetti non compostabili). 

La frazione umida conferita dai Comuni consorziati, con Comuni che toccano il traguardo del 100%, 
consente di ottenere, presso l’impianto di compostaggio di Trevignano, un compost di elevata qualità 
certificato che viene utilizzato anche in un tipo di agricoltura, quella biologica, che richiede il rispetto di 
rigidissimi parametri di qualità del prodotto. 

Questo dimostra come la raccolta porta a porta del rifiuto organico, l’utilizzo di sacchetti compostabili, 
che vengono distribuiti gratuitamente all’utenza, e i continui controlli sul materiale conferito da parte 
degli operatori che effettuano il servizio siano gli elementi base per la raccolta di un materiale di ottima 
qualità. 
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4.1.3.2. Analisi rifiuto secco non riciclabile 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i risultati delle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto 
secco non riciclabile prodotto dal Comune di Treviso e conferito presso l’impianto di Contarina Spa. 

Dall’analisi dei valori medi della composizione merceologica è stato evidenziato che la percentuale di 
materiale riciclabile che viene avviata a smaltimento, anziché recuperata, è molto elevata (91,4%). In 
sintesi, la maggior parte del rifiuto contenuto nei cassonetti stradali del secco, avrebbe dovuto essere 
conferita nei contenitori per la differenziata: questo significa che la raccolta effettuata con cassonetti di 
prossimità non porta a buoni risultati dal punto di vista qualitativo nè quantitativo. 

 

Fig. 4.7 – Composizione del rifiuto secco non riciclabile conferito dal Comune di Treviso - Valori medi analisi 
merceologiche anni 2011 e 2012 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

Continuando è possibile sottolineare: 

� la necessità di una maggiore e migliore comunicazione ai cittadini, con informazioni chiare sulle 
tipologie di rifiuto riciclabili rispetto a quelle non riciclabili; 

� che il sistema di raccolta a cassonetto stradale ha un limite “fisiologico” della qualità (e quantità) 
del rifiuto raccolto, perché non incentiva il cittadino ad una corretta differenziazione. 

 

4.2. Il Modello dei Consorzi applicato nel Comune di Treviso 
Con l’entrata del Comune di Treviso nel Consorzio Priula e con l’adozione del Modello di gestione 
integrata, si attende che la Città di Treviso possa diventare una fra le eccellenze a livello nazionale 
nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Gli obiettivi prefissati possono essere così sintetizzati: 

� servizio personalizzato e “comodo” per le principali tipologie di rifiuto e per tutte le utenze; 

� raggiungimento dell’Obiettivo 80, ovvero dell’80% di raccolta differenziata, e riduzione della 
produzione di secco complessivo pro-capite ad una soglia inferiore ad 80 Kg/abitante/anno; 
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� applicazione della Tariffa puntuale che, oltre a rappresentare un criterio imprescindibile per 
raggiungere determinate soglie di raccolta differenziata, garantisce l’applicazione di una 
Tariffa più equa, poiché si paga in rapporto a quanto rifiuto si produce; 

� riduzione dei costi legati allo smaltimento del rifiuto secco; 

� recupero di gettito per emersione utenza non a ruolo, grazie alla georeferenziazione 
dell’utenza e alla capillarità del servizio reso; 

� maggiore economicità/efficienza dei servizi di raccolta/spazzamento grazie 
all’informatizzazione e georeferenziazione dei percorsi; 

� conseguimento di economie gestionali, dovute all’adozione di un unico modello di raccolta: a 
titolo di esempio, la riduzione dei costi per effetto scala sulle forniture e prestazioni; 

� ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie 
prime derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei 
rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI; 

� versatilità del sistema con minor dipendenza dai costi di mercato per il trattamento dei rifiuti 
raccolti; 

� presenza capillare nel territorio con possibilità per gli utenti di accedere a tutti gli Ecocentri 
consortili, sia di rivolgersi a tutti gli Ecosportelli per pratiche amministrative.  

 

L’obiettivo che, invece, ci si attende entro un anno dall’entrata in vigore del sistema porta a porta spinto 
è pari al 75% di raccolta differenziata ed una produzione complessiva pro-capite di rifiuti pari a circa 500 
kg/abitante*anno, con un aumento percentuale del rifiuto riciclabile pari al 20% rispetto all’attuale 
produzione e una diminuzione dei kg/abitante*anno di rifiuto totale prodotto di oltre 100 kg. 

Tra i punti di forza del sistema “porta a porta” spinto e tariffa puntuale, inoltre, vanno evidenziati: 

� aumento comodità di conferimento per i cittadini: il rifiuto verrà prelevato direttamente a 
casa, pertanto l’utente non sarà più costretto a recarsi a piedi o a caricarsi in auto i rifiuti da 
smaltire presso il punto di conferimento più vicino;  

� diminuzione del rischio di abbandono di rifiuti: il rifiuto conferito mediante contenitori 
personali non è più anonimo, il cittadino viene responsabilizzato a comportarsi correttamente; 

� responsabilizzazione degli utenti: sapere che la Tariffa è legata alla effettiva produzione di 
rifiuto incentiva i comportamenti virtuosi e rappresenta quindi un fattore determinante per la 
diminuzione della quantità dei rifiuti prodotti e il miglioramento della qualità merceologica. 

Considerato che anche i Comuni del Consorzio Priula e del Tv Tre sono passati da un sistema a cassonetto 
stradale al porta a porta con contenitori nel primo caso e da un porta a porta con sacchetti ad un porta a 
porta con contenitori nel secondo caso, si riportano di seguito alcuni grafici che dimostrano come il 
passaggio al porta a porta con contenitori e l’applicazione della tariffa puntuale abbiano un beneficio sia 
in termini di percentuale di raccolta differenziata, sia di riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento.  

Dato il know-how specifico che i Consorzi hanno sviluppato nel corso del tempo, si attende anche per il 
Comune di Treviso un andamento in linea con quanto già affrontato nei precedenti avvii del Modello nei 
Comuni consorziati.  

Il primo grafico evidenzia come mediamente nei Consorzi la produzione totale pro-capite per abitante con 
cassonetto stradale fosse pari a 391 kg/ab*anno, di cui 215 di rifiuto secco non riciclabile. Già il sistema 
porta a porta aveva permesso di ridurre il quantitativo di rifiuto secco, sia aumentando la percentuale di 
materiale differenziato raccolto sia avviando al corretto trattamento i rifiuti che prima erano raccolti a 
livello stradale con cassonetti non personalizzati. Ma è con l’applicazione della tariffa puntuale che si 
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registra la reale diminuzione del rifiuto secco non riciclabile passando a 83 kg pro-capite già nel primo 
anno. 

Il grafico sottostante ne dimostra l’andamento e il risultato del Modello. 

Fig. 4.8 – Produzione dei rifiuti in base al modello di raccolta e di tariffazione applicata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 

Anche la percentuale di raccolta differenziata, come evidenziato anche nei precedenti paragrafi, con 
l’introduzione della tariffa puntuale ha avuto un netto miglioramento passando dal 66% a quasi il 77%.  

Fig. 4.9 – Andamento percentuale RD in base al modello di raccolta e di tariffazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 
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4.2.1. La personalizzazione del “Modello” per la Città di Treviso  

Come già analizzato nei precedenti capitoli, il Modello di gestione integrata dei rifiuti, avviato nei 49 
Comuni gestiti all’interno di un territorio morfologicamente eterogeneo, ha dimostrato di essere 
efficiente, efficace e replicabile in altri contesti territoriali, mediante semplice estensione. 

Ciononostante, la sfida dell’entrata nel Priula del venticinquesimo Comune, ha stimolato il Consorzio e 
Contarina alla ricerca di un nuovo sviluppo nelle modalità di raccolta e ad una declinazione dei servizi 
personalizzata al contesto urbanistico della grande città, frutto dell’affinamento della lunga esperienza di 
gestione del modello raccolta/tariffa legata da 12 anni al territorio. 

Le principali analisi effettuate hanno permesso di definire: 

� la Zonizzazione del territorio: il territorio del Comune è stato diviso in 3 diverse zone, in base 
alle caratteristiche urbanistiche peculiari, all’interno delle quali declinare servizi “ad hoc”; 

� la definizione di gradi di complessità urbanistica: all’interno delle 3 zone, gli edifici sono stati 
analizzati e inclusi in 4 diversi gradi di complessità a seconda degli spazi interni ed esterni di ogni 
utenza: 

Sono, quindi, stati elaborati dei modelli di servizio, con diversi: 

� Calendari di frequenza delle raccolte; 
� Tipologie di contenitori forniti per la raccolta; 
� Sistemi di raccolta. 

 

Al “porta a porta” standard sono stati affiancati altri servizi ad hoc, quali mezzi “itineranti” con fermate 
predefinite in punti del territorio che per tipologia urbanistica non permettono l’esposizione dei 
contenitori.  

Il punto di forza dell’ingresso della realtà di Treviso all’interno del modello del Consorzio Priula sta 
proprio nella possibilità di estendere le modalità di gestione già collaudate nei 49 Comuni, mantenendo i 
medesimi costi di gestione applicati ai Comuni consorziati, i quali dimostrano livelli di efficienza ed 
efficacia economica ben al di sopra di molte altre realtà italiane. 
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5. I COSTI DI GESTIONE  
 

5.1. Le valutazioni di costo precedenti 

I costi del servizio di gestione dei rifiuti svolto dalla società dei Consorzi Contarina spa sono stati oggetto 
di approfondita analisi sia in sede di affidamento da parte del Consorzio Tv Tre nel 2009 (Deliberazione 
Assemblea Consortile del 16 aprile 2009), sia attraverso il monitoraggio ordinario del costo rispetto agli 
indicatori di costo pubblicati annualmente da ISPRA. 

Nel 2009 è stata condotta un’indagine approfondita sui costi di raccolta, attraverso una specifica perizia 
giurata dell’ing. Walter Giacetti, A.U. di Sintesi srl e tecnico di altissima professionalità, noto nel settore 
della gestione dei rifiuti e autore di pubblicazioni e docenze in particolare sulla raccolta differenziata 
spinta e sul riciclo. 

Il perito valutando i costi di raccolta ha considerato i dati pubblicati dall’ISPRA (allora APAT) e per 
ottenere un valore il più possibile significativo per il Consorzio ha pesato i suddetti costi nazionali in 
ragione delle medesime classi demografiche dei Comuni appartenenti al Consorzio Tv Tre. Il risultato 
ottenuto ammontava a 58,48 €/abitante (IVA inclusa) quale costo medio nazionale di riferimento per la 
raccolta dei rifiuti. Il costo di gestione di Contarina spa, risultava, invece, definito a contratto in 46,39 
€/abitante (IVA inclusa), evidenziando un vantaggio palese anche confrontato con la media dei costi di 
gestione del Nord Italia. 

 

Tab. 5.1 – Dati APAT 2005 a livello di Area geografica NORD – Aggiornati con indici ISTAT 2006, 2007 e 2008 applicati 

ai Comuni del Consorzio Tv Tre 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

Ancora più interessante è stato il dato comparativo relativo alla fonte A.R.P.A.V., perché basato su dati 
della Regione Veneto e su Comuni e Consorzi maggiormente paragonabili, in quanto a modalità di 
effettuazione del servizio (raccolta domiciliare spinta), al servizio in essere nel Tv Tre. 

Analogamente a quanto effettuato sui dati ISPRA, trasponendo i dati A.R.P.A.V. nella realtà del Consorzio 
si ottiene un costo medio del servizio pari a 54,50 €/abitante (IVA inclusa), contro lo stesso costo 
praticato da Contarina pari a 46,39 €/abitante (IVA inclusa).  
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Tab. 5.2 – Dati ARPAV 2005 dei Comuni con sistema di raccolta pap aggiornati con gli indici ISTAT 2006, 2007 e 2008 

applicati ai Comuni del Consorzio Tv Tre 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

Il consulente ha, quindi, provveduto ad approfondire l’analisi dei costi 2008 di raccolta del servizio 
affidato a Contarina e ciò al fine di verificare la congruità economica della scelta effettuata dal Consorzio 
Tv Tre. 

Ebbene, le conclusioni cui perviene il perito portano a quotare il suddetto servizio in € 9.553.518 al netto 
dell’IVA (ovvero € 10.508.869,8 IVA inclusa) contro i costi di raccolta praticati allora da Contarina in 
9.150.000 al netto dell’IVA (ovvero € 10.065.000 IVA inclusa). 

Il consulente, infatti, sempre utilizzando dati ufficiali e documentabili (oltre a quelli acquisiti 
direttamente nell’ambito della propria attività professionale di consulenza a pubbliche amministrazioni 
e/o privati, anche quelli desunti dal sito web “TED – Tenders Electronic Daily”, versione on line del 
“Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”), ha messo a confronto i costi delle diverse 
scelte - esternalizzazione mediante gara ovvero affidamento alla propria società secondo il modulo dell’in 
house providing – effettuate da altre pubbliche amministrazioni per l’erogazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani: a tal fine sono stati raccolti ed analizzati i costi di servizi organizzati in maniera analoga 
(ossia con raccolta domiciliare) e su territori non dissimili dalla nostra realtà.  

L’analisi condotta dal perito si articola in due step, il primo dei quali riguarda 17 casi (per un campione 
complessivamente costituito da 74 Comuni e 734.450 abitanti serviti) mentre il secondo allarga l’analisi ad 
ulteriori 30 casi (per un totale di 125 Comuni e 1.224.967 abitanti serviti). 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 5.3 – Costi pro-capite – Elaborazione PRIMO STEP 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

In tale tabella sono state “evidenziate sia le medie aritmetiche che le medie ponderali dei casi analizzati; 
si ritiene utile riportare entrambe le medie in quanto la prima rappresenta la media semplice dei singoli 
casi che non dà conto però della dimensione del territorio rappresentato dal caso singolo, mentre la 
media ponderata rappresenta i costi medi ottenuti pesando il valore risultante sul numero degli abitanti 
servizi nei casi considerati. 

Il dato pro capite del TV3, pari a 46,39 €, risulta: 

- inferiore  alla media  ponderata dei costi pro capite dei 17 casi analizzati di 11,53 € ; 
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- inferiore  alla media  aritmetica dei casi di gara d’appalto di 11,91 €; 

- inferiore  alla media  ponderata dei casi di affidamento diretto di 7,54 €.”  

 

Il risultato veniva confermato nel proseguo del lavoro, come risulta dai dati riportati nella tabella che 
segue e che riassumono i risultati del secondo step dell’analisi. 

 

Tab. 5.4 – Costi pro-capite – Elaborazione SECONDO STEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

L’analisi condotta dal perito evidenziava pertanto che “il dato pro capite del Consorzio Treviso Tre, pari a 
46,39 €, risulta dunque: 

- inferiore  alla media  aritmetica di tutti i casi considerati di 6,38 €; 

- inferiore  alla media  aritmetica dei casi di gara d’appalto di 7,06 €;  

- inferiore  alla media  ponderata dei casi di affidamento diretto di 5,60 €; 

- inferiore  alla media  aritmetica dei casi dei quali non si conosce il tipo di affidamento di 6,20 €.” 

 

5.2. Il costo attuale di gestione integrata dei rifiuti 

Al fine di valutare i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti praticato da Contarina per i Consorzi 
Priula e Tv Tre, ovvero il costo complessivo di tutto il ciclo di gestione dei rifiuti, che si compone di tutte 
le attività descritte nel capitolo 2 (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento, comunicazione, gestione 
clienti e riscossione tariffe, accantonamento a fondo per perdite sui crediti, ecc.), ma più estensivamente 
e dettagliatamente descritte nelle numerose schede che compongono il  disciplinare che regola i rapporti 
fra i Consorzi e Contarina nei singoli contratti, è stata condotta una nuova perizia, sempre a firma 
dell’ing. Walter Giacetti. 

La perizia è stata depositata con un primo documento in data 12 febbraio 2013, successivamente 
aggiornata e depositata agli atti consortili in data 12 dicembre 2013 a seguito della pubblicazione dei 
nuovi dati ISPRA – Rapporto Rifiuti 2013 - e delle intervenute variazioni (in diminuzione) dei costi praticati 
da Contarina ai Consorzi rispetto al costo applicabile ai sensi dei rapporti previgenti. Lo studio viene 
allegato alla presente relazione, facendone parte integrante e sostanziale. 

Il lavoro ha affrontato metodologicamente la quantificazione dei costi e il loro confronto secondo i 
seguenti approcci: 

- confronto con i dati nazionali; 

- confronto con i dati regionali Veneto e Lombardia; 

- focus di confronto analitico sui casi di esperienze di gestione confrontabili. 
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5.2.1.  Confronto con i dati nazionali 

Le elaborazioni di confronto con i dati nazionali riportate nella perizia allegata evidenziano, anche 
graficamente, come il costo del servizio espresso con l’indicatore universalmente utilizzato per la gestione 
integrata del servizio in €/abitante, sia in tutti i casi vantaggioso rispetto alla stratificazione dei costi 
nazionali e di tutte le altre regioni italiane, tranne due regioni per le quali – storicamente – i contenuti di 
servizio sono abbondantemente inferiori alla qualità e quantità erogata a favore dei Consorzi Priula e Tv 
Tre. L’esito, infatti, si può osservare dai seguenti grafici: 

 

Fig. 5.5 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Priula con le medie regionali dei dati MUD 2012 (riferiti 

all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 
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Fig. 5.6 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Tv Tre con le medie regionali dei dati MUD 2012 

(riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Inoltre, ad analogo risultato si perviene anche confrontando il costo del servizio in €/abitante di Contarina 
con il dato nazionale e regionale ottenuto pesando il costo medio per classe dimensionale dei Comuni 
aventi la medesima composizione nei Consorzi. 
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Fig. 5.7 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Priula con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Fig. 5.8 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Tv Tre con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 
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Al fine di tener conto dei costi applicati alle tariffe per il Comune di Treviso, ovvero l’effetto derivante 
dall’applicazione dei costi consortili validi per tutti i Comuni Consorziati sommati a quelli aggiuntivi 
praticati nella città per effetto di servizi aggiuntivi esclusivamente comunali, è stata condotta dal perito 
una analisi di confronto sempre tenendo conto della classe demografica cui appartiene il Comune di 
Treviso con i recenti dati disponibili da ISPRA. Anche in questo caso l’esito non muta, manifestando una 
generale convenienza su tutti costi regionali, eccezione fatta per la regione Basilicata e la regione 
Calabria, di cui si è già commentato più sopra l’aspetto del contenuto di servizio incluso nei prezzi di tale 
regione. 

 

Fig. 5.9 – Confronto del costo totale pro-capite del Comune di Treviso con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

5.2.2. Confronto con i dati regionali di Veneto e Lombardia 

In ordine al secondo fattore di confronto, ovvero con i dati regionali Veneto e Lombardia a partire dai dati 
raccolti ed elaborati dalle rispettive ARPA tramite il software O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale), da questo confronto si può osservare dalla perizia che: 

- Entrambi i Consorzi hanno costi totali praticati da Contarina inferiori a quelli della Regione 
Veneto; 

- Entrambi i Consorzi hanno costi totali praticati da Contarina inferiori a quelli della Regione 
Lombardia; 

- Il Comune di Treviso ha un costo totale praticato da Contarina inferiore a quelli della Regione 
Veneto e superiore al solo costo adeguato ISTAT FOI della Regione Lombardia, ovvero rientra 
comunque nell’intervallo di variabilità del dato lombardo. 
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Fig. 5.10 – Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori 

minimo (costo pro-capite adeguato ISTAT FOI) e massimo (costo totale adeguato ISTAT NIC) della regione Veneto e 

della Regione Lombardia non pesati per classi demografiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Analogamente a quanto svolto al paragrafo precedente, l’ing. Giacetti ha confrontato il costo del servizio 
in €/abitante di Contarina i dati regionali di Veneto e Lombardia pesando il costo medio per classe 
dimensionale dei Comuni aventi la medesima composizione nei Consorzi, evidenziando graficamente la 
vantaggiosità del costo.  
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Fig. 5.11 – Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori 

minimo e massimo pesati della regione Veneto e della regione Lombardia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

5.2.3. Focus di confronto analitico e complessivo sui casi di gestione 

Al fine di rendere più significativo il confronto con i Consorzi il perito ha svolto una specifica attività di 
ricerca mirata ad individuare realtà gestionali sovracomunali, che sono state analizzate, oltre che per 
l’indicatore di costo preso a riferimento (€/ab), anche per alcuni altri parametri quantitativi e delle quali 
è stata effettuata una caratterizzazione descrittiva. 

Per quanto riguarda i casi studio il campione risulta complessivamente composto da 437 comuni (3,36 
milioni di abitanti). In relazione alle modalità di affidamento e gestione del servizio i casi sono stati 
suddivisi in: 

- in house: 4 casi per un totale di 125 comuni (1,18 milioni di abitanti); 

- con gara (includendo in questa definizione anche casi nei quali è stata percorsa la gara per la 
selezione del socio privato): 12 casi per un totale di 312 comuni (2,18 milioni di abitanti). 

 

Inoltre il lavoro peritale si è soffermato a valutare anche un focus di 33 casi di città capoluogo per 
complessivi 6 milioni di abitanti circa, al fine di confrontare le gestioni con la gestione complessiva nel 
comune di Treviso. 

Il perito descrive l’obiettivo dell’approfondimento, ovvero quello di “…evidenziare che in questa fase, a 
differenza di quella precedente fatta su valori medi senza altri elementi di confronto, le valutazioni 
debbano venire effettuate non solo in relazione all’indicatore di costo, ma anche tenendo conto delle 
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complessive performance ambientali del sistema di gestione, anche in relazione agli obiettivi normativi. 
In relazione a queste si evidenzia come i Consorzi in esame presentino indicatori che sono tra i migliori a 
livello nazionale”. 

Il perito conclude la ricca raccolta di dati e informazioni commentando nelle conclusioni come di seguito: 

 

“L’analisi rende immediatamente evidente come il costo dei Consorzi risulti: 

- inferiore alla media pesata del campione con percentuali che vanno dal -9,5% nel caso del 
Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato ISTAT FOI al -12,1% nel caso del Consorzio TV3 
confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

- inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti con gara con 
percentuali che vanno dal -8,9% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato 
ISTAT FOI al -11,3% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

- inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti in house con 
percentuali che vanno dal -10,6% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato 
ISTAT FOI al -13,7% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC.” 

 

Analogamente l’esito dell’analisi ha permesso al perito di verificare che il costo per il Comune di Treviso, 
pari a 124,0 €/ab: 

- Risulta inferiore alla media pesata del campione, tra il 27,9 e il 29,5%; 

- Risulta superiore a solo uno dei 33 casi considerati, il numero 12, ma in misura poco significativa: 
tra il 2,2 e il 4,3%. 

 

Dal punto di vista dei risultati, inoltre, gli indicatori quantitativi non economici che caratterizzano il 
campione sono i seguenti: 

- percentuale media pesata di raccolta differenziata del 61,7%, con un valore massimo del 77,2% nel 
caso n.16 e minimo del 46,0% nel caso n.7; i valori caratteristici dei Consorzi sono superiori 

anche al valore massimo di quelli rilevati; 

- produzione totale di RU pro capite media pesata di 469 kg/ab, con un valore massimo di 682 kg/ab 
nel caso n.12 e minimo di 346 kg/ab nel caso n.16; anche in questo caso il dato dei Consorzi è 

migliorativo rispetto a quello medio del campione e inferiore anche al valore minimo di quelli 

rilevati. 

 

Infine il perito commenta la gestione complessiva dei Consorzi dal punto di vista dell’efficacia di gestione 
e dal punto di vista ambientale, avendo cura di “…evidenziare come i Consorzi presentino degli indicatori 
di performance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani molto elevati e per tutti i parametri 
in linea con le indicazioni normativa (il cui pieno rispetto comporta ovviamente investimenti e costi di 
gestione che difficilmente possono venire quantificati in modo puntuale): 

- Elevata percentuale di raccolta differenziata; 

- Contenimento della produzione totale di RU (nonostante l’area interessata si caratterizzi per un 
elevato PIL pro-capite, tra i primi a livello nazionale); 

- Raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dei RUB avviati a discarica; 

- Conferimento in discarica quasi nullo; 

- Obiettivo di intercettazione pro-capite dei RAEE ampiamente superato; 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

5 - I COSTI DI GESTIONE 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 83 di 135 

 

- Commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, elemento che rende possibile, alla 
luce della normativa vigente, l’applicazione di una tariffa corrispettiva, evitando in questo modo 
significativi aumenti di costo, soprattutto per le utenze non domestiche. 

 

Non tutti i parametri elencati sono stati analizzati per i casi studio, ma anche solo limitando il confronto 
al livello di raccolta differenziata, alle modalità di applicazione del prelievo sui rifiuti (tariffa puntuale) 
e al livello di intercettazione pro capite, il numero di casi analizzati che abbiano performance 
paragonabili con i Consorzi si riduce drasticamente. 

Possiamo pertanto concludere che, da una valutazione sintetica che tenga conto dell’indicatore di costo 
pro capite (migliore per i Consorzi rispetto a tutti i valori medi considerati) e degli indicatori di 
performance del sistema integrato di gestione nel suo complesso (in relazione ai quali i Consorzi hanno 
risultati migliori rispetto a tutti i casi considerati) i Consorzi presentano un modello gestionale che 

risponde ampiamente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.” 

 

5.3. Indicatori Economici e Finanziari del bilancio di Contarina spa 

 

Contarina Spa oltre che distinguersi per i risultati di assoluto rilievo per la qualità del servizio svolto, per 
le percentuali di raccolta differenziata raggiunte (per l’anno 2013 circa 85% di materiale riciclato), per le 
tariffe applicate ai cittadini e per i costi di servizio, è un esempio di società pubblica virtuosa anche dal 
punto di vista dei numeri di bilancio.  

La lungimiranza gestionale degli Amministratori ha permesso infatti all’azienda, in un contesto 
pubblicistico dove il core business non è il raggiungimento di importanti utili d’impresa, ma la qualità del 
servizio erogato ad un costo congruo, di avere una solidità patrimoniale che permetterà per i prossimi 
esercizi di intraprendere strategie di investimento atte al rinnovo e all’ampliamento di quanto già fornito 
alla propria collettività. 

A tal proposito si evidenziano alcuni indici di bilancio della società per le annualità 2011-2012 e 2013 al 30 
giugno dell’esercizio. 

 

Fig. 5.12 – Indici di bilancio di Contarina spa – Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

2011 2012 2013

Ricavi delle vendite 64.637.135                 65.107.746                  32.757.539                       

P roduzione interna -                                -                                -                                       

V A LO R E D ELLA  P R OD UZ ION E OP ER A T IVA 64.637.135       65 .107 .746        32.757 .539           

Costi esterni operativi 33.544.467-                39.084.858-                 17.119.482-                          

V A LO R E A GGIUN T O 31.092 .668       26 .022 .888       15.638.057            

Risultato  dell'area accessoria 938.247-                      3.423.286                   178.596-                              

Costi del personale 18.801.917-                   19.068.417-                   10.071.368-                         

M A R GIN E OP ER A T IV O LOR D O 11.352 .504        10 .377 .757        5.388 .093             

A mmortamenti e accantonament i 7.279.415-                    7.896.314-                    2.835.865-                          

R ISULT A T O OP ER A T IV O 4 .073 .089         2 .481.443          2.552 .228             

Risultato  dell'area finanziaria 170.876-                       126.703-                        125.574-                              

Risultato  dell'area strao rdinaria 2                                    520.601                        -                                       

R ISULT A T O A N T E  IM P OS T E 3.902.215         2 .875.341          2.426 .654             

Imposte sul reddito 3.183.752-                    2.092.320-                   1.458.042-                           

R ISULT A T O N ET T O 718 .463            783.021             968 .612                 

C ON T O E C ON OM IC O R IC LA S SIF IC A T O
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Bilancio 2011 2012 2013_giugno Crit icità

P fn/ P atrimo nio  net to 0 ,9 1                  0,95                  0,80                      >3%

Indici di solidità

Lo schema sopra riportato evidenzia come il risultato d’esercizio sia sempre comunque di importo 
contenuto trattandosi per l’appunto di impresa pubblica senza fini di lucro.  

Il fatturato è rimasto pressoché costante anche se il 2013 non considera l’aumento dei ricavi ed i relativi 
costi derivanti dall’operazione di fusione per incorporazione della società Treviso Servizi concretizzatasi il 
01 novembre 2013. 

Il Margine operativo lordo, pressoché costante, prevede un aumento nel 2013 rispetto all’esercizio 
precedente allineandosi con quello del 2011. 

 

Fig. 5.13 – Indici di redditività di Contarina– Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Gli indici di redditività, che rapportano il risultato d’esercizio (nelle diverse configurazioni) ai mezzi 
propri e al capitale operativo netto, confermano quanto evidenziato a commento del conto economico 
riclassificato. Il 2013 vede un miglioramento su tutti gli indici di redditività. Il valore critico del 
MOL/Fatturato (<5%) è di gran lunga superato anzi è ottimale in quanto > 10%. 

 

Fig. 5.14 – Indici di solidità di Contarina– Anni 2011-2012 e 2013 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Dal punto di vista patrimoniale l’azienda è solida e fa poco utilizzo della leva finanziaria che si attesta 
ampliamente sotto la soglia di criticità (valore >3%). Si deve considerare tra l’altro che i Soci hanno 
deliberato di patrimonializzare l’azienda con i 4.000.000 di euro derivanti dalla cessione dei propri rami 
d’azienda. Tale operazione permetterà di migliorare gli indici e intraprendere ulteriori attività di sviluppo 
e di investimento per gli esercizi futuri. 

 

Fig. 5.15 – Indice finanziario di Contarina– Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Anche il rapporto tra debiti finanziari netti e margine operativo lordo (che indica la capacità restituiva del 
debito) si colloca ampliamente sotto la soglia di guardia (valori critici se si supera il 5%)  

5.4. Investimenti in corso e programma degli investimenti approvati 
dagli Enti Soci 

 

Bilancio 2011 2012 2013_giugno

RO I( ris opera t ivo  /  at t+a tt-1)/ 2) 8 ,7 8% 4,65 % 4,85 % Crit icità

ROE (utile /(patr.netto + patr.netto-1)/2) 7,37% 7,46% 8,51%

M O L/ F A T T URA TO 17 ,2 6% 14,54 % 15,93 % <5%

Indice di redditività

Bilancio 2011 2012 2013_giugno Crit icità

P fn/ M o l 0 ,8 1                  1,00                   1,76                       >5%

Indice finanziario
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Contarina Spa ha intrapreso, in questi ultimi anni, supportata dagli Enti pubblici soci che ne hanno 
autorizzato i relativi investimenti,  numerose attività di sviluppo, anche impiantistico,  che prevedono per 
le annualità future un ingente impegno economico per la copertura degli oneri di ammortamento connessi 
agli investimenti. 

Gli investimenti sono stati nel tempo autorizzati dalle Assemblee Consortili ed esaminati anche dagli altri 
organi degli enti pubblici soci (Consiglio di Partecipazione per l’esercizio condiviso del controllo analogo, 
Consigli di Amministrazione, Collegio dei revisori). Costituiscono infatti modalità ordinarie di controllo 
sugli investimenti le deliberazioni che annualmente approvano i budget alla società. In particolare: 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 4.12.2008 di approvazione del progetto di 
riqualificazione dell'impianto di compostaggio; 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 27.7.2012 di approvazione del budget 2012 e piano 
degli investimenti: sono elencati tutti gli investimenti e il loro importo; 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 14.6.2013 di approvazione del budget 2013 e piano 
degli investimenti; 

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano di seguito gli interventi di significativa entità già 
autorizzati dagli Enti soci, alcune dei quali già in corso di realizzazione: 

 
• Revamping dell’impianto di trattamento delle matrici organiche di Trevigiano; 

• Nuovo impianto di selezione delle matrici riciclabili di Spresiano; 

• Nuovo stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali; 

• Nuovo sistema di captazione delle acque a Spresiano con adeguamento al Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque; 

• Ammodernamento del parco automezzi; 

• Ampliamento della sede di Spresiano; 

• Costruzione ed ampliamento degli Ecocentri consortili; 

• Impianto fotovoltaico di Spresiano – tetto impianto di trattamento dei rifiuti; 

• Impianto fotovoltaico di Spresiano – tettoie Impianto di selezione delle matrici riciclabili; 

• Acquisizione della società Trevisoservizi srl e successiva incorporazione in Contarina spa; 

• Avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Treviso; 

• Nuovo impianto di lavaggio dei mezzi e stazione rifornimento carburante; 

• Spostamento ingresso e pesa dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Spresiano; 

• Nuovo sistema di automazione dei semirimorchi dedicati alla raccolta; 

• Altri investimenti di completamento e innovazione della gestione (sistema di navigazione mezzi, 
videosorveglianza ecocentri, SW gestionali es. interfaccia sistri, ecc). 

 

Il programma degli investimenti consente alla società di migliorare la gestione e mantenere le 
performance già messe in evidenza con la presente relazione, sia in termini di costi sia in termini di 
qualità del servizio e di tutela ambientale. 

In particolare, gli investimenti per il settore impiantistico della società, come il revamping dell’impianto 
di trattamento del rifiuto organico di Trevignano e gli interventi presso l’impianto di trattamento di 
Spresiano – tutti previsti anche dalla pianificazione Provinciale e Regionale di settore -, consentiranno  di 
mantenere o raggiungere (l’impianto di compostaggio di Trevignano consente di coprire il fabbisogno oggi 
soddisfatto ricorrendo a conferimenti extraprovinciali) l’autosufficienza nel trattamento dei rifiuti 
prodotti nel territorio di riferimento, garantendo così i cittadini da ogni rischio di emergenza che altri 
territorio hanno vissuto o, purtroppo, stanno ancora soffrendo. 
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Analogamente l’impianto di trattamento e selezione dei materiali derivanti dalla notevole raccolta 
differenziata del territorio, consentirà di conseguire una autonomia gestionale rispetto all’attuale 
contesto di oligopolio degli impianti regionali. 

In proposito osserviamo che la Società già da molti anni svolge la propria attività con visione prospettica 
seguendo le linee strategiche di volta in volta fissate dagli Enti soci, prevedendo ed attuando investimenti 
che traguardano ben oltre la scadenza della convenzione di servizio in essere.  

Sotto tale profilo, peraltro, la prospettiva di una scadenza contrattuale di più ampio respiro 
permetterebbe alla Società un più facile accesso alle provviste finanziarie necessarie alla realizzazione 
degli investimenti. Essa, inoltre, si porrebbe in piena sintonia con l’originaria volontà dei Consorzi soci 
che, approvando lo statuto di Contarina, hanno stabilito la sua durata fino al 2040. Volontà costantemente 
confermata nei fatti, sia da parte degli Enti soci sia da parte della Società, proprio con l’autorizzazione 
dei primi e la disponibilità della seconda ad attuare investimenti di pubblico interesse con tempi di 
realizzazione e di ritorno spesso pluridecennali. 

Non solo. L’allineamento della Convenzione di servizio con la durata statutaria di Contarina consentirebbe 
la realizzazione degli (ingenti) investimenti sopra ricordati senza esporre i Consorzi soci – e quindi i 
cittadini del loro territorio – all’onere di indennizzare la Società per i beni realizzati, ma non ancora 
totalmente ammortizzati. 

Infatti attualmente la società ha in corso immobilizzazioni, sia iscritte a bilancio o in corso sia 
programmate ed autorizzate dagli Enti soci, per un valore complessivo di €. 125.759.085. 

Il quadro dei residui ammortamenti nel tempo, quindi, è influenzato dai programmi di investimento. Le 
sole immobilizzazioni edilizie (che secondo le aliquote fiscali si estendono per un tempo relativamente 
lungo) presenta un andamento che si riporta di seguito:  

 

  Al 31/12/2017 al 31/12/2027 al 31/12/2040 

Residui investimenti del 

patrimonio edilizio impiantistico 

e  delle strutture di servizio 

 €          17.682.395   €     10.162.074   €         3.210.761  

 

In definitiva, Contarina si presenta oggi come un soggetto pubblico di comprovata capacità gestionale 
(costi del servizio e tariffe vantaggiose, servizio di alta qualità, bilanci costantemente in ordine), dotata 
di una solidità patrimoniale e, per questo, capace di finanziare e realizzare tutti quegli investimenti 
indispensabili per raggiungere gli ulteriori obiettivi di miglioramento del servizio, della raccolta 
differenziata, di riduzione della produzione dei rifiuti, mantenendo e migliorando le già concorrenziali 
condizioni economiche riportate nel presente capitolo e nelle tariffe praticate alle utenze.  
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6. BENEFICI DEL MODELLO  
 

Nel presente capitolo verranno analizzati i benefici sociali ed ambientali del Modello di gestione integrata 
dei rifiuti dei Consorzi Priula e Tv Tre. 

 

6.1. Il Sistema Porta a Porta (PaP) 
La raccolta differenziata porta a porta è un modello di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro 
presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa. Le diverse tipologie di rifiuto 
(umido destinato al compostaggio, multimateriale leggero o pesante, vetro, carta-cartone, secco non 
riciclabile e vegetale) vengono raccolte con contenitori o sacchi in giorni e frequenze diversi. 

I risultati riscontrabili in bibliografia sulle best practices attuali dimostrano che i sistemi di raccolta che 
prevedono la domiciliarizzazione raggiungono quantità di rifiuto pro-capite (sia totale che indifferenziato) 
minori rispetto ad altri sistemi, primo tra tutti quello a cassonetto stradale o di “prossimità”.  

Se poi si confrontano i costi totali sostenuti per raccolta e smaltimento dei rifiuti non riciclabili, si 
evidenzia che nel sistema domiciliare sono mediamente inferiori: tale risultato è dovuto principalmente 
alla minore produzione di rifiuto residuo e alla riduzione delle frequenze settimanali di asporto, con 
conseguenti minori costi. 

Gli aspetti peculiari e maggiormente significativi dell’adozione del sistema PaP possono essere riassunti 
come segue: 

� Sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi; 
� Maggiore facilità per l’utente a differenziare e conferire i rifiuti; 
� Intercettazioni di maggiori quantità di materiale riciclabile; 
� Diminuzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento; 
� Miglioramento del decoro e dell’igiene urbana. 

 

Il sistema PaP fornisce, inoltre, una risposta concreta alla richiesta di un servizio personalizzato all’utente 
e di attenzione alle sue esigenze. Infatti, avere un contenitore per la raccolta dei rifiuti all’interno della 
propria abitazione, stimola l’utente a dividere gli stessi già nel momento in cui questi vengono prodotti; 
mentre l’utilizzo, ad esempio, dei contenitori stradali, frequentemente posizionati in luoghi poco 
accessibili o lontani, comporta un’adesione quanto mai ridotta alla raccolta differenziata e l’adozione di 
comportamenti poco corretti. 

Assegnare - come previsto nel Modello dei due Consorzi - ad ogni singola utenza contenitori dimensionati 
in base a necessità e spazi, permette al cittadino di utilizzare il servizio in modo agevole e di esserne 
partecipe attivamente.  

Il Consorzio Tv Tre e il Consorzio Priula hanno attivato nel proprio territorio un percorso parallelo che li ha 
portati progressivamente ad ottenere risultati di primissimo livello nazionale (e anche oltre) nella raccolta 
differenziata dei rifiuti.  

Il Consorzio Priula, anche per la scelta di tariffazione puntuale legata al metodo di raccolta porta a porta 
spinta fin dal 2002, come sarà evidenziato nei paragrafi seguenti, è da anni al primo posto nazionale nella 
classifica indetta da Legambiente per i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti, con medie di raccolta 
differenziata superiori all’80%. 

Il Consorzio Tv Tre è stato il primo Consorzio in provincia di Treviso ad attivare la raccolta differenziata 
porta a porta dei rifiuti ed è anch’esso da anni tra i primi tre Consorzi in Italia nella classifica indetta da 
Legambiente per i risultati di raccolta differenziata. 
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Tutto ciò ovviamente è stato possibile grazie alle politiche lungimiranti degli amministratori ed alla 
risposta dei cittadini che hanno aderito in maniera assolutamente impeccabile alle scelte intraprese dai 
Consorzi. 

Inoltre, la scelta dei 49 Comuni dei due Consorzi di affidare ad un unico soggetto la gestione dei rifiuti 
porta come necessaria conseguenza ad intraprendere scelte comuni, ad ottimizzare le strutture e le 
attrezzature, per ridurre i costi e per raggiungere gli obiettivi descritti. 

 

6.1.1. Sintesi dell’organizzazione del sistema “porta a porta”  

Il modello approvato dai Consorzi, grazie al know how gestionale ed operativo sviluppato con modalità 
innovative dalla sua società Contarina, ha permesso di passare da livelli bassi di raccolta differenziata a 
percentuali di eccellenza. 

Riassumendo, le caratteristiche principali del Modello organizzativo del servizio sono le seguenti: 

- Sviluppo della raccolta differenziata spinta al fine di ridurre la quota da destinare allo 
smaltimento e aumentare la raccolta differenziata; 

- Raccolta domiciliare porta a porta per le principali frazioni di rifiuto con fornitura gratuita di 
contenitori e sacchetti; 

- Scelta di contenitori adeguati da consegnare a tutte le utenze, contraddistinti per tipologia, 
volume e colore a seconda del tipo di rifiuto; 

- Identificazione di ciascun contenitore mediante associazione matricola-transponder per la loro 
gestione automatizzata mediante sistema RFID;  

- Esecuzione del servizio in tutto il territorio servito e applicazione della tariffa puntuale (tariffa 
calcolata sulla quantità di rifiuti di ciascun utente); 

- Utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica; 

- Gestione del servizio con sistemi volti alla massima valorizzazione dei rifiuti, puntando sulla 
qualità dei rifiuti raccolti; 

- Controllo e definizione dei percorsi di raccolta mediante informatizzazione dei mezzi e gestione 
cartografica del servizio; 

- Sviluppo di progetti specifici relativi alle raccolte nei centri storici e nei condomini o nelle zone 
scarsamente abitate. 

 

Dunque, la raccolta differenziata voluta dai Consorzi prevede che ciascuna tipologia di rifiuto urbano 
prodotta dalle utenze sia raccolta mediante un servizio domiciliare (ossia mediante una raccolta che si 
spinge fino alla singola abitazione) attraverso appositi contenitori messi a disposizione in comodato d’uso 
a ciascun utente o sia conferibile in uno degli Ecocentri consortili. 

Dato che tutti i contenitori sono dotati di transponder e che il servizio è impostato con sistemi e 
procedure di gestione automatizzata dei vuotamenti, è possibile registrare tutte le quantità di rifiuti 
prodotte da ciascun utente per utilizzarle quale criterio di commisurazione della quota variabile della 
tariffa.  

In sintesi il Modello di gestione è caratterizzato da alcuni aspetti complessi, come: 

- l’estrema capillarità del servizio con garanzia di servizio domiciliare per ogni utenza sia che essa si 
trovi in aree isolate o scarsamente abitate (si ricorda che nel Consorzio Tv Tre vi sono parecchi 
Comuni che fanno parte del territorio prealpino per le quali è stato impostato un servizio di 
raccolta domiciliare ad hoc) sia che essa si trovi in zone particolarmente dense (centri storici o 
grossi condomini); 
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- la pianificazione in via preliminare dei percorsi e delle squadre di operatori; su richiesta dei 
Consorzi, Contarina ha implementato su parte della sua flotta di veicoli un sistema, denominato 
Progetto LeO, che permette il controllo da remoto dei mezzi e la navigazione degli stessi su 
percorsi prestabiliti appoggiandosi sia sulla cartografia dei navigatori commerciali standard sia 
sulla cartografia del database interno che viene modificata ed aggiornata costantemente. Tale 
progetto nasce nell’ottica di: 

o monitorare in tempo reale il mezzo nel territorio al fine di verificare nell’immediato 
eventuali utenze non servite e dare un servizio eccellente ai cittadini; 

o implementare la comunicazione tra sede (centrale operativa) e mezzo; 
o percorrere un giro di raccolta anche in zone che non sono conosciute (ad esempio per 

nuovi operatori) mediante evidenziazione delle strade da percorrere e aggiunta di 
informazioni utili (raccogli in retromarcia, posizione bidone poco visibile, etc); 

o rendicontare e certificare il servizio svolto; 
o effettuare un servizio continuativo e “vicino” al cittadino; 

- i mezzi allestiti con particolari tecnologie di riconoscimento sul territorio; la raccolta viene 
effettuata nel territorio attraverso l’impiego di automezzi piccoli che scaricano successivamente 
in semirimorchi compattanti posizionati in un punto funzionale al servizio. Il sistema ha come 
obiettivo principale quello di utilizzare veicoli meno ingombranti, più sicuri per l’operatore e 
meno inquinanti, riducendo i costi del servizio. I semirimorchi compattanti sono una innovazione 
tecnologica introdotta da Contarina allo scopo di creare un mezzo con notevole portata che renda 
possibile trasferire la maggiore quantità di rifiuti, minimizzando il numero di viaggi agli impianti di 
destino, riducendo i costi di trasporto;  

- la gestione informatizzata del magazzino dei contenitori da consegnare agli utenti; 
- la predisposizione di sistemi di implementazione del servizio in caso di subentro di nuove utenze; 
- una banca dati aggiornata anche mediante la georefenziazione delle utenze. 

 

I Consorzi unitamente a Contarina, per riuscire a gestire in modo ottimale tutti gli aspetti del servizio, 
hanno sviluppato una organizzazione interna per aree ben definita, che ne garantisce il controllo di 
gestione e la suddivisione di compiti e competenze.  

 

6.1.2. Il “Modello dei Consorzi” realizzato in altri contesti 

Il “Modello dei Consorzi” è diventato un punto di riferimento su scala nazionale per l’eccellenza dei 
risultati ottenuti: per questo motivo Comuni singoli o aggregati di Comuni negli anni hanno chiesto la 
collaborazione dei tecnici interni per la realizzazione di progetti da applicare anche in realtà 
territorialmente differenti. 

I progetti realizzati hanno comportato un adattamento del modello con scelte di contenitori e di 
frequenze di raccolta ad hoc. I Comuni sono stati seguiti non solo nelle fasi di progettazione, ma anche 
nell’avvio e nella messa a regime del Modello, portando a risultati di eccellenza. 

Si allegano, a scopo esemplificativo, i risultati ottenuti con l’avvio del sistema porta a porta nella 
Comunità Montana Agordina (BL) e nella Val di Fiemme (TN). 

Si ricorda che entrambe le realtà hanno sistemi di raccolta secco e umido porta a porta e raccolte 
differenziate stradali. In Val di Fiemme è il vigore la tariffa puntuale dal 2006 con modalità uguali a quelle 
applicate nel Consorzio Priula fino al 2012 (tariffa fissa uguale per tutte le utenze domestiche). 
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Fig. 6.1 - Comunità Montana Agordina - Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema 

“porta a porta” – Anni 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comunità Montana Agordina 

 

Fig.6.2 - Val di Fiemme - Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema “porta a porta” – 

Anni 2004-2012 

 

Fonte: Fiemme Servizi spa 

Come si evince sia dalle percentuali sia dalle linee di tendenza, l’applicazione del Modello dei Consorzi ha 
portato ad un immediato incremento della raccolta differenziata. 

Si allega, infine, un grafico relativo al Comune di Ponte nelle Alpi (BL) – un’altra realtà il cui modello dei 
Consorzi di gestione integrata e tariffa puntuale è stato adottato e avviato - che evidenzia in dettaglio 
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l’aumento immediato dei quantitativi di raccolta differenziata fin dal primo mese di avvio del Modello dei 
Consorzi. 

Fig.6.3 - Comune di Ponte nelle Alpi – Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema “porta 

a porta” – Anni 2006-2008 

 

Fonte: Ponte Servizi Srl 

 

I dati dei tre casi segnalati, evidenziano come il Modello di gestione messo a regime dai Consorzi mediante 
lo sviluppo di uno specifico know-how, sia facilmente replicabile ed estensibile portando le realtà a livelli 
di eccellenza nazionale. 

 

6.1.3. I riconoscimenti di Federambiente 

La normativa comunitaria e nazionale indicano come la gestione dei rifiuti urbani in un determinato 
ambito territoriale debba essere valutata non solo in base alle percentuali di raccolta differenziata 
raggiunte, ma considerando anche altri fattori, tra i quali la riduzione della quantità totale di rifiuti 
prodotti, la sicurezza dello smaltimento, l’efficacia del servizio, il numero di servizi attivati. 

In base a questi e ad altri parametri, Federambiente ogni anno pubblica la classifica nazionale dei Comuni 
e dei Consorzi che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di buona gestione globale. 

La tabella seguente contiene i risultati del Premio “Cento di questi Consorzi” assegnato alle eccellenze 
nazionali in termini di buona gestione.  
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Fig. 6.4 - Classifica Premio Federambiente “Cento di questi Consorzi” edizioni 2002 - 2013 

 
 

Fonte: Federambiente 

I risultati evidenziano come ai vertici su scala nazionale si posizionino sempre i due Consorzi Priula e Tv 
Tre e un gruppo di Comuni che ne applica il Modello di gestione integrata e tariffa puntuale (Fiemme 
Servizi). 

Si allega, inoltre, la classifica relativa ai primi 10 classificati fra i Comuni sopra i 10.000 abitanti per l’area 
Nord del Paese nelle edizioni dei Comuni Ricicloni.  

edizione 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

2013 Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula 
Consorzio per l'Igiene Bacino 

Treviso 1

2012 Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula Fiemme Servizi  

2011 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula 

2010 Contarina-Consorzio Priula Fiemme Servizi  
Consorzio per l'Igiene Bacino 

Treviso 1

2009 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Priula Amnu 

2008 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Priula Amnu 

2007 Contarina-Consorzio Priula Ambiente Servizi Fiemme Servizi  

2006 Contarina-Consorzio Priula Ambiente Servizi Consorzio Tv Tre 

2005 Contarina-Consorzio Priula Futura San Cipriano Bacino di Ambiente servizi 

2004 Contarina-Consorzio Priula ASI Azienda Servizi Integrati Consorzio Tv Tre 

2003 Contarina-Consorzio Priula Consorzio Est Milanese Consorzio Cremasco

2002 Consorzio Est Milanese Consorzio Bacino Padova 4 Consorzio Tv Tre 
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Fig.6.5 - Classifica Premio Federambiente “Comuni Ricicloni” edizioni -2003- 2013 

 

Fonte: Federambiente 

 

Dalla tabella si evince ancora una volta che il podio è stato sempre occupato da Comuni appartenenti ad 
uno dei due Consorzi, con il raggiungimento del massimo nel 2012 con i primi 10 posti occupati da Comuni 
gestiti dai Consorzi insieme alla loro Società Contarina. 

Si ricorda che per la classifica, a cui consegue il Premio Comune riciclone, non è valuta solo la raccolta 
differenziata, ma anche l’Indice di Buona Gestione che rappresenta l’azione a tutto campo del governo 
della produzione di rifiuti materiali della comunità locale (la produzione totale di rifiuti pro-capite (e 
quindi le azioni di riduzione), la separazione di rifiuti pericolosi, i metodi di raccolta e l’efficienza del 
sistema, la qualità del servizio), ovvero la sostenibilità, a tutto tondo, ambientale, sociale ed economica 
del servizio. 

 

6.2. La produzione dei rifiuti urbani 
Nel presente paragrafo saranno analizzati i dati relativi alle produzioni di rifiuti urbani, effettuando un 
confronto su scala internazionale, nazionale e locale. 
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6.2.1. Confronto fra contesto europeo e italiano 

Nel Rapporto di FISE Unire – L’Italia del riciclo 2012, era stata effettuata una comparazione, basata su 
dati validati a livello europeo, fra le gestioni dei rifiuti dei Paesi europei e quella italiana, sia rispetto ai 
valori medi, sia rispetto ai migliori risultati raggiunti in Europa.  

Mettendo insieme riciclo e compostaggio, risultava che nel 2010 in Italia era stato avviato a recupero di 
materia il 33% dei rifiuti urbani, rispetto a una media europea del 42%. Inoltre, l’Italia aveva smaltito in 
discarica il 49% dei suoi rifiuti urbani (oltre 15 milioni di tonnellate) rispetto a una media europea del 30%.  

Tuttavia, la media nazionale, già molto alta, non era sufficiente da sola a fornire un quadro della 
situazione. Infatti, smaltivano in discarica più del 60% (fino alla percentuale record del 93% registrata in 
Sicilia) dei rifiuti urbani almeno 9 Regioni (Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia), che diventavano 10 con la Campania se, ai rifiuti smaltiti nelle discariche regionali, si 
aggiungevano quelli inviati fuori Regione e all’estero. Il Lazio, con oltre 2,5 milioni di tonnellate, era la 
Regione che smaltiva in discarica la maggiore quantità di rifiuti urbani, pari al 74% di quelli prodotti: la 
sola provincia di Roma contribuiva con quasi 1,9 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, di cui oltre 1,3 
milioni solo nel Comune di Roma. 

Questi dati eloquenti mostrano come l’Italia abbia una gestione poco virtuosa dei suoi rifiuti con 
un'altissima percentuale di ricorso alla discarica e una bassa percentuale di riciclo effettivo, dovuto 
probabilmente alla bassa tassazione sullo smaltimento in discarica (15 euro a tonnellata in Italia contro i 
40 in Germania).  

L’ultimo Rapporto di FISE Unire – L’Italia del riciclo 2013 la situazione per l’Italia non è molto 
cambiata. Infatti, l’Italia è ancora in grave ritardo rispetto alle altre nazioni dell’Unione europea, 
conferendo in discarica circa il 44% dei rifiuti urbani; in diverse Regioni anche si conferisce in discarica 
oltre l’80%, a fronte di altri Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia) 
che, dopo aver portato il riciclo a livelli molto elevati e destinato una quota significativa al recupero 
energetico, hanno superato il ricorso allo smaltimento in discarica. 

 

Fig.6.6 – Confronto smaltimento rifiuti urbani nell’UE 15 (in %) – Anno 2001/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Fise-Federambiente 
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Fig.6.7 – Modalità di gestione dei rifiuti urbani nell’UE 15 (in %) – Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fise-Federambiente 

 

Nel 2012, nonostante la drastica riduzione dei consumi delle famiglie e della produzione industriale (-
6,3%), il riciclo degli imballaggi ha registrato una crescita complessiva (+0,5% in termini assoluti rispetto al 
2011 e +2% nel rapporto riciclo/immesso a consumo) che attesta la capacità di tenuta del settore, sia pur 
tra le mille difficoltà dell'attuale congiuntura. L’incremento appare evidente in tutte le 15 filiere 
esaminate con punte d’eccellenza nei comparti tradizionali, quali carta (84%), acciaio (75%) e vetro (71%), 
nonostante una decisa contrazione dell’immesso a consumo. Evidenziano un deciso sviluppo anche filiere 
del recupero diverse da quelle relative agli imballaggi, quali il tessile (+20% rispetto al 2010) e la frazione 
organica (4,5 milioni di tonnellate recuperate). Tra i risultati positivi spicca anche il primato europeo del 
nostro Paese per il reimpiego dei materiali ottenuti dalla demolizione dei veicoli a fine vita e il 2° posto 
per il loro riciclo. 

Lo studio evidenzia, inoltre, come ancora molta strada resti da percorrere per la piena attuazione di una 
“società del riciclo” e come gli attuali, pur buoni, livelli e capacità di riciclo abbiano margini di 
miglioramento, soprattutto in alcuni comparti. 

Anche l’ultimo Dossier di Legambiente, Ridurre e riciclare prima di tutto, conferma che l’Italia 
continua ad essere un Paese in cui la via privilegiata per lo smaltimento è la discarica, nonostante la 
normativa europea imponga scelte diverse legate prima di rutto alla prevenzione e al riciclo. Infatti, nel 
2011, pur diminuendo il numero di discariche per rifiuti non pericolosi che hanno smaltito rifiuti urbani da 
211 (dato 2010) a 192 (dato 2011), il 44% del totale dei rifiuti prodotti è stato comunque smaltito in 
discarica. 

Infatti, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani –ISPRA (2013), nel 2011 più di 13 milioni di tonnellate di 
rifiuti urbani sono state smaltite in discarica con una riduzione del 12% rispetto all’anno precedente, 
attribuibile essenzialmente alla diminuzione della produzione dei rifiuti urbani e al contestuale 
incremento delle raccolte differenziate sul territorio nazionale (paria +3,5 %). Il Veneto, in particolare, ha 
smaltito in discarica il 14% dei rifiuti urbani prodotti, passando dal 22% del 2009 al 19% del 2010, 
ponendosi al terzo posto dopo Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Altre regioni, soprattutto al Sud, 
smaltiscono in discarica il 91% dei rifiuti urbani prodotti. In ogni caso, se analizziamo il dato pro-capite dei 
rifiuti avviati a discarica, possiamo rilevare che nel 2011 si registra un pro-capite di 222 Kg abitante (-25 
kg rispetto al 2010), passando dai 468 kg/abitante per anno della Sicilia, ai 354 della Valle d’Aosta, ai 65 
del Veneto, fino ai 33 kg della Lombardia.  

I dati preliminari del 2012, evidenziano un numero inferiore di discariche che hanno smaltito rifiuti urbani 
(186 rispetto a 192 del 2011), con una flessione dell’11,7% del quantitativo smaltito (11, 7 milioni di 
tonnellate). Tuttavia ancora il 39% dei rifiuti vengono avviati in discarica, pari a 196 kg per abitante in un 
anno. Il Centro Italia ha avuto la peggiore performance (56% dei rifiuti urbani in discarica, pari a 3,8 
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milioni di tonnellate) e ha superato di poco il Sud (51%, pari a 4,9 milioni di tonnellate), mentre il Nord è 
stato molto al di sotto della media nazionale (22%, pari a 3 milioni di tonnellate). Le regioni peggiori sono 
risultate la Sicilia (con 404 kg/abitante, 83% dei rifiuti urbani), il Molise (424 kg/ab, 105%) e la Calabria 
(356 kg/ab, 81%). 

Ciò che rende molto preoccupante questo dato è che il 53% del materiale conferito non abbia subito 
nessun pretrattamento, nonostante dal 01 gennaio 2000 la Legge ne imponga l’obbligo (la Valle D’Aosta 
conferisce senza pretrattamento il 100% dei suoi rifiuti in discarica; nel Veneto la percentuale raggiunge il 
50%).  

Fig.6.8 – Percentuale di Ru smaltiti in discarica senza trattamento preliminare per Regione, anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISPRA 

 

Fig.6.9 – Quota pro-capite  di Ru smaltiti in discarica per Regione sul pro-capite dei rifiuti prodotti, anno 2012 

 

 

 

Fonte: ISPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISPRA 
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Anche in uno degli ultimi Rapporti della Commissione Europea, Use of economic instruments and waste 

management performances, il modello di riferimento per i buoni risultati nel processo di riciclaggio viene 
individuato in paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia, dove solo il 3% dei rifiuti 
non viene riciclato. La Commissione indica nel rapporto le buone pratiche per alzare la percentuale di 
scarti a cui ridare vita sotto una nuova forma. La combinazione di 3 fattori risulta essere la soluzione più 
efficace per incanalare i flussi dei rifiuti verso percorsi più sostenibili: 

• imposte e/o divieti sulle discariche e sull'incenerimento. I risultati dello studio mostrano come le 
percentuali di conferimento in discarica e di incenerimento siano scese nei paesi in cui tasse o divieti 
hanno innalzato i costi di tali operazioni; 

• sistemi di "paga quanto butti", la proposta Ue volta a sensibilizzare i cittadini sulla raccolta 
differenziata che si è rivelata molto efficiente nel prevenire la produzione di rifiuti; 

• meccanismi di responsabilizzazione dei produttori, sistemi che hanno consentito a vari Stati membri 
di raccogliere e ridistribuire i fondi necessari a migliorare la raccolta differenziata e il riciclaggio. 

Nel grafico successivo si evidenzia come molti stati fra cui Danimarca, Spagna e Svezia nel 2011 abbiano 
registrato una riduzione rispetto al 2007. Le ragioni di tale riduzione possono essere molteplici fra cui 
l’implementazione di numerosi strumenti economici (come il divieto d’ingresso in discarica per certe 
tipologie di rifiuti urbani insieme al regime Pay as you throw).  

Fig. 6.10 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2007 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Eurostat 

 

Secondo l’ISPRA in Italia, dopo l’anno 2010 in controtendenza rispetto agli anni precedenti, nel 2011 e nel 
2012 si è registrata una flessione della produzione di rifiuti, molto più sensibile rispetto al resto 
dell’Europa, dove la flessione è stata pari all’1%, confermando la tendenza alla riduzione rilevata tra il 
2009 e il 2010 (0,4%).  

La variabilità del dato del totale dei rifiuti urbani prodotti che si può riscontrare nell’UE, con dati che 
variano dai 298 kg per abitante per anno dell’Estonia ai 718 kg della Danimarca, si può ritrovare – anche se 
con meno disomogeneità – anche nei dati nazionali. Infatti, se la media nel 2012 è stata pari a 504 kg pro-
capite, osserviamo regioni come l’Emilia Romagna con un pro-capite di 637 kg e altre come la Basilicata 
con un pro-capite di 371 kg. 
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L’andamento della produzione dei rifiuti urbani appare, in generale, coerente con il trend degli indicatori 
socio-economici, quali prodotto interno lordo e consumi delle famiglie che nel corso del 2011 hanno 
mostrato un calo progressivo, facendo rilevare una contrazione complessiva su base annuale pari all’1,1% 
circa rispetto al 2010. Altri fattori, oltre a quelli di carattere economico, possono concorrere al un calo 
nella produzione dei rifiuti urbani, quali ad esempio la diffusione di sistemi di raccolta domiciliari, la 
riduzione della quota relativa ai rifiuti assimilati o particolari attività di prevenzione messe in atto a 
livello regionale. 

In generale l’analisi dei dati di produzione dei rifiuti urbani a livello di macroarea geografica mostra, tra il 
2010 e il 2011, un calo percentuale pari al 4,2% per il Centro e al 3,1 % sia per il Nord che per il Sud. I dati 
preliminari del 2012 fanno registrare per il Nord un calo di produzione pari al 4,6% rispetto al 2011 e al 
7,6% rispetto al 2010; mentre per il Sud si attestano rispettivamente al 4,8% e al 7,8% e al Centro 
rispettivamente al 3,9% e al 7,9%. 

Il valore pro-capite di produzione del Nord per il 2011 è stato pari a 527 kg per abitante, al Centro 605 kg 
per abitante e al Sud 486 kg, con una media nazionale di circa 528 kg per abitante anno.  

Si riporta nella figura seguente un confronto fra la produzione totale di rifiuti urbani analizzando nello 
specifico caso il Veneto, il Nord Italia e i dati nazionali. 

Fig. 6.11 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2005 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA  

(i dati 2012 sono provvisori)  
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Come evidenziato nella figura successiva, molto diverso è l’andamento nei Comuni gestiti dai Consorzi, 
dove la produzione totale dei rifiuti urbani nel 2011 è stata pari a 358 kg abitante per anno, con un 
decremento nel 2012 del -4,3% pari a una produzione di 343 kg per abitante anno.  

Si riporta un grafico sintetico con un dato unificato per quanto riguarda i due Consorzi. 

Fig. 6.12 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA e dati dei Consorzi 

(i dati 2012 per l’Italia sono provvisori) 

 

E’ evidente come i Consorzi con la propria società in house si pongano per produzione di rifiuti pro-capite 
ben al di sotto della realtà nazionale, ma anche delle realtà europee con minor produzione di rifiuti. Un 
esempio su tutti: la produzione pro-capite nell’anno 2011 dei Consorzi risulta inferiore del 22,1% rispetto 
alla Svezia e ai suoi 460 kg/ab per anno. 

Si rimanda ai successivi paragrafi per i dati specifici dei singoli Consorzi. 

Analizzando di seguito le percentuali di raccolta differenziata raggiunte, si riporta il dettaglio dei risultati 
ottenuti ponendoli in relazione alle percentuali ed alle date stabilite dal Legislatore.  

 

Fig. 6.13 – Obblighi normativi di raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata 

 

Data Obiettivi Norma di riferimento 

31/12/2007 RD ≥ 40% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2008 RD ≥ 45% D.Lgs. 152/2006 (art. 205) 

31/12/2009 RD ≥ 50% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2011 RD ≥ 60% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2012 RD ≥ 65% D.Lgs. 152/2006 (art. 205) 
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Secondo l’ISPRA in Italia nel 2011 è stato il Veneto la regione più virtuosa nella raccolta differenziata, con 
una percentuale del 61,2% (+4,3% rispetto al 2010), seguita da Trentino Alto Adige con 60,5% e dal Friuli 
Venezia Giulia con 53,6%.  

Seguendo lo schema del precedente confronto si analizzano i dati dei risultati raggiunti in termini di 
raccolta differenziata in Veneto, nel Nord Italia e a livello nazionale. 

Fig. 6.14 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2005 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA 

(i dati 2012 sono provvisori) 

 

I dati interni della Regione Veneto evidenziano risultati molto diversi fra loro, con in primo piano la realtà 
della provincia di Treviso che raggiunge il 76,2% di raccolta differenziata nel 2011. 

Fig. 6.15 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2010– 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ARPA Veneto e dati ISPRA (dati 2012 provvisori) 
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Se, anche in questo caso, si procede al confronto fra i risultati raggiunti nei Comuni dei Consorzi rispetto 
ai dati nazionali, i risultati positivi sono lampanti. 

Fig. 6.16 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2009– 2012 

 

Fonte: dati ISPRA 

(I dati 2012 per l’Italia sono provvisori) 

 

Come si può riscontrare, le percentuali di raccolta differenziata ottenute con il Modello dei Consorzi sono 
così elevate da aver consentito ai Comuni che ne fanno parte di raggiungere gli obiettivi di legge (art. 205 
del D.lgs. 152/2006 e art. 1, comma 1108, legge n. 296/2006) ben in anticipo rispetto alle scadenze 
prefissate. 

E ciò si traduce non solo in una diminuzione dei costi di smaltimento e di trattamento, ma anche e 
soprattutto in un miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Facendo un’analisi specifica, la media nazionale di materiale differenziato raccolto e avviato a recupero 
nel 2011 ammonta a 199 kg per abitante, mentre nel Nord i kg per abitante sono 269. Se, invece, ci si 
sofferma sui dati del Veneto – come già ribadito Regione virtuosa rispetto ai dati nazionali - e dei Consorzi 
Priula e Tv Tre, si evidenzia come la media si alzi a circa 291 kg abitante per anno.  
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Fig. 6.17 – Confronto produzioni di rifiuto urbano – dati 2011 

 

Fonte: dati ISPRA e Consorzi Priula e Tv Tre 

Infine, uno dei dati più significativi per un confronto, è la quantità di rifiuto avviato a smaltimento. Si 
consideri che dal 2011 i Consorzi avviano a recupero anche lo spazzamento, mettendo in evidenza la 
ricerca costante di nuove tecnologie e di nuovi impianti per ridurre al minimo le quantità di rifiuto 
smaltite. 

Il dato nazionale, pur mostrando un sensibile calo negli ultimi anni, indica chiaramente una produzione 
molto elevata di rifiuti non riciclati che ben collima con i dati relativi ai sistemi di raccolta soprattutto 
nelle grandi città, ove spesso vengono ancora utilizzati i cassonetti stradali. 

Fig. 6.18 – Confronto produzioni di secco non riciclabile anni 2009 - 2012 

 

Fonte: dati ISPRA e Consorzi Priula e Tv Tre 

(i dati 2012 per l’Italia sono provvisori)  
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I Consorzi, invece, dimostrano ancora una volta risultati eccellenti ottenuti anche grazie alla 
partecipazione attiva dei cittadini. 

E’ possibile a questo punto fare una considerazione sul fatto che – come ribadito più volte - il sistema 
porta a porta spinto insieme alla tariffa puntuale abbia portato i Comuni dei Consorzi Priula e Tv Tre a 
risultati eccellenti, che si possono riscontrare in ben poche altre situazioni in Italia. 

Se la produzione di rifiuto secco non differenziato in Italia è pari a 297 kg pro-capite (anno 2012 dati 
provvisori), si può evidenziare come in entrambi i Consorzi sia mediamente pari a 56 kg/abitante per anno 
(dati 2012). 

In particolare, i dati del Consorzio Priula – i cui Comuni si sono consorziati nel corso degli anni fino 
all’ultimo Comune nel 2008 – dimostrano che quando è stata avviata la tariffazione puntuale (tabella 
sottostante - colore azzurro), fattibile solamente grazie al sistema di raccolta porta a porta, la produzione 
di rifiuto secco si è più che dimezzata in alcuni Comuni. Il dato medio Consortile – nonostante l’ingresso 
nel corso degli anni di Comuni che avviavano il porta a porta e che pertanto avevano una produzione pro-
capite elevata – non ha subito in nessun caso aumenti rispetto all’anno precedente. 

 

Tab. 6.19 – Consorzio Priula – Produzione pro capite di rifiuto indifferenziato – Anni 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

L’effetto dell’introduzione della tariffa puntuale è ancora più lampante se si osservano le percentuali di 
raccolta differenziata raggiunta. Anche in Comuni con elevate percentuali prima del consorziamento, 
quali il Comune di Preganziol, l’introduzione del porta a porta spinto e della Tariffa puntuale ha portato 
ad uno scatto di più di 12 punti percentuali. 

Comune
ANNO 

2000

ANNO 

2001

ANNO 

2002

ANNO 

2003

ANNO 

2004

ANNO 

2005

ANNO 

2006

ANNO 

2007

ANNO 

2008

ANNO 

2009

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

Arcade 213,1     151,1     117,4     111,6     106,4     83,7       74,4       71,8       71,6       68,9       70,8       60,2       50,7         

Breda di Piave 213,5     156,8     85,6       74,0       77,3       67,4       62,3       57,4       57,3       59,0       57,8       47,6       43,6         

Carbonera 278,2     216,1     124,7     105,9     101,8     95,7       88,8       75,3       65,3       63,3       60,5       55,5       49,2         

Giavera del Montello 301,2     175,0     99,8       87,7       94,5       81,5       77,6       77,9       75,6       73,6       80,7       69,1       54,4         

Maserada sul Piave 239,5     221,5     90,6       81,9       76,2       72,5       72,3       71,1       69,8       70,1       69,4       58,3       56,9         

Nervesa della Battaglia 256,4     220,8     99,5       92,6       84,1       75,2       76,2       76,9       80,9       78,5       80,9       60,5       60,0         

Paese 312,8     293,5     106,1     97,1       93,8       84,5       85,9       82,1       80,5       77,2       74,0       59,6       53,9         

Ponzano Veneto 360,9     375,5     137,4     109,1     104,1     94,5       87,7       83,2       76,5       67,2       68,0       56,2       92,5         

Povegliano 249,2     160,7     99,1       96,3       89,0       75,8       75,0       70,2       62,2       61,9       69,9       56,5       54,6         

Quinto di Treviso 340,6     303,1     147,5     132,8     118,4     109,6     93,1       85,4       84,2       79,2       79,7       71,4       60,9         

Silea 378,6     378,1     142,6     120,4     125,7     110,5     105,7     107,0     104,6     105,1     105,5     95,4       53,8         

Spresiano 333,8     342,2     120,8     104,4     95,3       93,1       94,9       96,8       93,3       96,0       89,8       74,7       49,4         

Susegana 445,1     357,0     156,4     150,0     137,6     119,0     112,5     107,8     103,9     99,4       96,5       88,6       48,9         

Villorba 344,3     352,2     175,9     161,6     160,0     144,1     133,5     128,7     121,7     114,9     114,5     97,8       46,1         

Casier 165,3     176,5     122,0     96,8       96,4       85,7       82,6       77,2       75,6       73,6       80,7       69,1       60,3         

Monastier 267,1     284,8     203,8     118,5     139,1     123,7     126,9     118,6     107,3     104,9     109,6     103,0     49,1         

Preganziol 134,9     142,0     132,8     67,7       71,9       63,3       60,9       59,4       62,2       62,0       57,5       53,1       49,6         

Zero Branco 118,7     133,8     126,6     81,6       86,2       73,7       71,9       69,4       69,1       65,9       68,6       59,8       82,9         

Casale sul Sile 451,9     216,2     169,8     84,1       77,6       67,2       67,4       66,5       66,4       66,3       67,9       58,4       61,4         

Roncade 189,9     193,0     188,4     139,5     75,1       68,4       63,6       62,0       64,7       65,6       66,7       55,1       70,4         

S. Biagio di Callalta 150,2     148,9     151,4     116,9     76,4       71,5       69,7       69,6       66,7       61,8       65,0       54,0       84,0         

Zenson di Piave 159,4     160,8     166,2     121,6     63,0       53,9       57,9       56,9       56,4       55,7       67,3       55,9       56,4         

Morgano 128,4     138,8     148,5     139,7     145,6     153,5     51,5       50,4       63,8       66,2       67,9       59,7       48,3         

Volpago del Montello 113,2     70,6       71,7       60,6       55,1         

CONSORZIO PRIULA 320,5     290,8     127,8     107,3     99,5       89,1       84,7       81,5       80,8       76,8       76,9       65,8       58,0         

fase di passaggio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale

sistema di raccolta precedente e tassa
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In generale, osservando i primi 14 Comuni che nell’anno 2000 utilizzavano differenti sistemi di raccolta 
con cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato e con campane (in alcuni casi non presenti per tutte le 
frazioni riciclabili), e che nel corso del 2001 sono partiti con il porta a porta spinto, si evidenzia che questi 
hanno avuto un incremento medio di 23 punti percentuali nel 2002 (anno di introduzione delle Tariffa 
puntuale nei primi 14 Comuni) con punte di quasi 43 punti percentuali in Comuni con quasi 10.000 abitanti 
come il Comune di Spresiano.  

 

Tab. 6.20 – Consorzio Priula – Percentuale di RD – Anni 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

Anche i Comuni del Consorzio Tv Tre, che con la precedente gestione utilizzavano un sistema di raccolta 

porta a porta (con sacchetti per il rifiuto secco, sacchetti per la plastica e con cassette per la carta e il 

vetro e la tariffa presuntiva), con l’avvio del Modello dei Consorzi hanno riscontrato una riduzione elevata 

nella produzione del rifiuto secco, visibile soprattutto dal 2009, quando il 1 luglio è stata avviata la tariffa 

a commisurazione puntuale.  

Comune
ANNO 

2000

ANNO 

2001

ANNO 

2002

ANNO 

2003

ANNO 

2004

ANNO 

2005

ANNO 

2006

ANNO 

2007

ANNO 

2008

ANNO 

2009

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

Arcade 42,19% 58,06% 71,29% 74,61% 78,23% 80,20% 81,96% 82,65% 82,72% 83,42% 83,56% 85,23% 86,39%

Breda di Piave 32,53% 52,68% 71,97% 76,35% 75,70% 78,53% 79,63% 80,67% 80,32% 81,78% 82,60% 84,89% 86,18%

Carbonera 31,68% 45,31% 67,73% 71,42% 73,59% 75,04% 75,55% 76,89% 80,52% 80,64% 82,18% 82,82% 84,45%

Giavera del Montello 25,22% 46,53% 67,34% 72,90% 71,44% 74,41% 76,00% 75,71% 76,76% 77,63% 77,67% 81,25% 83,58%

Maserada sul Piave 25,11% 36,15% 70,31% 74,29% 77,24% 79,09% 78,45% 78,93% 80,07% 78,66% 79,39% 82,61% 84,18%

Nervesa della Battaglia 19,05% 34,66% 67,34% 69,78% 73,85% 75,36% 75,23% 75,64% 75,22% 76,56% 75,93% 81,34% 81,41%

Paese 35,40% 36,80% 63,98% 67,27% 68,19% 72,41% 75,07% 76,08% 76,60% 77,31% 78,85% 82,69% 83,20%

Ponzano Veneto 15,06% 18,02% 61,77% 69,15% 71,73% 72,52% 74,13% 74,87% 77,13% 79,99% 79,48% 82,23% 81,96%

Povegliano 19,45% 39,64% 68,06% 68,98% 73,88% 75,44% 76,61% 78,25% 81,26% 81,77% 80,14% 84,29% 85,27%

Quinto di Treviso 35,46% 40,80% 72,56% 74,39% 77,94% 78,75% 80,61% 81,31% 80,89% 81,79% 81,37% 82,23% 80,89%

Silea 18,94% 24,89% 61,33% 71,34% 72,47% 74,32% 76,28% 76,55% 76,51% 76,83% 76,43% 78,59% 83,54%

Spresiano 18,48% 19,08% 61,71% 66,31% 69,20% 72,35% 74,60% 74,61% 76,41% 75,99% 77,41% 81,18% 83,48%

Susegana 18,23% 27,96% 64,04% 65,27% 68,75% 70,83% 72,75% 73,29% 74,48% 75,41% 76,07% 77,92% 84,96%

Villorba 32,43% 32,50% 62,47% 64,69% 67,30% 68,70% 71,86% 71,46% 72,73% 73,46% 73,77% 77,05% 86,77%

Casier 48,41% 52,73% 62,99% 70,73% 72,10% 75,62% 77,23% 79,01% 79,48% 79,97% 81,08% 81,64% 83,83%

Monastier 45,98% 45,80% 52,91% 64,34% 71,45% 73,69% 74,46% 76,15% 80,61% 80,81% 83,07% 83,82% 85,68%

Preganziol 67,89% 66,76% 68,32% 80,73% 80,61% 82,06% 82,86% 83,36% 82,91% 82,24% 81,58% 85,46% 85,59%

Zero Branco 54,96% 60,78% 58,04% 70,08% 73,57% 75,08% 75,50% 76,97% 76,21% 78,12% 77,88% 80,18% 80,15%

Casale sul Sile 11,55% 43,33% 54,06% 72,44% 77,20% 79,98% 79,51% 79,25% 80,57% 80,68% 80,49% 82,82% 83,29%

Roncade 47,01% 52,14% 56,95% 65,85% 81,66% 81,45% 81,83% 82,14% 82,22% 81,28% 81,57% 84,04% 81,97%

S. Biagio di Callalta 55,16% 57,74% 61,57% 68,33% 78,39% 78,79% 80,33% 81,25% 81,46% 82,26% 82,43% 84,80% 79,19%

Zenson di Piave 46,13% 46,34% 48,37% 59,12% 79,49% 81,29% 80,17% 81,69% 81,02% 83,98% 83,50% 86,28% 83,34%

Morgano 53,05% 56,29% 52,18% 54,17% 54,37% 52,54% 79,33% 79,84% 80,61% 80,81% 83,07% 83,82% 87,88%

Volpago del Montello 70,46% 79,33% 79,71% 82,44% 81,20%

CONSORZIO PRIULA 33,74% 40,89% 63,68% 70,01% 73,82% 75,63% 76,99% 77,63% 78,11% 78,96% 79,33% 81,95% 83,41%

sistema di raccolta precedente e tassa

fase di passaggio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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Tab.6.21 - Consorzio Tv Tre – Produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato – Anni 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

L’effetto combinato di tariffa puntuale e sistema di raccolta è ancora più visibile nei risultati di 
percentuali di raccolta differenziata raggiunti a regime già dal primo anno completo di avvio della 
modalità di commisurazione puntuale (anno 2010). 

Da evidenziare che anche Comuni con più di 30.000 abitanti e con la problematica del centro storico – 
quali Castelfranco Veneto e Montebelluna - hanno incrementato di notevoli punti percentuali la loro 
performance già elevata.  

COMUNE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALTIVOLE 122,89 111,05 83,23 67,08 68,36 49,20

ASOLO 130,98 106,71 76,95 67,28 65,51 44,89

BORSO 131,23 148,09 99,40 65,71 54,34 48,87

CAERANO 126,51 124,98 82,57 58,45 50,47 43,88

CASTELCUCCO 115,39 112,96 97,65 70,34 68,59 47,66

CASTELFRANCO 197,94 178,54 138,89 103,06 79,55 75,45

CASTELLO DI GODEGO 113,05 104,54 84,60 62,27 53,60 51,13

CAVASO DEL TOMBA 151,05 140,55 113,19 91,98 78,65 70,90

CORNUDA 141,75 129,55 92,10 76,69 56,84 53,39

CRESPANO DEL GRAPPA 156,63 146,86 106,97 86,19 76,23 78,94

CROCETTA 152,01 141,60 102,78 71,14 50,87 53,45

FONTE 118,51 118,27 84,64 54,55 47,24 44,22

ISTRANA 127,18 133,91 91,15 72,40 50,02 44,58

LORIA 118,99 107,58 71,71 54,10 42,30 40,49

MASER 110,12 110,45 92,43 59,51 52,84 46,71

MONFUMO 93,26 86,96 65,15 45,85 41,98 41,98

MONTEBELLUNA 133,87 127,77 102,68 97,95 64,98 62,12

PADERNO 148,81 137,21 106,11 89,71 75,63 57,21

PEDEROBBA 141,24 131,57 107,35 90,01 74,91 67,46

POSSAGNO 126,75 137,76 94,15 64,94 58,60 47,10

RESANA 124,20 128,77 95,31 62,40 48,86 45,14

RIESE 122,04 125,59 93,34 72,76 56,92 53,48

SAN ZENONE 103,60 100,42 79,37 55,22 44,54 43,13

TREVIGNANO 119,79 101,13 75,63 65,91 48,26 40,88

VEDELAGO 133,74 124,14 87,51 61,29 48,90 45,42

CONSORZIO TV TRE 139,06 130,99 98,43 76,76 60,13 54,82

sistema di raccolta precedente e tariffa presuntiva

fase di passaggio con tariffa puntuale dal 1 luglio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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Tab. 6.22 – Consorzio Tv Tre – Percentuale di RD – Anni 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Da sottolineare anche che i Comuni del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre, secondo il Rapporto di 

Legambiente Comuni Ricicloni 2013, fanno parte dei Comuni che hanno superato il 65% di raccolta 

differenziata (1.293 in totale; il 16% dei Comuni d’Italia, per un totale di 7,8 milioni di cittadini ovvero il 

13% della popolazione), ma anche dei Comuni “Rifiuti Free”, che – oltre al 65% di RD - sono riusciti a 

ridurre del 90% circa la quantità di rifiuti da smaltire. In Italia i Comuni “Rifiuti Free” sono 330 in totale, 

di cui 138 nel Veneto, e in media ognuno ha prodotto meno di 75 kg a testa di rifiuto secco indifferenziato 

in un anno. 

Come dimostra la cartina sottostante, la distribuzione dei Comuni virtuosi è concentrata nel triveneto e a 

macchie in Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata e Sardegna.  

Come ben evidenzia Legambiente in queste aree la gestione e prevalentemente a carattere consortile. 

Infatti, citando una parte del rapporto, “i cittadini serviti dai sistemi omogenei e collaudati garantiti da 

questi Consorzi sono oltre 4,5 milioni, più della metà del totale dei cittadini ricicloni. A testimoniare che 

COMUNE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALTIVOLE 65,49% 70,03% 75,34% 80,22% 79,56% 84,13%

ASOLO 64,36% 68,94% 76,33% 79,30% 78,92% 84,20%

BORSO 63,61% 61,76% 71,35% 79,15% 83,11% 83,90%

CAERANO 68,88% 69,11% 76,76% 82,27% 85,31% 86,55%

CASTELCUCCO 69,62% 71,08% 75,55% 81,87% 81,86% 86,38%

CASTELFRANCO 62,11% 65,30% 70,28% 76,97% 81,52% 81,80%

CASTELLO DI GODEGO 66,80% 69,79% 74,64% 80,26% 83,03% 83,55%

CAVASO DEL TOMBA 61,30% 64,89% 68,79% 75,03% 79,23% 78,44%

CORNUDA 66,10% 68,36% 75,45% 79,68% 85,11% 85,24%

CRESPANO DEL GRAPPA 63,48% 64,94% 73,78% 77,50% 79,77% 78,12%

CROCETTA 62,85% 64,80% 71,98% 78,93% 84,43% 83,26%

FONTE 67,11% 68,07% 75,20% 83,73% 85,35% 85,77%

ISTRANA 65,58% 64,25% 73,38% 78,57% 84,00% 84,54%

LORIA 60,59% 64,25% 73,59% 79,97% 83,70% 84,41%

MASER 72,19% 72,08% 76,43% 84,05% 85,19% 86,46%

MONFUMO 68,75% 69,99% 73,97% 84,24% 85,22% 83,67%

MONTEBELLUNA 73,15% 74,19% 76,82% 77,82% 84,14% 84,38%

PADERNO 63,90% 66,93% 71,82% 76,30% 80,87% 83,43%

PEDEROBBA 66,56% 70,01% 74,02% 77,33% 80,55% 82,01%

POSSAGNO 69,38% 68,89% 75,77% 82,85% 83,81% 86,52%

RESANA 66,00% 64,70% 73,04% 80,11% 83,52% 84,16%

RIESE 65,74% 65,08% 74,20% 79,76% 83,53% 83,38%

SAN ZENONE 67,97% 69,00% 74,23% 81,18% 84,35% 84,72%

TREVIGNANO 72,14% 69,77% 76,63% 79,79% 84,75% 85,62%

VEDELAGO 62,61% 62,67% 71,48% 78,77% 82,42% 83,23%

CONSORZIO TV TRE 66,43% 67,84% 73,84% 78,96% 82,90% 83,67%

sistema di raccolta precedente e tariffa presuntiva

fase di passaggio con tariffa puntuale dal 1 luglio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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insieme è meglio e costa meno, che col porta a porta il materiale raccolto è più pulito e può essere 

riciclato ad un costo più basso”. 

Fig. 6.23 – Distribuzione dei Comuni Ricicloni 2013 e dei Comuni Rifiuti Free (anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Legambiente 

 

Da evidenziare che le caratteristiche che accomunano i 330 Comuni possono essere brevemente elencate: 

• raccolta porta a porta; 

• modalità di tariffazione del servizio (197 a tariffa puntuale, 29 normalizzata, 104 a tassa); 

• responsabilizzazione dei cittadini attraverso un’adeguata comunicazione; 

• politiche incentivanti dal punto di vista economico nell’ottica di premiare chi differenzia 

maggiormente; 

• incentivazione del compostaggio domestico; 

• utilizzo delle stoviglie riutilizzabili o della bioplastica. 

  

  

 Comuni Ricicloni 2013 

 Comuni Rifiuti Free 2013 
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Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 173 Kg/abitante  anno 

entro il 2008

Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 115 Kg/abitante anno 

entro il 2011

Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 81 Kg/abitante  anno 

entro il 2018

6.2.2. Altri risultati raggiunti: la riduzione dei RUB in discarica 

E’ possibile evidenziare altri risultati raggiunti grazie all’efficienza del modello di gestione adottato. 

In primis si fa riferimento alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica (RUB). 

Il Legislatore con l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2005 prevedeva che ciascuna Regione elaborasse ed 
approvasse un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (RUB) allo 
scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale o - ove questo non fosse stato istituito - a 
livello provinciale gli obiettivi riportati nella successiva tabella. L’obiettivo del Decreto era quello di 
limitare gli impatti ambientali legati alla trasformazione del RUB in discarica, ovvero la produzione di 
biogas e percolato per lunghi periodi. 

Tab. 6.24 – D.Lgs. 36/2003- Obiettivi di RUB in discarica 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideri che, nel 2011 solo 7 regioni avevano conseguito l’obiettivo fissato per il 2011 (8 nel 2012), 
mentre 10 regioni avevano raggiunto l’obiettivo del 2008. Nel 2011 il pro-capite nazionale di frazione 
biodegradabile in discarica, è risultato pari a 133 kg per abitante, ancora al di sopra del secondo obiettivo 
stabilito dalla normativa italiana. 

Nel 2012 l’Italia ha smaltito in discarica circa 118 kg/abitante di RUB, con 5 regioni con una quantità pro-
capite maggiore ai 200 kg/abitante e 4 regioni, fra cui il Veneto, che hanno smaltito meno di 50 kg pro-
capite di RUB in discarica.  

La Regione Veneto, fra le 8 più virtuose, già dal giugno 2006 ha adottato il “Programma regionale per la 
riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”. 

I dati dimostrano che già nel 2003 in tutti gli ATO della Regione Veneto, è stato raggiunto l’obiettivo 
previsto per il 2008, mentre già dal 2010 è stato centrato in tutti gli ATO persino l’obiettivo del 2018, con 
una produzione pro-capite di RUB da avviare in discarica inferiore a 81 kg/ab*anno. Il dato è stato 
confermato anche nel 2011. 

Soffermandosi sulla provincia di Treviso, che nel 2011 ha raggiunto il 76,2% di raccolta differenziata, già 
dal 2002 aveva già raggiunto i limiti del 2011 a 115 kg/ab*anno di RUB da avviare in discarica e nel 2003 
aveva già raggiunto i limiti di legge da raggiungere nel 2018 di 81 kg pro-capite.  

Da evidenziare come allo stato attuale in provincia di Treviso non vi siano discariche in esercizio (in realtà 
dal 2003) e quindi non vi siano flussi di rifiuti smaltiti in discarica. 

Pertanto, il valore del RUB rappresenta un parametro descrittivo dell’efficacia di intercettazione 
qualitativa del rifiuto.  
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Fig. 6.25 – RUB in discarica – Anni 2002 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 

 

Considerato che, secondo il Rapporto Arpav, l’ATO VR Ovest negli ultimi 4 anni ha fatto registrare i valori 
più bassi di RUB pro-capite, ma che tale dato deriva essenzialmente dal fatto che il rifiuto residuo 
prodotto viene avviato nella sua totalità all’impianto di selezione di Ca’ del Bue (VR) (che porta in 
discarica, a valle dei propri trattamento, quantitativi di rifiuti modesti), si può affermare che la provincia 
di Treviso abbia registrato negli ultimi anni le migliori performance in termini di RUB non avviati a 
discarica. Si ricorda che 49 Comuni della provincia di Treviso su 95 fanno parte dei Consorzi Priula e Tv 
Tre. 

Infine, sempre in riferimento ai RUB avviati a recupero e sottratti alla discarica, la Regione Veneto 
comunica che nel 2011 la percentuale di RUB per la provincia di Treviso è stata la più elevata, pari al 
78,9% rispetto al 66,2% della Regione Veneto, segno che esiste una correlazione forte fra gestione porta a 
porta, risultati elevati in termini di raccolta differenziata raggiunta e % di RUB intercettato con la 
raccolta. Anche questo dato conferma la buona gestione del Modello adottato. 

Nella Delibera Regionale del Veneto –DGRV 264 del 05 marzo 2013 – si ribadisce la proporzionalità tra la 
percentuale di raccolta differenziata del rifiuto urbano e la percentuale di intercettazione del RUB 
mediante appunto RD. La correlazione risulta un po’ debole per valori bassi di raccolta differenziata 
mentre è più che soddisfacente per valori più alti: ciò è dovuto al fatto che il raggiungimento di 
percentuali elevate dei RD è strettamente legato all’attivazione e alla raccolta domiciliare della frazione 
umida.  
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Fig. 6.26 – Correlazione fra RD e % RUB intercettato con RUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 

 

La Regione Veneto ha, inoltre, provveduto a correlare il RUB pro-capite avviato in discarica in funzione 
della percentuale di RD raggiunta. I punti indicati nel grafico rappresentano i valori dei RUB avviati a 
discarica calcolati per ogni singolo ATO nelle annualità di riferimento (2002-2010) rapportati alle 
percentuali di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi ATO nel medesimo periodo. Risulta evidente 
che all’aumentare della RD il quantitativo di RUB pro-capite avviato a discarica diminuisce con un 
andamento logaritmico. Si può ulteriormente notare che, sulla base delle simulazioni effettuate, a fronte 
di una percentuale di RD pari al 50% corrisponde un quantitativo di RUB pro capite avviato a discarica di 
circa 85 kg/ab*anno (di poco superiore agli 81 kg/ab*anno previsti dal terzo obiettivo del D.Lgs. n. 36/03 
fissato per il 2018). 

Fig. 6.27 – Correlazione fra % di RD e quantitativo di RUB pro-capite avviato in discarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 
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6.2.3.  Altri risultati raggiunti: la raccolta dei RAEE 

Il secondo risultato che è possibile evidenziare è il raggiungimento degli obiettivi di raccolta pro-capite 

di RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) previsti dalla normativa vigente. Come 
mostra il grafico sottostante, il modello di raccolta applicato prima nel Consorzio Priula e dal 2009 nel 
Consorzio Tv Tre ha permesso di raggiungere con largo anticipo le produzioni pro-capite previste dalla 
normativa. 

Fig. 6.28 – Raccolta pro-capite RAEE nei Consorzi – Anni 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 

 

I dati in calo dei Consorzi nel 2012 sono in tendenza con il resto dell’Italia che ha visto una diminuzione 
dell’8,51% rispetto al 2011. Infatti, se si prosegue focalizzandosi sulle produzioni dell’ultimo anno, si può 
riscontrare che il Nord Italia ha avuto un calo del 13,95%, il Sud del 4,72%, mentre il Centro Italia ha avuto 
un aumento del 4,24% dovuto soprattutto all’aumento dell’Abruzzo del 28,61%, ma con un pro-capite che 
si è attestato a 2,89 kg. 

Nei Consorzi, invece, le raccolte pro-capite per i RAEE sono nettamente superiori al pro-capite raccolto in 
Italia e anche nel Veneto; le uniche regioni con produzioni maggiori nel 2012 sono state la Liguria con 5,56 
e la Valle D’Aosta con 8,28, dato anomalo e in crescita rispetto al resto dei dati nazionali.  



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

6 - BENEFICI DEL MODELLO 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 112 di 135 

 

Fig. 6.29 – Raccolta pro-capite RAEE – Confronto Consorzi vs altri – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: elaborazione su dati CDC RAEE e Consorzi 

 

6.3. Produzione rifiuti nel Consorzio Priula 
A supporto dei dati evidenziati nei precedenti paragrafi, si riportano i valori relativi all’evoluzione della 
produzione di rifiuti urbani all’interno del Consorzio Priula dall’anno 2000 al 2012. 

I dati evidenziano come l’applicazione del sistema porta a porta spinto abbia permesso negli anni una 
progressiva riduzione della quantità di rifiuto prodotto e il raggiungimento di alte percentuali di recupero 
dei rifiuti riciclabili.  

Fig. 6.30 – Produzione di rifiuti nel Consorzio Priula anni 2000 – 2012 

 

Fonte: dati Contarina Spa 
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Di seguito viene effettuato uno specifico confronto sulla percentuale di rifiuto riciclabile e non riciclabile 

prodotto all’interno del Consorzio nel corso degli anni: i dati evidenziano una crescita di percentuale di 

rifiuto differenziato, con conseguente riduzione della frazione secca da avviare a smaltimento. 

 

Fig. 6.31 – Produzione di rifiuti suddivisa per tipologie nel Consorzio Priula. Confronto 2000-2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula  
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Infine, si allega un grafico con le percentuali di produzione di rifiuto per l’anno 2012. 

Fig. 6.32 – Grafico percentuali produzioni tipologie rifiuti nel Consorzio Priula anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

 

6.4. Produzione rifiuti nel Consorzio Tv Tre 
Si riportano anche i dati relativi all’evoluzione della produzione di rifiuti urbani all’interno del Consorzio 
Tv Tre dall’anno 2000 al 2012. 

Anche in questo caso, come per il Consorzio Priula, i dati evidenziano come l’applicazione del sistema 
porta a porta abbia permesso negli ultimi anni una progressiva riduzione della quantità di rifiuto prodotto 
e il raggiungimento di alte percentuali di recupero dei rifiuti riciclabili. 

In particolare, nell’anno 2009 con l’introduzione del Modello di gestione integrata già avviato nel 
Consorzio Priula, si è ottenuto un netto abbassamento della produzione di rifiuto secco pro-capite. Il secco 
non riciclabile nel 2012 è diminuito del 58,1% rispetto all’anno 2008, mentre la produzione totale negli 
stessi anni di riferimento si è abbassata del 17,6%. 

Questo effetto testimonia il fatto che un modello di gestione integrata come quello attuato dal Consorzio 
Tv Tre fino al 2008, caratterizzato da tariffa presuntiva e porta a porta, non garantisce standard quali- 
quantitativi paragonabili al modello porta a porta spinto e TIA puntuale.  

I risultati ottenuti non fanno che avvalorare e confermare le considerazioni contenute nella “Relazione 
tecnico economica comparativa sui modelli di gestione dei rifiuti utilizzabili dal Consorzio Tv Tre” che 
non poteva che fare riferimento all’esperienza consolidata di Contarina nei Comuni del Consorzio Priula, 
in previsione di estendere il modello anche in Tv Tre. 

A distanza di più di 4 anni appare evidente come i risultati attesi si siano effettivamente attuati. 
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Fig. 6.33 – Produzione di rifiuti nel Consorzio Tv Tre anni 2000 – 2012 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Di seguito viene effettuato, come per il Priula, un confronto sulla percentuale di rifiuto riciclabile e non 
riciclabile prodotto all’interno del Consorzio nel corso degli anni: i dati evidenziano una crescita di 
percentuale di rifiuto differenziato, con conseguente riduzione della frazione secca da avviare a 
smaltimento. 

 

Fig. 6.34 – Produzione di rifiuti suddivisa per tipologie nel Consorzio Tv Tre. Confronto 2000-2012  

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 
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Infine si allega un grafico delle percentuali di produzione di rifiuto per l’anno 2012. 

 

Fig. 6.35 – Grafico percentuali produzioni tipologie rifiuti nel Consorzio Tv Tre anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

6.5. Benefici sociali  
Come ribadito anche negli ultimi Rapporti di Fise Unire, la promozione del riciclaggio offre importanti 
benefici ambientali, economici e sociali che generano crescita economica, innovazione e occupazione e 
aiutano l’accesso sicuro alle risorse critiche.  

Mentre i benefici ambientali del riciclaggio sono ampiamente riconosciuti, l’importanza economica e 
sociale è meno nota, ma comunque importante, in quanto il riciclaggio trasforma i rifiuti in materie prime 
creando posti di lavoro e rafforzando le industrie manifatturiere. Il riciclaggio ha un impatto sull’economia 
che è circa doppio rispetto allo smaltimento della stessa quantità di materiali in discarica e offre un 
importante contributo anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro a bassa, media e alta 
qualificazione.  

L’industria del riciclaggio, inoltre, genera più posti di lavoro a reddito alto rispetto allo smaltimento in 
discarica o all’incenerimento dei rifiuti. In termini generali si può dire che risalendo la gerarchia dei rifiuti 
- dal conferimento in discarica al riciclaggio – si hanno più posti di lavoro e si incrementa l’economia.  

Anche secondo uno studio di Federambiente (2012) - Occupazione e il costo del lavoro sulle aziende 
associate – che coinvolgono più di 40 mila unità - il settore dei servizi ha registrato crescite 
dell’occupazione superiori a quelle delle aziende associate a Federambiente fino al 2008, anno a partire 
dal quale il settore ambientale ha registrato tassi di crescita particolarmente elevati rispetto al resto 
dell’economia nazionale, probabilmente dovuto ai processi di internalizzazione dei servizi e 
all’incremento di modelli di raccolta c.d. porta a porta.  
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Fig. 6.36 – Serie storiche dei dipendenti Federambiente e dipendenti in Italia (base 2004=100) 

 

Fonte: Federambiente 

Pertanto, viene confermato anche da Federambiente il dato che la raccolta porta a porta ha incrementato 
l’occupazione di un maggior numero di persone rispetto ad altri sistemi di raccolta. 

Lo studio conferma che in particolare le imprese pubbliche d’igiene ambientale hanno rappresentato in 
questi ultimi anni un saldo fronte di tenuta dell’occupazione e di salvaguardia del potere d’acquisto dei 
lavoratori, svolgendo così - oltre a quello primario di erogazione di servizi indispensabili alla comunità - un 
rilevante ruolo sociale sul territorio, senza per questo venir meno, ma anzi rafforzandolo, al dovere di 
ridurre i costi senza intaccare la qualità del servizio e di raggiungere e mettere in sicurezza l’equilibrio 
dei conti aziendali. 

Anche il Rapporto “The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy”, pubblicato dall'Ocse 
in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente 2012, in particolare, stima che lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e la promozione di interventi per aumentare l'efficienza energetica potrebbero creare 
fino a cinque milioni di nuovi posti di lavoro da qui al 2020. Il Commissario Ue all’Occupazione in carica 
ha spiegato che il potenziale occupazionale legato allo sviluppo delle energie rinnovabili è di tre milioni 
di nuovi posti di lavoro entro il 2020 e quello legato all’attuazione di singole misure di efficienza 

energetica è di ulteriori due milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020. Il solo settore dei rifiuti, spiega 
il rapporto Ocse, potrebbe creare oltre 400mila nuovi occupati entro il 2020. Altri 560mila, inoltre, 
potrebbero venire dal riciclo di materie prime particolarmente strategiche per l'economia Ue. 

Si può inoltre evidenziare che nell’UE 27 l’occupazione totale relativa al recupero di materiali è 
aumentata costantemente, passando da 422 posti di lavoro per milione di abitanti nel 2000, a 611 nel 
2007, con un incremento del 45%. 

Fig. 6.37 – Occupazione nel settore del riciclaggio in Europa (posti di lavoro/milione di abitanti) 2000/2007 

 
Fonte: Fise Unire e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile   
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Anche dalla sua nascita nel 1989 ad oggi, i Consorzi e Contarina hanno avuto una costante crescita del 
personale impiegato, dovuta sia al progressivo aumento dei Comuni gestiti, sia al costante sviluppo dei 
servizi offerti.  

In particolare, l’organico impiegato in Contarina è quasi per la totalità costituito da dipendenti diretti 
dell’azienda, che tuttavia si avvale anche della collaborazione di alcuni professionisti esterni per 
consulenze specifiche. 

Il trend aziendale è caratterizzato da una costante fidelizzazione del personale dipendente; infatti, 
un’azienda di servizi ha tra le sue principali esigenze la profonda conoscenza del territorio e delle sue 
criticità, e questo know-how può essere raggiunto e mantenuto solo dando continuità alla gestione, in 
tutte le aree aziendali. 

Il grafico sottostante evidenzia come si sia registrato un aumento progressivo del personale nel corso degli 
anni. Infatti, con l’ingresso del Consorzio Tv Tre si è avuto un aumento rispetto al 2006; ma è nel 2009 e 
nel 2010 - con la messa a regime del porta a porta anche nel Tv Tre - che l’organico operativo è 
aumentato di quasi 150 unità. Un’altra modifica del personale si è verificata nel 2011 con l’avvio di nuovi 
servizi correlati e con il passaggio del personale impiegatizio dai Consorzi a Contarina. Si tenga presente 
che nella voce “altro personale” è incluso anche tutto il personale che gestisce i due impianti di 
trattamento e la gestione post-mortem delle discariche, mentre nella voce “impiegati” è incluso fra gli 
altri anche il personale che fa bollettazione e riscossione delle tariffe e il personale del Servizio 
Informativo che si occupa della georeferenziazione e della gestione del database. 

Fig.6.38 - Evoluzione personale Consorzi e Contarina Spa 2006 -2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzi e Contarina Spa 

 

È necessario ricordare che con l’ingresso del Comune di Treviso, oltre al personale già presente in Treviso 
Servizi srl, che verrà integrato al personale Contarina, si stima la necessità di ulteriori 26 persone per 
effettuare i servizi porta e porta e i servizi correlati, 16 delle quali si tradurranno in nuove assunzioni e 10 
provenienti dal servizio verde. 
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Fig.6.39 – Personale Treviso Servizi srl al 30.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

Infine, non di minore importanza - collegato al modello di gestione dei Consorzi e della loro società in 

house - è anche lo sviluppo di nuovi posti di lavoro nelle cooperative sociali di tipo B (cooperative di 

inserimento lavorativo, che coinvolgono nella loro forza lavoro almeno il 30% di soggetti disagiati o 

svantaggiati) che non effettuano servizi base quali la raccolta porta a porta (che fa direttamente 

Contarina con il proprio personale), ma servizi che non necessitano di operazioni tecnologiche complesse o 

di conoscenze tecniche specifiche, quali pulizia del territorio o guardiania degli Ecocentri. Si tenga 

presente che sono cooperative sociali che si pongono come obiettivo il recupero, la formazione e 

l'inserimento in un'attività lavorativa di persone svantaggiate 4 , affiancandole a personale 

professionalmente qualificato e preparato a tale opera di recupero, al fine di un successivo collocamento 

lavorativo esterno alla cooperativa stessa, quando la persona svantaggiata abbia elaborato sufficienti 

capacità. 

Tab.6.40 - Personale equivalente impiegato nei servizi a corollario – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cooperativa Alternativa Ambiente  

                                                   

4 si intendono persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i 
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiari, i condannati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione. 

TOTALE 

PERSONE 

IMPIEGATE

di cui PERSONE 

SVANTAGGIATE

Netturbino di quartiere e pulizia del territorio 28 12

Pulizia dei mercati 9 4

Raccolta cartone presso aziende 2 1

Guardiania Ecocentri 119 54

Allestimento contenitori 5 4

Supporto nella gestione dei rifiuti in grandi strutture 

e manifestazioni
6 3

TOTALE 169 78

TOTALE 

121 
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6.6. Innovazioni in campo ambientale 
 

Da un recente rapporto dell’OCSE, Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013, emerge che nel 
Paese un crescente numero di imprese, incluse quelle di piccole e medie dimensioni, ha investito in 
progetti legati alla tutela ambientale, all’efficienza energetica e dell’uso delle risorse, e ha introdotto 
innovazioni in campo ambientale. Il rapporto evidenzia anche i passi avanti compiuti dall’Italia negli ultimi 
anni, sottolineando che la strategia italiana per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra è stata fortemente incentrata su un uso sempre maggiore delle energie 
rinnovabili, tanto che gli investimenti nel 2011 sono cresciuti del 43% rispetto all’anno precedente. Questo 
ha portato ad aumentare la produzione e il consumo di energia da fonti pulite. L'Italia, sottolinea il 
rapporto, è sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili 
stabilito per il 2020. Negli ultimi anni, inoltre, le politiche per contrastare il cambiamento climatico e 
ridurre l’impatto delle attività umane sono diventate più centrali e innovative. L’Italia, per questo 
motivo, è uno dei leader mondiali ed europei nel settore delle energie rinnovabili in termini di 
investimenti, fatturato e occupazione. 

Tuttavia, l’Italia ha ancora molto da fare. La performance dell'Italia nei settori delle energie rinnovabili, 
dei beni e servizi ambientali e nell'eco-innovazione rimangono mediocri: il primo elemento che rallenta 
l’Italia, secondo l’Ocse, è la scarsità di investimenti in ricerca e innovazione. Nonostante i brevetti per 
registrare tecnologie ambientali siano aumentati, il sostegno al loro sviluppo rimane carente. 

Secondo il rapporto, lo scarso coordinamento fra regioni e fra stato e regioni causa una disparità di 
politiche ambientali fra Nord e Sud.  

In questi anni i Consorzi e la loro Società si sono sempre dimostrati accorti - oltre al ciclo virtuoso dei 
rifiuti con attenzione alla scelta degli impianti di trattamento e di smaltimento finale, alla scelta di mezzi 
più “flessibili” sul territorio, ma con meno impatto ambientale - alla ricerca di nuove tecnologie in grado 
di aumentare le performance con l’obiettivo di ridurre al minimo i rifiuti che necessitano di smaltimento. 
In tal senso in questi anni i Consorzi si sono impegnati nell’individuazione di sistemi impiantistici 
all’avanguardia per l’ulteriore trattamento delle frazioni residuali, con l’obiettivo di realizzare economie 
di scala che permettano il contenimento dei costi.  

Tali scelte hanno portato ad avviare in via sperimentale collaborazioni con partner esterni con l’obiettivo 
di ottenere maggior recupero di materia su flussi di rifiuti che tradizionalmente si ritengono solo 
smaltibili, anche con lo scopo di creare nuovi prodotti commercializzabili sul mercato. Questi scenari 
produrrebbero uno scenario di oggettivo risparmio collettivo, perché per ogni flusso valorizzabile o 
ulteriormente recuperabile si passerebbe da un costo netto per le operazioni di smaltimento ad un costo 
inferiore per il recupero o addirittura ad una valorizzazione positiva sul mercato.  

Uno degli ultimi passi in tal senso compiuti negli ultimi anni, è stata l’individuazione di impianti di 
nuova tecnologia che permettono di recuperare la ghiaia e la sabbia contenuta nel rifiuto proveniente 
dallo spazzamento delle strade. Questo ha spostato un flusso pari a circa il 2% del rifiuto totale 
dall’indifferenziato al differenziato, abbassandone il costo di trattamento e sottraendolo alla discarica.  

Un altro passo importante compiuto dai Consorzi è sicuramente la scelta di investire in energia pulita. In 
tal senso si è optato per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici in due sedi: la discarica Tiretta di Paese (TV) e 
l’impianto di Lovadina di Spresiano, una delle sedi operative di Contarina spa. 

In particolare, il progetto per la discarica Tiretta, prevede un intervento di messa in sicurezza definitiva 
del sito e la sua gestione per 25 anni. L’intervento di messa in sicurezza è innovativo perché integra alla 
copertura della discarica un parco fotovoltaico da 1 MW composto da moduli flessibili. 

Il progetto nel suo complesso ha previsto una molteplicità di opere, volte a raggiungere le seguenti 

finalità: 
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− riduzione dell’inquinamento in atto mediante la realizzazione di una nuova e più efficace copertura 

della discarica e delle opere impiantistiche accessorie, compresa una grande vasca di accumulo e 

dispersione delle acque meteoriche; 

− sfruttamento energetico (fotovoltaico) della superficie della discarica così messa in sicurezza, per il 

finanziamento dell’opera secondo le modalità fissate dalla normativa vigente. Per questo motivo sono 

sati realizzati sulla discarica n. 5 impianti fotovoltaici con potenza complessiva di picco poco inferiore 

a 1 MW ed è stato necessario costruire anche un elettrodotto di collegamento alla rete elettrica;  

− monitoraggi ambientali della messa in sicurezza e della conseguente gestione post mortem, oltre alle 

varie operazioni di manutenzione e controllo per un periodo temporale di 24 anni; 

− smantellamento dell’impianto fotovoltaico e ricomposizione finale della discarica al 25° anno.    

L’innovazione nella tecnologia si riscontra nell’utilizzo di 3.630 particolari pannelli fotovoltaici da 275 W 

che, rispetto ai tradizionali pannelli fotovoltaici in silicio, presentano alcune interessanti particolarità: 

- sono meno sensibili dei pannelli tradizionali ai cali di irraggiamento diretto del sole e quindi 

funzionano in modo soddisfacente anche con luce diffusa; 

- per lo stesso motivo non hanno bisogno di strutture di sostegno ma possono essere posati 

direttamente sulla superficie; 

- sono flessibili, quindi si adattano alla superficie sulla quale sono posati; 

- sono sottili e leggeri, quindi possono essere fissati direttamente alla membrana di copertura per 

l’impermeabilizzazione della discarica.  

Fig.6.41 – Copertura con fotovoltaico presso discarica Tiretta a Paese (TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

Anche presso la sede di Contarina spa, dove è presente un capannone industriale caratterizzato da una 
superficie pressoché orizzontale di circa 6700mq, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della copertura, è stata considerata l’installazione di un impianto fotovoltaico. 
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Tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è utilizzata per far funzionare l’azienda e alimentare 
sia i macchinari che gli uffici, arrivando a coprire quasi 1/3 dell’intero fabbisogno dello stabilimento: un 
deciso approccio etico/ambientale che Contarina ha deciso di abbracciare con questo intervento, che va 
ad unirsi a continue iniziative di efficienza energetica e di eco-compatiblità che l’ente ha deciso di 
mettere in pratica per contribuire ad un futuro più pulito. 

Fig.6.42 – Impianto di Contarina spa a Spresiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

6.7. La qualità del servizio 

 

Secondo il XII Rapporto PiT Servizi di Cittadinanzattiva, redatto nel 2012, che fotografa uno spaccato 
della quotidianità di migliaia di cittadini, ogni giorno in assenza di decise soluzioni di carattere sociale, i 
consumatori sono costretti a “soccombere” e i loro problemi quotidiani di utenti vengono considerati di 
secondaria importanza.  

Infatti, se si prende come punto di partenza la Carta dei diritti del cittadino-consumatore scritta nel 
2000 e rivisitata nel 2008, e si analizzano le 8.722 segnalazioni giunte nell’anno 2011, emerge che i diritti 
dei consumatori elusi più di frequente nei diversi settori sono stati: 

• il diritto alla qualità (21% nel 2011 rispetto al 19% del 2010), ovvero ogni cittadino ha il diritto di 
usufruire di un servizio che corrisponda agli standard previsti e che questi possano 
progressivamente migliorare; 

• il diritto alla trasparenza (18% nel 2011 rispetto al 16% nel 2010), ovvero ogni cittadino ha il 
diritto di ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto 
con l’erogatore del servizio; 

• il diritto all’equità contrattuale (14% nel 2011 rispetto al 12% nel 2010), ovvero ogni cittadino ha 
il diritto di recedere dal contratto di fornitura e di accesso a un determinato servizio, nel rispetto 
delle norme vigenti; 

• il diritto alla tutela (13% rimasto in linea con il 2010), ovvero ogni cittadino ha il diritto di 
attivare azioni di tutela, individuali e collettive, previste dalle norme vigenti. 
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I dati, pur non avendo una rilevanza dal punto di vista statistico, consentono di registrare una serie di 
segnali o indicatori delle situazioni critiche che i consumatori affrontano quando entrano in contatto con i 
servizi di pubblica utilità. 

Poiché la qualità del servizio offerto ai cittadini, nonché la fruibilità dello stesso, fanno parte degli 
elementi base che caratterizzano il Modello di raccolta e di tariffazione dei Consorzi, è possibile utilizzare 
questi dati per fare un confronto con i servizi erogati dai Consorzi stessi. 

Si sottolinea, inoltre, che il Parlamento Europeo ha redatto nel 2011 e nel 2012 due Relazioni inerenti le 

nuove strategie per la politica dei consumatori, nelle quali si evidenzia l’importanza di integrare gli 
interessi dei consumatori con tutte le altre politiche pertinenti l’Unione Europea, poiché si ritiene che 
cittadini svolgano, in quanto consumatori, un ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
Europa 2020 riguardanti una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dal momento che la spesa per i 
consumi genera oltre metà del PIL dell'Unione. In questo senso la strategia di protezione dei consumatori 
deve promuovere la transizione a un'economia a basso tenore di carbonio e ciò implica un aumento dei 
consumi locali al fine di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dai trasporti nell'UE. Significa altresì 
promuovere il riciclo e il riutilizzo.  

Già la Commissione Europea nel 2007, in una comunicazione della stessa al Consiglio e al Parlamento -  
Strategia per la politica dei consumatori dell’UE – aveva ribadito che la politica europea dei 
consumatori può far molto per indirizzare le politiche sui risultati che maggiormente interessano i 
cittadini. 

Disponendo di poteri ed essendo informati, i consumatori possono più facilmente modificare il loro stile di 
vita e i loro modelli di consumo, contribuendo a migliorare la loro salute, ad adottare uno stile di vita più 
sostenibile e ad un’economia a bassa emissione di carbonio. I consumatori contribuiscono in ampia misura 
ad aspetti ambientali quali i cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico e idrico, l’utilizzo dei 
terreni e la produzione di rifiuti. La protezione dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici 
richiedono, pertanto, migliori informazioni in settori quali quello energetico e dei trasporti, nei quali i 
consumatori possono operare miglioramento concreti. 

Se nel citato rapporto di Cittadinanzattiva del 2011 (dati 2010) emergeva che le maggiori difficoltà 
riscontrate dai cittadini erano state nell’ambito delle telecomunicazioni, al 21%, seguite dai servizi 
pubblici locali (SPL) al 17%, di cui il 30% legato al settore dei rifiuti, nel 2012 i SPL passano al 5° posto 
scendendo al 12%, come evidenzia la figura sottostante. 

 

Fig. 6.43 - Ambiti segnalazioni dei cittadini – anni 2010-2011 

 

Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012 
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In realtà non è stato registrato nessun miglioramento nei servizi resi, che risultano carenti, caratterizzati 
da pessima qualità, eccessiva burocrazia e discontinuità dell’erogazione. Come evidenzia la figura 6.44 le 
criticità relative ai rifiuti riguardano le tariffe elevate (il 35 %) e la mancanza di raccolta differenziata 
(20%). Le tariffe sono particolarmente invise ai cittadini in quanto considerate inadeguate a fronte della 
qualità del servizio pessimo fornito, soprattutto in un’ampia fetta del territorio nazionale dove sono 
presenti cassonetti lasciati in condizioni di degrado, mancanza di un piano di razionalizzazione ed 
investimento in tema di raccolte differenziate. 

 

Fig. 6.44 - Ambiti segnalazioni sul servizio rifiuti – anno 2010-2011 

 
Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012 

Come evidenziato nel capitolo riguardante la gestione dell’utenza, i Consorzi hanno investito molto sia in 
comunicazione sia nel rapporto diretto all’utenza. 

La capillarità degli Ecosportelli, l’introduzione di un call center dedicato, ma anche l’invio a tutte le 
utenze del magazine dei Consorzi e del calendario con tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e 
sulla tariffa, fanno parte della trasparenza che i Consorzi nel corso del tempo hanno potenziato al fine di 
essere più vicini ai cittadini. 

I grafici sottostanti – uniti a quelli illustrati in precedenza sul call center - ci mostrano come l’Ecosportello 
sia uno strumento molto utilizzato dai cittadini e vicino alle loro esigenze. Infatti, evidenziano che il 
numero di contatti riguarda il ritiro dei sacchetti, ma che le pratiche quali attivazioni o cessazioni del 
servizio o la richiesta di semplici informazioni. 

Se consideriamo il numero totale di contatti registrati nell’anno 2012 – che comprendono anche le attività 
di aggiornamento della banca dati dovute a variazioni intervenute nel corso dell’anno - e lo dividiamo per 
il numero di utenze totali attive, possiamo ricavare un indicatore pari a 1,43 per il Consorzio Priula e 1,61 
per il Consorzio Tv Tre, indicatore che ci dimostra come ogni utente abbia utilizzato nel corso dell’anno il 
servizio Ecosportello. Tali dati confermano l’importanza del ruolo della presenza sul territorio e del 
contatto diretto con l’utenza. 
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Fig. 6.45 – Contatti allo sportello Consorzio Priula –Anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

Fig. 6.46 – Contatti allo sportello Consorzio Tv Tre – Anno 2012 

 
Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

Infine, è importante ricordare che anche dal Rapporto di Cittadinanzattiva emerge come la gestione dei 
rifiuti nel nostro Paese sia emblematica: il servizio non migliora a fronte di un aumento dei costi delle 
tariffe. La collaborazione fra cittadini e Gestore/Consorzi di norma non avviene, la responsabilizzazione 
dei cittadini nella raccolta differenziata - qualunque metodo sia utilizzato - viene lasciata in secondo 
piano portando come conseguenza a livello nazionale alla raccolta di quantità molto basse di materiale 
avviato a recupero o a riciclaggio, preferendo di fatto la via facile dello smaltimento in discarica. Risulta 
basilare, pertanto, l’interazione fra partecipazione dei cittadini e corretta organizzazione del servizio.  

Per questo motivo i Consorzi e la loro società personalizzano il servizio in base alle esigenze delle famiglie 
e delle utenze non domestiche, ad esempio intensificando le raccolte ove siano presenti zone a 
complessità urbanistica elevata, fornendo contenitori di volumetria adeguata con attenzione anche al 
decoro urbano o fornendo attrezzature di volume elevato e servizio di raccolta con frequenza a richiesta. 
La partecipazione attiva dei cittadini, con il coinvolgimento fin dalla scuola materna, fa crescere il senso 
di “educazione civica”, imprimendo il concetto di raccolta differenziata nel bagaglio culturale di ognuno. 

Secondo Cittadinanzattiva – come previsto anche dal Modello dei Consorzi - la gestione dei rifiuti dovrebbe 
seguire le logiche di efficacia ed efficienza, ridurre al minimo gli sprechi, nell’ottica di una maggiore 
trasparenza e comunicazione nei confronti dei cittadini.  
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7. VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN HOUSE PROVIDING  
Appurato che la scelta della gestione in house providing appare essere l’opzione migliore rispetto al 
sistema dell’appalto/concessione (contracting out) sia in termini di efficacia ed efficienza sia in termini di 
economicità, si procede ora a verificare se sussistono o meno i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo 
per la legittimità di tale forma di gestione, ossia:  

 

a) la totale partecipazione pubblica; 

b) il controllo analogo; 

c) la prevalenza dell’attività a favore degli enti soci. 

 

A tal proposito preme evidenziare che la legittimità dell’in house provider Contarina è stata accertata sia 
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (delibera n. 8 del 26.01.2011) 
sia dal massimo organo di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1447 del 8.03.2011). 

In questa sede si procede, dunque, alla verifica della persistenza dei tre requisiti di legittimità dell’in 
house provider Contarina SpA. 

 

La totale partecipazione pubblica. La sussistenza di tale condizione è garantita a tutt’oggi dalla 
previsione contenuta nell’art. 1 dello Statuto societario (rimasto intatto anche a seguito dell’ultima 
revisione statutaria recentemente disposta in ottemperanza alle normative sopravvenute in materia di 
parità tra i generi e sulla composizione dei consigli di amministrazione) ai sensi del quale “È costituita una 
Società per azioni denominata “CONTARINA S.p.A.”. La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi 
dell’art. 113, comma 5°, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. La società è a 
capitale interamente pubblico ai sensi delle norme statali, regionali e comunitarie sulle forme di 
gestione dei servizi pubblici locali e pertanto modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento 
dei servizi pubblici e di interesse generale; essa è costituita ed opera per gli oggetti indicati nel 
successivo articolo 4 del presente statuto, in conformità al modello in house providing quale descritto e 
disciplinato dall’ordinamento comunitario ed interno. Essa potrà essere partecipata esclusivamente da 
Comuni o loro forme associative e consortili previste dalla legge e da atti generali di pianificazione.” 

Il controllo analogo. Sulla sussistenza di tale secondo fondamentale requisito dell’in house providing 
riteniamo opportuno richiamare integralmente il giudizio espresso dal Consiglio di Stato nella citata 
Sentenza 1447/2011 a fronte di un analitico esame degli strumenti a tal fine predisposti dai Consorzi 
Priula e Tv Tre: “Secondo la giurisprudenza formatasi segnatamente con riferimento a compagini multi 
comunali, occorre quindi, ai fini che qui rilevano, che gli enti soci esercitino un’influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. C. Giust. CE, Sez. II, 17 
luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; C. Giust. CE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso 
Coditel Brabant;  C. Giust. CE, Sez. III, 10 settembre 2009, C-573/07, caso Sea). // 5.2.2. Orbene, 
applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve pervenirsi alla 
conclusione della legittimità dell’affidamento del servizio disposto in favore della Contarina s.p.a., 
interamente partecipata da enti pubblici, tenuto conto dei seguenti indici significativi connotanti 
l’assetto organizzativo della società: // a) l’art. 11, comma 4, dello Statuto in aggiunta alle competenze 
assembleari stabilite dall’art. 2364, comma 1, del codice, prevede la necessaria autorizzazione 
dell’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, degli atti di 
programmazione delle società e dei più importanti atti di gestione; // b) gli articoli 10 e 16,comma 11, 
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dello Statuto recano prescrizioni intese a vincolare il Consiglio di amministrazione, in sede di gestione 
ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite, in sede di controllo analogo, dagli enti 
soci e trasfuse, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 2341 bis c.c., in appositi atti formali e 
vincolanti; // c) l’art. 5 della Convenzione stipulata dai Consorzi ex art. 30 TUEL attribuisce 
all’assemblea consortile di ciascun ente socio il ruolo di strumento di controllo sull’andamento 
dell’amministrazione della società e, in particolare, del compito di procedere all’esame preventivo dei 
più significativi atti della società; // d) ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 della medesima Convenzione, 
è prevista l’istituzione del Consiglio di partecipazione composto dai rappresentanti degli enti soci 
deputato all’esame preventivo dei principali atti societari; // e) in forza dei successivi commi 3 e 4 del 
citato art. 6 della Convezione si subordina l’esecuzione di tali atti gestori al nulla osta del Consiglio di 
partecipazione e si consacra la competenza del medesimo Consiglio ad esprimere pareri su ogni 
argomento messo all’ordine del giorno dell’assemblea societaria ovvero a proporre argomento da inserire 
all’ordine del giorno; // l’art. 6, commi 5 e ss. della Convenzione reca puntuali disposizioni in materia di 
vigilanza e di controllo esercitabili dal Consiglio di partecipazione grazie ad un sistema informativo che 
consente agli enti locali soci di essere costantemente informati circa l’attività della società mediante la 
periodica trasmissione di report di natura sia tecnica sia amministrativa sia contabile, sia gestionale; // 
g) l’art. 10, comma 3 dello Statuto e l’art. 9, comma 5, della Convenzione disciplinano l’esercizio del 
potere di controllo da parte di ciascuna società singolarmente; // h) l’art. 16, comma 7 dello Statuto e 
l’art. 10 della Convenzione riconoscono all’Assemblea societaria il potere di adottare i provvedimenti 
consequenziali al riscontro delle violazioni commesse dagli amministratori e sindaci, come acclarate in 
sede di vigilanza e di controllo, stabilendo altresì che costituisce giusta causa di revoca 
dell’amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 dello 
Statuto; // i) il contratto di servizio (art. 14, commi 1 e 7) stabilisce che il Consorzio ha il potere di 
impartire alla società le disposizioni ritenute opportune in ragione dell’accertamento di inadempienze 
verificate in sede di controllo e ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare la decadenza 
dalla concessione. // Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi 
dell’assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria ed i rapporti tra la 
società predetta e gli enti locali affidanti, deve pervenirsi alla conclusione che ricorre un modulo 
organizzativo istituzionalizzato-fondato sullo statuto sociale, sull’organismo costituito in forza di 
convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti 
organizzativi espressamente riconosciuti dall’ordinamento - il quale assoggetta l’attività della società 
affidataria, anche sul piano dell’effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo- sull’attività 
comune sugli organi - dei Comuni soci affidanti, sganciati dall’entità della partecipazione societaria e 
divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il 
requisito del controllo analogo ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. n. 267/2000, con 
conseguente infondatezza dei dedotti motivi di ricorso di primo grado.”   

A tal proposito si osserva che lo Statuto societario è stato ulteriormente rafforzato nell’aprile 2009 a 
seguito della Sentenza del TAR Veneto n. 236/2009 (poi riformata sul punto in sede di appello) con 
l’ampiamento delle ipotesi di recesso degli enti soci (art. 9, commi 1 e 1-bis) e il riconoscimento di una 
valenza statutaria anche alla Convenzione ex art. 30 sull’esercizio congiunto del controllo analogo (art. 
10, comma 1). 

L’attività prevalente. Anche tale ultimo requisito è stato oggetto di giudizio pienamente positivo da parte 
del Consiglio di Stato nella prefata sentenza n. 1447/2011. I Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, 
osservato che “5.3. (..) detto requisito è soddisfatto dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 
dello Statuto, che circoscrivono l’attività prevalente della società all’ambito territoriale di pertinenza 
degli enti pubblici soci e richiamano espressamente i limiti posti dal dettato dell’art. 113, comma 5, lett. 
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c) del testo unico degli enti locali. Ne deriva il recepimento anche dell’interpretazione restrittiva offerta 
sul punto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. L’art. 6, comma 2, lett. a, della Convenzione ex 
art. 30 del TUEL contempla, inoltre, il necessario nulla osta del consiglio di partecipazione per il 
concorso di Contarina a gare finalizzate all’affidamento di servizi da parte di enti pubblici non soci, 
mentre dal canto suo, l’art. 11, comma 4, n. 3, lett. a, dello Statuto di Contarina s.p.a. richiede al 
riguardo la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.”  

Peraltro, anche il rispetto di questo terzo presupposto di legittimità dell’in house providing è stato 
rafforzato nel 2009 in esecuzione della Sentenza del TAR Veneto n. 236/2009 e poi mantenuto anche dopo 
la Sentenza di riforma del Consiglio di Stato n. 1447/2011: l’odierno art. 4, commi 2, 3 e 4 dello Statuto 
societario prevede infatti che “Nei limiti in cui ciò è consentito dall’art. 113, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 
267/2000 la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, 
in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o 
privati, anche non soci. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche 
tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso degli enti 
locali che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società. 
// 4.3. Le attività indicate nel comma 2 del presente articolo possono venir intraprese unicamente previo 
riscontro, da parte dell’Assemblea, della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della 
Società. // 4.4. La Società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la 
parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e 
nel territorio di riferimento dei soci medesimi. Fermo restando quanto al periodo precedente, lo 
svolgimento di attività su incarico di soggetti diversi dai soci deve essere oggetto di previo consenso da 
parte di questi ultimi, a mezzo del Consiglio di Partecipazione previsto dalla Convenzione ex art. 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 richiamata all’articolo 10 del presente statuto.” 

 

Tutti tali strumenti di controllo sull'in house provider Contarina SpA sono stati poi effettivamente 
utilizzati: 

- le Assemblee consortili hanno provveduto all'istituzione del Consiglio di partecipazione in data 27 
febbraio 2008 e nel tempo hanno costantemente provveduto al rinnovo delle nomine di volta in 
volta necessarie (si veda tabella seguente per scadenze del mandato politico dell’organo o di uno o 
più dei suoi componenti: art. 7, co. 1, della Convenzione per il controllo analogo o per scadenze del 
consiglio di amministrazione della società: art. 7, co. 2, dell'appena citata Convenzione); 
 

Tab.7.1 – Atti deliberativi Assemblee Consortili - Nomina componenti Consiglio Di Partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ATTO OGGETTO DATA N. ATTO

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 27/02/2008 4

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 27/02/2008 6

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 25/07/2008 16

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 25/07/2008 16

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp  22/3/2011 12

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 30/03/2011 5

DELIBERA AC PR proroga componenti cdp 27/07/2012 8

DELIBERA AC TV3 proroga componenti cdp 27/07/2012 14

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 07/09/2102 12

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 07/09/2012 17

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 16/07/2013 21

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 16/07/2013 20
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- le medesime Assemblee hanno sempre (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) consolidato il bilancio di 
Contarina ed  espresso il nulla osta di loro competenza (art. 5, co. 2, lettere a) e b) della ridetta 
Convenzione), autorizzato le modifiche statutarie di Contarina e designato i componenti dei suoi 
organi;  

- il Consiglio di partecipazione ha regolarmente e costantemente svolto le proprie funzioni, come 
attestato dalle 13 sedute e dai 39 argomenti discussi che si riassumono nella tabella che segue. 

Tab.7.2 – Sedute Consiglio Di Partecipazione (Ordine del giorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE ORDINE DEL GIORNO

1. Insedia mento e nomina del Presidente ; 

 2 Comunicazione de i Pre sidenti dei Consorzi in meri to alle  inte grazioni de lle att ività dei soggett i

1)   Richie sta di Contarina spa di nulla osta per l'acquisto di a ttrezzature per la ra ccolta diffe renzi ata (a rt. 6 “Convenzi one per la gestione in forma

ass ociata  e coordinata di  servi zi pubblici locali  e per l’ese rcizio sulla socie tà di gestione di  un controll o ana logo a  que llo ese rcita to sui propri servizi”);  

2)   Determina zione pena li a ca rico di Contarina spa nei ca si di e ventuali disservizi (art. 14.5 Convenzi one tra Consorzi e Contarina spa per l ’affida mento

del servizio pubblico di ge stione dei rifiuti ); 

3)   Prese ntazi one bilanc io consunt ivo 2007 di Contarina spa (art. 5 “Convenzi one per la gestione i n forma as socia ta e coordi nata di se rvizi pubbli ci

loca li e per l’e sercizio sul la soc ietà di ges tione di un controllo a nalogo a quello e serci tato s ui propri s ervizi ”);  

4)   Assunzione di se rvizi nei confronti di uno o più enti soc i – Volpago del Monte llo (a rt. 5 “Convenzione pe r la ge stione in forma assoc iata e coordinata

di s ervizi  pubblici locali e  per l’eserc izio sulla società  di ge stione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri  servizi”);  

5)Comunicazioni

1)    Nomi na de l Pres idente;

2)    Comunicazione c irca l a richiesta  del Sottose greta rio di Stato per l ’eme rgenza rifiuti in Campa nia;

3)   Aggiornamenti in ordine a ll’integrazi one tra Consorzio Priula, Consorzio TV3 e Contarina Spa e sull o sta to di attua zione della Convenzione per

l’integrazione dei soggett i; 

4)    Comunicazione i n ordine al  programma di integra zione  dei s istemi di ra ccolta e sviluppi sul s istema di gestione.

1)    Proge tto di riqua lifica zione  ambi ental e e funzionale de ll’impianto di compostaggi o di Trevignano;

2)   Approvazione docume nti di gara per a ffida mento servizio gestione rifi uti ne i Comuni di Bors o del Grappa, Castelfranco Vene to, Castell o di Godego,

Cre spano del Grappa, Fonte, Loria, Resana, Rie se Pio X, Sa n Zenone degli Ezzelini;

3)    Varie  ed eventua li.

1)   Proge tto di riqualificazione ambientale e funzional e de ll’impianto di compostaggio di Trevi gnano – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del la

“Convenzione per la gesti one in forma ass ociata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’ese rcizio sulla socie tà di gestione di un controllo analogo a

que llo es ercita to sui propri servizi”;

2)    Varie  ed eventua li.

04/12/2008 1)    Opera zioni  di finanzia mento del 3° stralcio del Pi ano Industriale presentato nella  seduta del  09/06/2008.

1)  Presa d’atto delle  modifiche  allo statuto di Conta rina s pa e a lla Convenzione  per il  Controllo Analogo da  parte  dei Consorzi soc i;

2) Delibe razione de ll’Ass emble a de l Cons orzio TV3 n. 3 de l 16 a prile 2009. Avvio del s ervizi o pubblico da pa rte di Contarina spa (art. 6 , comma 2, lett. b,

dell a convenzi one per il “Controllo Analogo”);

3) Varie e d eve ntual i 

1) Insedia mento e nomina del Presidente ;

2)  Richie sta di Contarina SpA di nulla osta per es ecuzi one l avori di manute nzione stra ordinaria alla copertura a ie di composta ggio e costruzione

impianto fotovoltaico – impianto di Spres iano (si allega rel azione tecnica del progetto );

3)  Richie sta di Contarina SpA di null a osta per a vviare le a ttività di progettazione dell a me ssa in sicurezza della disca rica Tiretta in Comune di Pa ese (si 

allega copia della Convenzione tra il Comune di Paese e il Consorzio Priula, copia della deliberazione di Assemblea Consortile del Priula n. 2 /2011 e nota

del Consorzio Priula prot. n. 1156 del  03/05/2011 );

4)  Richie sta di  Contarina  SpA di nulla  osta   per a mpli amento uffici sede di Spres iano (si allega rel azione tecnica del progetto ).

1)  Nulla osta per es ecuzione impianto di s elezi one multi materiale di Spre siano e rela tivo finanziame nto;

2)  Aggiorname nto s ull’andame nto della gestione;

3) Varie e d eve ntual i.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2)  Varie e d eve ntua li.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2)  Varie e d eve ntua li.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2) Varie e d eve ntual i.

1)  Stato di avanzamento delle determinazioni dell a Giunta Regionale i n ordine a lla de finizione del ba cino territoriale di governo dei rifiuti urba ni

proposto dai Consorzi e completamento del Proge tto per l’a desione del Comune di Treviso al Consorzio Intercomunal e Priula e di aggrega zione e

inte grazi one operat iva de lla società  Trevi soservizi sr l in Contarina spa;

2) Esame del Bilanc io di Conta rina S.p.A. chius o al 31/12/2012 e proposta del Consi glio di Amminis trazione di Contarina di pa trimonializzazione del la

soc ietà media nte conversione  del debito verso i Consorzi relati vo all ’acquisizione de i rami  aziendali;

3)  Esame  del Budge t 2013 di Contari na S.p.A. e del Pi ano Invest iment i anno 2013;

4)  Esame bozza del regol amento consort ile pe r l’applica zione della Tariffa corrispe ttivo per la gest ione dei rifiuti urbani (art. 14, comma 29, del D.L.

201/2011) e dello s chema di regola mento per l’applicazione della maggiorazione tri butaria a copertura dei cos ti pe r i servizi indivis ibili comunali (art.

14, comma 13, del D.L. 201/2011); propos te in ordine  al se rvizio di ge stione dell a maggiora zione  tributaria a favore de i Comuni consorziati;

5)  Scade nza de i Consiglie ri di Amministra zione  di Contarina S.p.A. – Il lustra zione  crite ri e modali tà pe r il rinnovo dell’organo amministrativo;

6)  Varie e d eve ntua li.

TOTALE SEDUTE CDP TOTALE ARGOMENTI DISCUSSI

13 39

17/05/2011

01/02/2012

04/12/2012

14/12/2012

21/01/2013

03/05/2013

17/03/2008

09/06/2008

09/09/2008

31/10/2008

04/12/2008

11/05/2009
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- il Direttore Generale della società ha costantemente relazionato al Consiglio di Amministrazione ex 
art. 2381 c.c.c ed il Collegio Sindacale ha costantemente eseguito e trasmesso i report di sua 
competenza (art. 10 dello statuto).  
 

Anche le circostanze di fatto, dunque, attestano che su Contarina SpA i soci pubblici esercitano un 
controllo stringente sugli obiettivi strategici e sulle scelte importanti della società. 
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8. CONCLUSIONI  
 

L’approfondita analisi degli elementi tecnici, economici e di contesto, utili al fine di valutare la scelta più 
conveniente per i Consorzi in ordine alla forma di gestione dei rifiuti, mette in chiara evidenza la 
necessità di confermare la scelta di affidamento in house a Contarina spa, società interamente pubblica 
alla quale il Consorzio già partecipa, ne ha immesso capitali e ne detiene il controllo. 

I requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’autoproduzione del servizio in house da parte dei 
Comuni Consorziati sono totalmente soddisfatti come risulta dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato 
(Sentenza n. 1447 del 8 marzo 2011) e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Delibera n. 8 del 
26.1.2011) che hanno riguardato proprio l’affidamento in house a Contarina spa, nonché dalla concreta 
attuazione del controllo coordinato e congiunto della società da parte dei soci attraverso gli strumenti 
riconosciuti dalle medesime pronunce. 

L’istruttoria condotta con il presente documento, anche con l’ausilio di una perizia giurata e asseverata di 
un professionista di provata fama ed esperienza, ha messo in luce la convenienza economica e tecnico-
qualitativa, oltre che di opportunità nel contesto amministrativo e normativo, di Contarina spa. 

Dall’istruttoria emerge che la scelta di Contarina è conveniente anche sotto il profilo economico: il costo 
del servizio erogato da Contarina, infatti, è risultato essere il più vantaggioso in tutte le comparazioni 
effettuate dal perito e basate su dati ufficiali e documentabili, comprese le valutazioni sugli affidamenti 
effettuati mediante gara. Anche le valutazioni sulle tariffe ai cittadini, la relazione ne dimostra la 
convenienza e vantaggiosità. E ciò anche senza considerare gli ulteriori vantaggi prettamente economici 
derivanti dal controllo della propria società in house (dalla possibilità di estendere le prestazioni già 
oggetto del servizio senza dover correlativamente prevedere maggiori costi, al fatto che eventuali utili 
conseguiti dalla società vanno a costituire una risorsa aggiuntiva per i suoi soci, all’assenza di contenzioso 
in ordine alla corretta esecuzione del servizio, ecc.). 

La relazione mette in luce, anticipatamente, il rispetto del c.d. “patto di stabilità della aziende in house” 
la cui definizione è in questi giorni in discussione parlamentare e che prevede la necessità di ottenere: 

− Un valore positivo della differenza fra valore e costi della produzione (comma 371, ddl AS 1120): 
ampiamente positivo in tutti gli esercizi precedenti; oltre ai parametri previsti dalla norma approvata 
in Senato, la società manifesta ulteriori positivi indicatori economico finanziari riportati nella 
relazione; 

− Valori di costo e rendimento standard riferiti alle banche dati delle P.A. (comma 373, ddl AS 1120): 
ampiamente migliorativi proprio utilizzando le banche dati esistenti (ISPRA, ORSO, ecc). 

Il servizio svolto Contarina si è dimostrato essere nei fatti un servizio all’avanguardia e di eccellenza, 
riconosciuto a livello nazionale: i livelli di raccolta differenziata ineguagliati e il sistema puntuale di 
commisurazione della tariffa d’igiene ambientale, caratterizzano una società che da molti anni ha saputo 
maturare un know how specifico ed una solida esperienza.  

La gestione del servizio mediante Contarina ha consentito il raggiungimento dei migliori risultati di 
raccolta differenziata dei rifiuti a livello internazionale, superando largamente e anticipatamente tutti gli 
obiettivi fissati dal legislatore nazionale ed europeo. Ha ridotto la quantità di rifiuti da avviare a 
smaltimento a meno di 60 kg/abitante anno, 5 volte inferiore alla media italiana. Da svariati anni ha già 
ottenuto il raggiungimento dei limiti di RUB (Rifiuto Urbano Biodegradabile) nel rifiuto residuo, fissato 
come termine europeo al 2018. 

Negli ultimi 11 anni Contarina spa ha portato i 2 Consorzi soci nelle classifiche nazionali come risultati 
d’Ambito di raccolta differenziata a conseguire: 

− 8 primi posti (nei 3 anni in cui non ha vinto, il premio è stato assegnato al bacino della Val di Fiemme, 
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presso il quale è stato progettato e sviluppato il modello proprio da Contarina); 

− 5 secondi posti; 

− 4 terzi posti. 

Nel medesimo periodo, inoltre, nella classifica nazionale dei Comuni Ricicloni sopra i 10.000 abitanti 
(fonte Legambiente), ha ottenuto: 

− 8 primi posti; 

− 8 secondi posti; 

− 9 terzi posti; 

− Su 110 posizioni (le prime 10 di 11 anni scorsi), 83 sono stati appannaggio dei Comuni serviti da 
Contarina spa. 

Contarina gestisce il servizio mediante raccolta a domicilio per tutte le utenze e per tutte le frazioni 
principali. Gestisce un sistema tariffario basato sulla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle oltre 
220.000 utenze e 470.000 abitanti serviti da oltre 6 anni (Priula + Tv Tre), e da 12 anni in oltre 100.000 
utenze per 247.000 abitanti (Priula). Si accinge in questi giorni ad avviare il medesimo modello di raccolta 
differenziata nella Città di Treviso, capoluogo di Provincia, estendendolo quindi a complessivi 560.000 
abitanti e 260.000 utenze, conseguendo anche nel territorio della Città i medesimi parametri economici 
più che concorrenziali. 

Contarina integra la gestione con propria impiantistica di servizio per lo smaltimento e il recupero dando 
garanzie di continuità del servizio. 

Il ricorso al mercato, dai dati elaborati e peritati, non prospetta alcuna convenienza economica (anzi, nel 
complesso, un probabile maggior costo) e nessuna concreta certezza di un corrispondente mantenimento 
qualitativo del servizio. 

In conclusione, la gestione della società in house Contarina spa per estensione del territorio servito, con 
risultati ambientali così rilevanti, ottenuti e mantenuti da molto tempo e quindi con esperienza di lunga 
durata, con un modello evoluto di raccolta differenziata e tariffa puntuale, rappresenta una unicità 
gestionale che non consente di essere replicata allo stesso modo con altri modelli organizzativi o forme i 
gestione disponibili sul mercato. 

Anzi, mediante il modello organizzativo impresso alla società in house Contarina spa, essa potrà esprimere 
ulteriori miglioramenti dello stesso servizio, godendo della posizione di eccellenza ed esperienza attuale 
quale valore aggiunto per nuove innovazioni. 

L’affidamento in house del servizio a Contarina, mantenuto e rafforzato mediante l’allineamento della 
durata della Convenzione di servizio con la durata della società in house statutariamente prevista (2040), 
consentirà quindi di continuare senza incertezze o impedimenti che ne limitino l’espressione di gestione di 
cui è capace la società. 

Come emerso in sede di analisi del quadro degli investimenti in corso e programmati riportati al paragrafo 
5.4, Contarina infatti “si presenta oggi come un soggetto pubblico di comprovata capacità gestionale 
(costi del servizio e tariffe vantaggiose, servizio di alta qualità, bilanci costantemente in ordine), dotata 
di una solidità patrimoniale e, per questo, capace di finanziare e realizzare tutti quegli investimenti 
indispensabili per raggiungere gli ulteriori obiettivi di miglioramento del servizio, della raccolta 
differenziata, di riduzione della produzione dei rifiuti, mantenendo e migliorando le già concorrenziali 
condizioni economiche riportate nel presente capitolo e nelle tariffe praticate alle utenze.” 
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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata incaricata dai Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio A-
zienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (di seguito indicati come Consorzi) alla scrivente al fine 
di elaborare un’analisi di mercato finalizzata al confronto del costo del servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti urbani ed assimilati, svolti da Contarina Spa per i Consorzi committenti. 
 
L’analisi di mercato è stata condotta a partire da dati medi nazionali, per macroarea geografica e 
regionali, dettagliati anche per classe dimensionale dei comuni ed è stata poi approfondita attra-
verso una ricerca specifica di casi di gestione sovracomunale. 
 
Un ulteriore step di valutazione è stato condotto per il solo Comune di Treviso, attraverso la co-
struzione di un benchmarking di riferimento costituito da Comuni appartenenti alla medesima 
classe dimensionale. 
Si specifica che il Comune di Treviso ha deliberato di aderire al Consorzio Priula in data 
23/01/2013 e che i dati di costo considerati sono quelli elaborati per l’anno 2013 nell’ipotesi di 
servizio a regime analogamente agli altri Comuni del Consorzio Priula. In realtà il nuovo sistema 
di raccolta verrà introdotto nel costo dell’anno 2013, con messa a regime a partire dall’anno 2014. 
 
Il presente lavoro si pone in una logica di continuità rispetto all’attività svolta nel 2009 su incarico 
del Consorzio TV3, che aveva incaricato la scrivente di condurre un’ “ANALISI DI MERCATO DEI 
COSTI DI ASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEI SERVIZI 
INCLUSI NEL CANONE DEI SERVIZI BASE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA CONVENZIO-
NE TRA CONSORZIO AZIENDA INTECOMUNALE DI BACINO TV3 E CONTARINA SPA” . 
Il lavoro svolto nel 2009 aveva lo scopo di pervenire da una parte, anche in quel caso, ad una 
analisi di mercato aggiornata e documentata attraverso il confronto economico basato su fonti 
statistiche ufficiali e sull’analisi di un campione significativo di casi reali che avessero realizzato 
servizi di tipo domiciliare e confrontabili con i servizi erogati nel territorio dei Comuni del Consor-
zio Treviso Tre e di pervenire dall’altra alla verifica della congruità tecnico-economica 
dell’organizzazione dei servizi di asporto rifiuti inclusi in concessione. 
La prima parte del lavoro aveva portato a concludere che il costo pro capite della raccolta del 
Consorzio TV3 risultava inferiore rispetto ai dati medi nazionali, di area geografica settentrionale 
e regionale, indipendentemente dal tipo di sistema di raccolta, e inferiore anche ai prezzi medi di 
mercato per servizi analoghi resi nel territorio Veneto. 
Il confronto con i valori medi ottenuti dall’analisi di diversi casi di affidamento diretto o mediante 
gara d’appalto del servizio di raccolta domiciliare e trasporto rifiuti aveva rilevato che il costo pro 
capite del Consorzio TV3 era inferiore rispetto a quelli rilevati nel mercato nazionale e in partico-
lare con quelli del nord Italia rispettivamente del 15% rispetto ai dati delle gare d’appalto e del 
12% rispetto a quelli di affidamenti diretti del servizio. 
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La verifica di congruità tecnico-economica aveva inoltre portato a concludere che il prezzo appli-
cato da Contarina Spa denotava l’applicazione di economie, efficientamenti e razionalizzazioni in 
fase gestionale.  
 
Rispetto all’attività svolta nel 2009 la presente analisi risponde alla richiesta di ampliare il confine 
della valutazione estendendolo dal campo della sola attività di raccolta e trasporto a quello 
dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
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2. Struttura del documento 

Il presente documento è organizzato come segue: 

• Analisi degli indicatori di costo dei Consorzi (Capitolo 3). Analisi dei costi del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti dei Consorzi al fine di determinare gli indicatori da sottoporre 
a confronto con quelli reperiti da bibliografia e quelli caratterizzanti i casi analizzati; 

• Note metodologiche (Capitolo 4). Presentazione degli assunti utilizzati per l’elaborazione 
dei dati, in particolare per il loro adeguamento temporale; 

• Analisi dati ISPRA (Capitolo 5). Confronto con i dati medi nazionali e regionali forniti 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); 

• Analisi dati Regione Veneto e Regione Lombardia (Capitolo 6). Confronto con dati riela-
borati a partire dai data base relativi ai comuni della Regione Veneto e della Regione 
Lombardia; 

• Analisi di casi (Capitolo 7). Confronto con i dati relativi a casi di gestione integrata dei ri-
fiuti urbani sovracomunali; 

• Analisi specifica per il Comune di Treviso (Capitolo 8). Confronto con dati 

• Conclusioni (Capitolo 9) 
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3. ANALISI DEGLI INDICATORI DI COSTO DEI CONSORZI 

A partire dai costi per i servizi standard consortili previsti dai Piani Economico Finanziari dei due 
Consorzi per l’anno 2013 (Tabella 3-1, Tabella 3-3) e dal dato di costo previsionale per il Comune 
di Treviso per i servizi aggiuntivi comunali rispetto a quelli consortili (Tabella 3-2) con riferimento 
all’ipotesi di messa a regime dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, sono stati definiti degli indica-
tori di costi da porre successivamente a confronto con i dati medi nazionali e quelli specifici dei 
casi di studio. A seguito dell’analisi sono state individuate due voci di costo che si è ritenuto di 
escludere in quanto non direttamente correlabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani e pertanto 
passibili di falsare i successivi confronti: 

• Fondo Servizi al Territorio (pari a 0,50 €/ab per il Consorzio Priula e 0,41 €/ab per il Con-
sorzio TV3). Si tratta di un Fondo a disposizione dei Comuni consorziati ed inserito dai 
Consorzi, in via previsionale, nel Piano Economico Finanziario per la determinazione del-
la Tariffa; tale Fondo non è legato all’esecuzione dei servizi base della gestione dei rifiuti, 
e viene utilizzato dai Comuni per richiedere servizi a misura. 

• Servizio pulizia caditoie (pari ad 1,41 €/ab per il Consorzio Priula e 1,47 €/ab per il Con-
sorzio TV3). 
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Tabella 3-1 Costo dei servizi standard consortili del Piano economico finanziario per il Consorzio Priula per 

l’anno 2013  

Descrizione del Servizio
Costo Pef 2013

(€/abitante)

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta € 14,05

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta € 19,39

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta € 6,22

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta € 10,05

Gestione Servizio Standard Raccolta Vegetale Porta a Porta € 8,36

Servizio Raccolta Indumenti Usati € 0,00

Servizio Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone € 0,02

Servizio Raccolta RUP € 0,21

Servizio Standard di Spazzamento € 4,95

Servizio Netturbino di Quartiere € 3,03

Servizio Svuotamento Cestini Stradali € 2,12

Servizio di Gestione dei Rifiuti a Pesatura Utenze Non Domestiche € 2,92

Servizio di Gestione dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali € 1,03

Servizio Depuratori € 0,28

Servizio Ecocentri € 10,86

Servizio Pulizia Caditoie € 1,41

Servizio Eventi Ecocostenibili € 0,49

Servizio Rapporto con l'Utenza - Ecosportelli e Comuni Soci € 5,26

Servizio Rapporto con l'Utenza - Call Center € 0,66

Servizio Rapporto con l'Utenza - Educazione Ambientale € 1,13

Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti € 4,36

Bollettazione € 1,01

Riscossione Crediti € 1,74

Interessi, More, Penalità -€ 1,42

Ricavi da Contributo Statale MIUR -€ 0,57

Gestione Discariche Post-Mortem € 2,84

Imposte e Tasse € 3,73

Spese di funzionamento del Consorzio € 1,16

Fondo Servizi al Territorio € 0,50

Totale servizi STANDARD €/Abitante € 105,79  
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Tabella 3-2 Costo dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli consortili per il Comune di Treviso – dato previsiona-

le nell’ipotesi di messa a regime dei servizi di raccolta “porta a porta”  

COMUNE DI TREVISO - SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI

TOTALE PER 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

COMUNALI 

(€/abitante su 

Comune)

Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2 0,26€                    

Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione  Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo - fornitura sacchetti con transponder 1,28€                    

Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e in Zona 2 0,44€                    

Gestione  Raccolta Umido Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2 1,02€                    

Gestione  Raccolta Carta Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e 

bisettimanale in Zona 2
1,93€                    

Gestione Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta, Imballaggi in Plastica e Cartone per utenze non domestiche Servizio Aggiuntivo 2,41€                    

Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Spazzamento del territorio Servizio Aggiuntivo incremento di 55 metri lineari per abitante per Comune con Centro Storico 3,20€                    

Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo per ulteriori 9 moduli MDCS 1,04€                    

Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo intensif icazione f requenza trisettimanale per i 271 cestini presenti in Zona 1 0,43€                    

Avvio servizio porta a porta 2,35€                    

Totale SERVIZI aggiuntivi comunali 20,12€                   
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Tabella 3-3 Costo dei servizi standard consortili del Piano economico finanziario per il Consorzio TV3 per 

l’anno 2013 

Descrizione del Servizio
Costo Pef 2013

(€/abitante)

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta € 13,19

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,28

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta € 20,14

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,24

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta € 5,93

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,63

Gestione Servizio Standard Raccolta Cartone a mano Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,22

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in plastica e lattine Porta a Porta € 5,59

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in plastica e lattine Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,10

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in vetro Porta a Porta € 5,83

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in vetro Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,04

Gestione Servizio Standard Raccolta Vegetale Porta a Porta € 2,38

Servizio Raccolta Indumenti Usati € 0,00

Servizio Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone € 0,02

Servizio Raccolta RUP € 0,21

Servizio Standard di Spazzamento € 4,95

Servizio di spazzamento del territorio consortile servizio aggiuntivo € 0,99

Servizio Netturbino di Quartiere € 3,03

Servizio Svuotamento Cestini Stradali € 2,12

Servizio di Gestione dei Rifiuti a Pesatura Utenze Non Domestiche € 2,92

Servizio di Gestione dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali € 1,33

Servizio Depuratori € 0,28

Servizio Ecocentri € 10,74

Servizio Pulizia Caditoie € 1,47

Servizio Eventi Ecocostenibili € 0,49

Servizio Rapporto con l'Utenza - Ecosportelli e Comuni Soci € 5,26

Servizio Rapporto con l'Utenza - Call Center € 0,66

Servizio Rapporto con l'Utenza - Educazione Ambientale € 1,13

Avvio servizio porta a porta su nuovi comuni € 1,70

Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti € 6,34

Bollettazione € 1,01

Riscossione Crediti € 1,74

Interessi, More, Penalità -€ 1,42

Ricavi da Contributo Statale MIUR -€ 0,57

Gestione Discariche Post-Mortem € 0,92

Imposte e Tasse € 3,73

Spese di funzionamento del Consorzio € 1,16

Fondo Servizi al Territorio € 0,41

Totale servizi STANDARD €/Abitante € 105,19  
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Gli indicatori di costo presi a riferimento per i successivi confronti sono riportati nella Tabella 3-4 

Tabella 3-4 Costi di riferimento dei Consorzi e del Comune di Treviso 

Area Costo di riferimento (€/ab IVA esclusa) 

Consorzio Priula 103,88 

Consorzio TV3 103,31 

Comune di Treviso 124,00 
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4. NOTE METODOLOGICHE 

Si riportano brevemente alcune precisazioni di carattere metodologico utili ai fini della lettura dei 
dati analizzati ed elaborati presentati di seguito. 
 
I dati di costo rilevati nell’ambito dell’analisi sono stati adeguati al 2013 al fine di renderli confron-
tabili con gli indicatori relativi ai Consorzi, applicando sia l’indice nazionale ISTAT valido per le 
famiglie di operai ed impiegati (FOI) che quello dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 
specifico per la “raccolta rifiuti” (cod. 04.4.2.0), considerando in particolare per ciascun indice, le 
variazioni percentuali medie annue, riportate nella seguente tabella1 (http://dati.istat.it/). 
 

Anno Indice ISTAT-FOI Indice ISTAT-NIC 

2010 1,6% 3,7% 

2011 2,8% 4,9% 

2012 3,1% 3,1% 

 
Il riferimento ai due indici ha generato per ciascun caso di confronto considerato una forbice di 
variazione. L’indice FOI è quello che governa il meccanismo di adeguamento dei costi per i Con-
sorzi e (stando ai valori degli ultimi 3 anni riportati in tabella) questo ha rappresentato sostanzial-
mente un recupero di efficienza da parte del Gestore del servizio a fronte di un aumento dei costi 
del settore rifiuti (rappresentato dall’indice NIC specifico) generalmente più consistente2. 
 
Per quanto riguarda la modalità di normalizzazione dei costi si è scelto di utilizzare i costi in eu-
ro/abitante residente in quanto maggiormente rappresentativi dell’effettivo esborso degli utenti del 
servizio; del resto tale costo normalizzato è ampiamente utilizzato nella letteratura specialistica. 
 

                                                      
1 http://dati.istat.it/  
2 Per adeguare all’anno 2013 un dato di costo relativo all’anno x sono stati applicati in modo cumulato gli indici medi 
annuali relativi agli anni da x fino a 2012. Ipotizzando ad esempio un costo C2011 relativo all’anno 2011 la formula 
applicata per il suo adeguamento è la seguente: C2013 = C2011*(1+I 2011)*(1+I2012) dove Ix è l’inflazione media annua 
dell’anno x. 
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5. ANALISI DATI ISPRA 

Il Rapporto Rifiuti 2013 dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale) 
riporta nel Capitolo 6 una “Valutazione dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana in Italia – 
Elaborazioni delle dichiarazioni MUD”, riferita alle dichiarazioni MUD 2012 sulla gestione del ser-
vizio per l’anno 2011. 
 
Il campione analizzato dal rapporto ISPRA riguarda i dati MUD di 6.224 Comuni, pari al 76,9% 
della totalità dei Comuni italiani e al 77,4% della popolazione nazionale (con riferimento all’anno 
2011) e può quindi venire considerato ampiamente rappresentativo della popolazione nazionale. 
Il dato ISPRA preso a riferimento è quello del costo totale medio nazionale, regionale e di macro-
area geografica (Nord, Centro e Sud). 
 
I dati ISPRA vengono confrontati con gli indicatori di costo dei Consorzi che, essendo in regime di 
TIA, non includono l’IVA. A tal proposito si precisa che per ISPRA, trattandosi di dati derivanti 
dall’elaborazione dei MUD e non essendo specificato nelle istruzioni di compilazione dei MUD le 
modalità di inserimento dei costi in relazione alla contabilizzazione o meno delle imposte, si è te-
nuto conto di questo fattore di incertezza facendo variare il dato nel seguente intervallo: 

- Valore massimo: dato riportato nel rapporto, considerando che questo valore rappresenti 
il valore vero dei costi nell’ipotesi che il MUD sia stato compilato solo da gestori in regime 
di TIA che abbiano quindi inserito valori al netto dell’IVA (poiché per tali gestori che ri-
scuotono direttamente la tariffa, l’IVA rappresenta un costo detraibile); 

- Valore minimo: dato riportato nel rapporto detratto di una quota pari al 10%, consideran-
do che questo valore rappresenti il valore vero dei costi nell’ipotesi che il MUD sia stato 
compilato solo da Comuni in regime di TASSA, che abbiano quindi ragionevolmente in-
serito valori al lordo dell’IVA (poiché per tali comuni l’IVA rappresenta un costo indetraibi-
le); 

Si ottiene così un intervallo di variabilità dei dati di costo tra un valore massimo ed un valore mi-
nimo, all’interno del quale certamente si può collocare il reale dato di costo medio per l’anno di 
riferimento. 
 
La Tabella 5-1 5-1 riporta le medie di costo per Regione presentate nel Rapporto ISPRA e i ri-
spettivi valori minimi e massimi calcolati secondo quanto sopra riportato, adeguati ISTAT secon-
do la metodologia di calcolo già esposta. 
In particolare con riferimento ai dati riportati nella suddetta Tabella, si precisa che: 

- CTOT ab corrisponde al costo totale pro capite da rapporto ISPRA; 
- CTOT ab MIN corrisponde al valore minimo di variabilità calcolato a partire dal dato pro 

capite ISPRA secondo le modalità riportate al paragrafo precedente; 
- CTOT ab MIN AGG. ISTAT-FOI (2013) corrisponde al valore minimo di variabilità ade-

guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-FOI; 
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- CTOT ab MIN AGG. ISTAT-NIC (2013) corrisponde al valore minimo di variabilità ade-
guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-NIC; 

- CTOT ab MAX corrisponde al valore massimo di variabilità calcolato a partire dal dato 
pro capite ISPRA secondo le modalità riportate al paragrafo precedente; 

- CTOT ab MAX AGG. ISTAT-FOI (2013) corrisponde al valore massimo di variabilità ade-
guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-FOI; 

- CTOT ab MAX AGG. ISTAT-NIC (2013) corrisponde al valore massimo di variabilità a-
deguato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-NIC; 
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Tabella 5-1 Medie regionali dei costi pro capite (euro/abitante per anno), anno 2011 – (Fonte: Estrapolazione dati ISPRA - Rapporto Rifiuti 2013, Cap. 6) 

 

Area

Comuni 

Italia 

(2011)

Abitanti 

Italia 

(2011)

Comuni 

campione 

Abitanti 

campione

Comuni 

campione  

Abitanti 

campione

Produzione 

pro cap RU 
RD CTOT ab 

CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

N° N° N° N° % % kg/ab*anno % €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 1.206 4.363.916 1073 3.754.691 89,0% 86,0% 496,2 50,8% 146,23 132,94 140,89 143,77 146,23 154,98 158,15

Valle d'Aosta 74 126.806 62 110.000 83,8% 86,7% 607 42,4% 132,02 120,02 127,20 129,80 132,02 139,92 142,78

Lombardia 1.544 9.704.151 1451 9.153.626 94,0% 94,3% 496,8 49,9% 132,13 120,12 127,31 129,91 132,13 140,04 142,90

Trentino A.A. 333 1.029.475 323 1.016.456 97,0% 98,7% 497,8 59,5% 129,84 118,04 125,10 127,66 129,84 137,61 140,42

Veneto 581 4.857.210 450 3.788.880 77,5% 78,0% 473,1 61,2% 143,87 130,79 138,62 141,45 143,87 152,48 155,60

Friuli V.G. 218 1.218.985 171 1.088.031 78,4% 89,3% 473 51,6% 126,47 114,97 121,86 124,35 126,47 134,04 136,78

Liguria 235 1.570.694 193 1.314.041 82,1% 83,7% 613,2 29,0% 183,96 167,24 177,25 180,87 183,96 194,97 198,96

Emilia Romagna 348 4.342.135 315 4.200.303 90,5% 96,7% 666,9 48,8% 158,16 143,78 152,39 155,50 158,16 167,63 171,05

NORD 4.539 27.213.372 4.038 24.426.028 89,0% 89,8% 528,0 50,5% 143,03 130,03 137,81 140,63 143,03 151,59 154,69

Toscana 287 3.672.202 237 3.177.010 82,6% 86,5% 643,1 39,0% 192,96 175,42 185,92 189,72 192,96 204,51 208,69

Umbria 92 884.268 84 846.315 91,3% 95,7% 578,8 36,9% 154,17 140,15 148,55 151,58 154,17 163,40 166,74

Marche 239 1.541.319 158 992.215 66,1% 64,4% 540,8 43,4% 130,01 118,19 125,27 127,83 130,01 137,79 140,61

Lazio 378 5.502.886 211 4.281.316 55,8% 77,8% 619,5 21,4% 210,23 191,12 202,56 206,70 210,23 222,82 227,37

CENTRO 996 11.600.675 690 9.296.856 69,3% 80,1% 615,5 31,1% 190,66 173,33 183,70 187,46 190,66 202,07 206,20

Abruzzo 305 1.307.309 195 859.459 63,9% 65,7% 528,0 29,6% 159,88 145,35 154,05 157,19 159,88 169,45 172,91

Molise 136 313.660 115 215.207 84,6% 68,6% 429,5 14,2% 98,91 89,92 95,30 97,25 98,91 104,83 106,97

Campania 551 5.766.810 366 3.355.302 66,4% 58,2% 435,3 44,5% 169,73 154,30 163,54 166,88 169,73 179,89 183,57

Puglia 258 4.052.566 83 1.669.899 32,2% 41,2% 509,7 16,5% 141,83 128,94 136,66 139,45 141,83 150,32 153,39

Basilicata 131 578.036 86 373.218 65,6% 64,6% 383,1 17,8% 108,87 98,97 104,90 107,04 108,87 115,39 117,74

Calabria 409 1.959.050 144 992.185 35,2% 50,6% 475,2 13,0% 114,86 104,42 110,67 112,93 114,86 121,74 124,22

Sicilia 390 5.002.904 226 3.495.071 57,9% 69,9% 526,3 11,4% 163,61 148,74 157,64 160,86 163,61 173,41 176,95

Sardegna 377 1.639.362 281 1.290.856 74,5% 78,7% 494,1 47,2% 175,24 159,31 168,85 172,30 175,24 185,73 189,53

SUD 2.557 20.619.697 1.496 12.251.197 58,5% 59,4% 485,6 25,8% 156,53 142,30 150,82 153,90 156,53 165,90 169,29

ITALIA 8.092 59.433.744 6.224 45.974.081 76,9% 77,4% 534,4 40,0% 156,26 142,05 150,56 153,63 156,26 165,61 169,00  
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La  
Figura 5-1 5-1 e la Figura 5-2 5-2 riportano i confronti dei dati ISPRA con i costi pro-capite dei 
Consorzi. Vengono rappresentati per semplicità di lettura solo il CTOT MIN pro capite adeguato 
ISTAT-FOI e il CTOT MAX pro capite adeguato ISTAT-NIC, ovvero gli estremi dell’intervallo di 
variabilità, raffigurati graficamente mediante una barra verticale i cui estremi rappresentano il va-
lore minimo e il valore massimo. I confronti fanno emergere che: 

• Il costo del Consorzio Priula (103,88 €/ab) è sempre inferiore indipendentemente 
dall’indice ISTAT considerato per l’adeguamento dei valori di confronto, con l’eccezione 
della Regione Molise per la quale rientra nell’intervallo di variabilità e quindi si può consi-
derare come costo allineato; 

• Il costo del Consorzio TV3 (103,31 €/ab) è sempre inferiore indipendentemente 
dall’indice ISTAT considerato per l’adeguamento dei valori di confronto, con l’eccezione 
della Regione Molise per la quale rientra nell’intervallo di variabilità e quindi si può consi-
derare come costo allineato. 

Non si è ritenuto corretto un confronto con il costo del Comune di Treviso in quanto i dati ISPRA 
riportati nella precedente tabella si riferiscono ad una dimensione media dei comuni di circa un 
ordine di grandezza inferiore (inferiore a 8.000 abitanti, rispetto agli oltre 83.000 di Treviso). 
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Figura 5-1 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie regionali dei dati MUD 

2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT al 2013 

 
 



 

17 
REVISIONE N. 5                     DATA 10 Dicembre 2013 VERIFICATA DA Ing. Walter Giacetti 

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o 
ditte senza autorizzazione di Sintesi srl 

 

Figura 5-2 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio TV3 con le medie regionali dei dati MUD 2012 

(riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT al 2013 

 
 

 
L’analisi fatta da ISPRA integra poi i dati MUD con quelli derivanti dai Certificati di Conto Consun-
tivo dei Comuni (aumentando ancora la significatività del campione) e presenta un dato avente la 
stessa ripartizione geografica del precedente, dettagliata questa volta per classe demografica del 
Comune 

• A: inferiore a 5.000 abitanti; 

• B: tra i 5 e i 15.000 abitanti; 

• C: tra i 15 e i 50.000 abitanti; 

• D oltre i 50.000 abitanti. 
 
Per operare il confronto tra i costi dei Consorzi e i dati medi regionali per classe demografica, è 
stata calcolata la media di questi pesata sugli abitanti dei Consorzi residenti in comuni ricadenti in 
ciascuna classe demografica, così rappresentato nella Tabella 5-2: la media regionale pesata ri-
ferita alla Regione x è stata calcolata moltiplicando il costo pro capite di ciascuna classe demo-
grafica della Regione x in analisi per il numero di abitanti dei Comuni dei Consorzi ricadenti in 
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quella stessa classe demografica e dividendo la sommatoria di tali prodotti per il numero totale 
degli abitanti dei Consorzi.3 
 

Tabella 5-2 Popolazione dei Consorzi suddivisa per classe demografica dei comuni di appartenenza (abitanti 

rilevati al 30/09/2012) 

Consorzio PRIULA
< 5.000 

ABITANTI

5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI

Totale per classe demografica 14.902        175.456      57.281        -               

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 6,0% 70,9% 23,1% 0,0%

Consorzio TV3
< 5.000 

ABITANTI

5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI

Totale per classe demografica 15.792        126.284      81.972        -               

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 7,0% 56,4% 36,6% 0,0%

247.639                                                                                  

224.048                                                                                  

 
 

La Tabella 5-3 riporta i costi medi regionali per classe demografica così come presentati nel rap-
porto ISPRA mentre la Tabella 5-4 rielabora questi dati secondo la procedura descritta. 
In questo caso il confronto è stato esteso anche al Comune di Treviso, direttamente con i valori di 
costi specifici per la classe demografica D (comuni oltre i 50.000 abitanti). 
 

                                                      
3 A titolo di esempio la media pesata della Regione Piemonte per il confronto con il Consorzio Priula in relazione 
all’adeguamento ISTAT FOI del costo totale minimo è calcolata come segue: CTOT ab MIN AGG.ISTAT-FOI (2013)= 
[(107,59*14.902)+(128,53*175.456)+(156,41*57.281)+(150,06*0)] / 247.639 = 133,72 
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Tabella 5-3 Medie regionali dei costi pro capite (€/ab) per classi demografiche, dati da dichiarazioni MUD e Certificati di Conto Consuntivo anno 2011 – (Fonte: Estrapolazione dati I-

SPRA - Rapporto Rifiuti 2013, Cap. 6) 

Area Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT 

NIC (2013)

Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno
€/ab*ann

o
€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 353.594 111,66 101,51 107,59 109,78 111,66 118,34 120,76 129.901 133,40 121,27 128,53 131,16 133,40 141,39 144,27

Valle d'Aosta 2.034 173,37 157,61 167,04 170,46 173,37 183,75 187,50 35.955 146,26 132,96 140,92 143,80 146,26 155,02 158,18

Lombardia 1.825.368 104,93 95,39 101,10 103,17 104,93 111,21 113,48 2.712.638 104,34 94,85 100,53 102,59 104,34 110,59 112,85

Trentino A.A. 246.025 101,83 92,57 98,11 100,12 101,83 107,93 110,13 111.276 90,90 82,64 87,58 89,37 90,90 96,34 98,31

Veneto 369.615 90,96 82,69 87,64 89,43 90,96 96,41 98,37 762.908 115,29 104,81 111,08 113,35 115,29 122,19 124,69

Friuli V.G. 274.313 100,64 91,49 96,97 98,95 100,64 106,67 108,84 369.443 126,68 115,16 122,06 124,55 126,68 134,26 137,01

Liguria 221.056 179,53 163,21 172,98 176,51 179,53 190,28 194,17 348.416 219,31 199,37 211,31 215,63 219,31 232,44 237,19

Emilia Romagna 372.347 143,83 130,75 138,58 141,41 143,83 152,44 155,55 979.893 134,11 121,92 129,22 131,86 134,11 142,14 145,04

NORD 3.664.352 112,13 101,94 108,04 110,25 112,13 118,84 121,27 5.450.430 120,78 109,80 116,37 118,75 120,78 128,01 130,63

Toscana 294.020 97,56 88,69 94,00 95,92 97,56 103,40 105,51 709.537 174,99 159,08 168,61 172,05 174,99 185,47 189,26

Umbria 134.402 132,79 120,72 127,95 130,56 132,79 140,74 143,61 112.160 127,52 115,93 122,87 125,38 127,52 135,15 137,92

Marche 239.757 112,63 102,39 108,52 110,74 112,63 119,37 121,81 249.093 110,24 100,22 106,22 108,39 110,24 116,84 119,23

Lazio 395.832 121,12 110,11 116,70 119,09 121,12 128,37 130,99 533.947 135,37 123,06 130,43 133,10 135,37 143,47 146,41

CENTRO 1.064.011 141,80 128,91 136,63 139,42 141,80 150,29 153,36 1.604.737 148,44 134,95 143,02 145,95 148,44 157,33 160,54

Abruzzo 318.285 137,57 125,06 132,55 135,26 137,57 145,81 148,78 261.115 141,81 128,92 136,64 139,43 141,81 150,30 153,37

Molise 146.207 82,89 75,35 79,87 81,50 82,89 87,85 89,65 50.684 99,47 90,43 95,84 97,80 99,47 105,43 107,58

Campania 625.015 128,64 116,95 123,95 126,48 128,64 136,34 139,13 971.754 154,80 140,73 149,15 152,20 154,80 164,07 167,42

Puglia 182.282 143,46 130,42 138,23 141,05 143,46 152,05 155,15 807.795 133,50 121,36 128,63 131,26 133,50 141,49 144,38

Basilicata 166.581 109,21 99,28 105,23 107,38 109,21 115,75 118,11 189.529 117,56 106,87 113,27 115,58 117,56 124,60 127,14

Calabria 552.806 104,37 94,88 100,56 102,62 104,37 110,62 112,88 433.104 110,41 100,37 106,38 108,56 110,41 117,02 119,41

Sicilia 214.462 159,65 145,14 153,83 156,97 159,65 169,21 172,66 499.876 155,50 141,36 149,83 152,89 155,50 164,81 168,18

Sardegna 318.703 137,94 125,40 132,91 135,62 137,94 146,20 149,18 350.261 165,86 150,78 159,81 163,07 165,86 175,79 179,38

SUD 2.524.341 125,40 114,00 120,82 123,29 125,40 132,91 135,62 3.564.118 142,04 129,13 136,86 139,65 142,04 150,54 153,62

ITALIA 7.252.704 121,10 110,09 116,68 119,07 121,10 128,35 130,97 10.619.285 132,10 120,09 127,28 129,88 132,10 140,01 142,87

Comuni < 5.000 Comuni 5.000-15.000
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Area Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 222.394 162,33 147,57 156,41 159,60 162,33 172,05 175,56 3.078.506 155,74 141,58 150,06 153,12 155,74 165,06 168,44

Valle d'Aosta 72.011 123,74 112,49 119,23 121,66 123,74 131,15 133,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lombardia 2.155.667 122,06 110,96 117,61 120,01 122,06 129,37 132,01 2.498.899 193,98 176,35 186,90 190,72 193,98 205,59 209,79

Trentino A.A. 279.570 150,42 136,75 144,93 147,89 150,42 159,43 162,68 274.846 159,36 144,87 153,55 156,68 159,36 168,90 172,35

Veneto 690.252 140,44 127,67 135,32 138,08 140,44 148,85 151,89 2.227.691 161,81 147,10 155,91 159,09 161,81 171,50 175,00

Friuli V.G. 143.772 135,92 123,56 130,96 133,64 135,92 144,06 147,00 350.993 143,82 130,75 138,57 141,40 143,82 152,43 155,54

Liguria 186.389 217,62 197,84 209,68 213,96 217,62 230,65 235,36 700.978 172,53 156,85 166,24 169,63 172,53 182,86 186,59

Emilia Romagna 642.276 175,15 159,23 168,76 172,21 175,15 185,64 189,43 1.537.679 169,93 154,48 163,73 167,08 169,93 180,10 183,78

NORD 4.392.331 141,09 128,26 135,94 138,72 141,09 149,54 152,59 10.669.592 168,81 153,46 162,65 165,97 168,81 178,92 182,57

Toscana 949.196 173,36 157,60 167,04 170,45 173,36 183,74 187,49 1.317.879 221,6 201,45 213,52 217,88 221,60 234,87 239,66

Umbria 304.285 140,57 127,79 135,44 138,21 140,57 148,99 152,03 271.642 191,53 174,12 184,54 188,31 191,53 203,00 207,14

Marche 383.683 146,76 133,42 141,41 144,29 146,76 155,55 158,72 447.923 140,12 127,38 135,01 137,77 140,12 148,51 151,54

Lazio 838.603 159,83 145,30 154,00 157,14 159,83 169,40 172,86 3.108.279 238,82 217,11 230,11 234,81 238,82 253,12 258,29

CENTRO 2.475.767 160,62 146,02 154,76 157,92 160,62 170,24 173,71 5.145.723 223,32 203,02 215,17 219,57 223,32 236,69 241,52

Abruzzo 233.734 145,28 132,07 139,98 142,84 145,28 153,98 157,12 286.027 171,04 155,49 164,80 168,17 171,04 181,28 184,98

Molise 54.818 125,05 113,68 120,49 122,95 125,05 132,54 135,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campania 1.391.990 168,76 153,42 162,60 165,92 168,76 178,86 182,52 2.149.735 189,45 172,23 182,54 186,27 189,45 200,79 204,89

Puglia 1.273.500 133,82 121,65 128,94 131,57 133,82 141,83 144,73 1.189.796 165,47 150,43 159,43 162,69 165,47 175,38 178,96

Basilicata 50.762 129,31 117,55 124,59 127,14 129,31 137,05 139,85 59.796 87,85 79,86 84,64 86,37 87,85 93,11 95,01

Calabria 356.361 134,88 122,62 129,96 132,61 134,88 142,95 145,88 379.518 120,86 109,87 116,45 118,83 120,86 128,10 130,71

Sicilia 837.209 134,12 121,93 129,23 131,87 134,12 142,15 145,05 2.805.324 173,38 157,62 167,05 170,47 173,38 183,76 187,51

Sardegna 338.212 163,51 148,65 157,54 160,76 163,51 173,30 176,84 396.268 227,24 206,58 218,95 223,42 227,24 240,84 245,76

SUD 4.536.586 147,33 133,94 141,95 144,85 147,33 156,15 159,34 7.266.464 176,24 160,22 169,81 173,28 176,24 186,79 190,61

ITALIA 11.404.684 147,81 134,37 142,42 145,33 147,81 156,66 159,86 23.081.779 183,3 166,64 176,61 180,22 183,30 194,27 198,24

Comuni 15.000-50.000 Comuni >50.000
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Tabella 5-4 Medie regionali dei costi pro capite (€/ab) pesate in funzione del numero di abitanti appartenenti a 

ciascuna classe demografica per i Consorzi e per il Comune di Treviso (Fonte: Elaborazione Sintesi Srl) 

Area

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab MIN       
AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 133,72 136,45 147,09 150,10 150,06 153,12 165,06 168,44 133,16 138,58 150,98 154,06

Valle d'Aosta 137,48 140,29 151,22 154,31 0,00 0,00 0,00 0,00 130,34 135,96 148,31 151,34

Lombardia 104,52 106,65 114,97 117,32 186,90 190,72 205,59 209,79 103,62 107,84 117,50 119,90

Trentino A.A. 101,48 103,56 111,63 113,91 153,55 156,68 168,90 172,35 106,52 110,53 120,24 122,69

Veneto 115,28 117,63 126,81 129,40 155,91 159,09 171,50 175,00 114,76 119,43 130,13 132,79

Friul i V.G. 122,61 125,11 134,87 137,62 138,57 141,40 152,43 155,54 119,66 124,67 135,90 138,68

Liguria 208,63 212,89 229,49 234,18 166,24 169,63 182,86 186,59 201,28 209,83 228,81 233,49

Emilia Romagna 138,93 141,77 152,82 155,94 163,73 167,08 180,10 183,78 140,23 145,81 158,78 162,02
NORD 120,40 122,86 132,44 135,14 162,65 165,97 178,92 182,57 119,24 124,12 135,24 138,00

Toscana 163,75 167,10 180,13 183,81 213,52 217,88 234,87 239,66 157,40 164,16 179,05 182,71

Umbria 126,08 128,66 138,69 141,52 184,54 188,31 203,00 207,14 123,91 129,02 140,61 143,48

Marche 114,50 116,83 125,95 128,52 135,01 137,77 148,51 151,54 115,87 120,47 131,18 133,86

Lazio 135,06 137,82 148,56 151,60 230,11 234,81 253,12 258,29 133,93 139,41 151,89 155,00
CENTRO 145,35 148,32 159,89 163,16 215,17 219,57 236,69 241,52 142,31 148,22 161,55 164,85
Abruzzo 137,16 139,97 150,88 153,96 164,80 168,17 181,28 184,98 133,22 138,81 151,33 154,42

Molise 100,58 102,64 110,64 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,68 104,75 114,11 116,44

Campania 150,75 153,83 165,82 169,21 182,54 186,27 200,79 204,89 147,55 153,69 167,53 170,95

Puglia 129,28 131,92 142,21 145,11 159,43 162,69 175,38 178,96 125,32 130,58 142,36 145,27

Basi licata 115,41 117,76 126,95 129,54 84,64 86,37 93,11 95,01 113,24 117,93 128,53 131,16

Calabria 111,49 113,76 122,63 125,14 116,45 118,83 128,10 130,71 111,21 115,71 126,06 128,63

Sicilia 145,30 148,27 159,83 163,10 167,05 170,47 183,76 187,51 137,80 143,76 156,83 160,03

Sardegna 157,67 160,89 173,43 176,98 218,95 223,42 240,84 245,76 152,00 158,45 172,79 176,32

SUD 137,07 139,87 150,78 153,86 169,81 173,28 186,79 190,61 133,24 138,83 151,35 154,44
ITALIA 130,14 132,80 143,16 146,08 176,61 180,22 194,27 198,24 128,02 133,30 145,28 148,25

Priula Treviso TV3

 
 
La Figura 5-3, la Figura 5-4 e la Figura 5-5 riportano i confronti con i costi pro-capite dei Consorzi 
e del Comune di Treviso, facendo emergere quanto segue: 
il costo del Consorzio Priula (103,88 €/ab): 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

• è sempre inferiore al valore massimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla me-
dia pesata del CTOT ab MAX AGG. NIC) di tutte le Regioni; 

• è superiore, ma solo rispetto al valore minimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente 
alla media pesata del CTOT ab MIN AGG. FOI) solo per le Regioni Trentino Alto Adige e 
Molise; quindi si può ragionevolmente dire che il costo del Consorzio Priula è allineato 
anche ai costi di queste due  regioni, rientrando all’interno degli intervalli di variabilità.  
 

Il costo del Consorzio TV3 (103,31 €/ab): 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

•  è sempre inferiore al valore massimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla me-
dia pesata del CTOT ab MAX AGG. NIC) di tutte le Regioni. 

• è superiore al valore minimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla media pesata 
del CTOT ab MIN AGG. FOI) per la sola Regione Molise; quindi si può ragionevolmente 
dire che il costo del Consorzio TV3 è allineato anche ai costi di questa regione, rientran-
do all’interno degli intervalli di variabilità. 
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Il costo del Comune di Treviso (124,00 €/ab): 

• non risulta confrontabile con le regioni Valle d’Aosta e Molise in quanto queste non han-
no dati di costo per comuni appartenenti alla classe demografica D; 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

• rientra nell’intervallo di variabilità calcolato per la Regione Calabria; 

• è superiore ai costi della Regione Basilicata, per la quale si evidenzia però che il campio-
ne ISPRA comprende un solo comune di 59.796 abitanti. 
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Figura 5-3 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie regionali pesate sugli abi-

tanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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Figura 5-4 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio TV3 con le medie regionali pesate sugli abi-

tanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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Figura 5-5 Confronto del costo totale pro capite del Comune di Treviso con le medie regionali pesate sugli 

abitanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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6. ANALISI DATI REGIONE VENETO E REGIONE LOMBARDIA 

Per la Regione Veneto e la Regione Lombardia è stato condotto un approfondimento 
dell’indagine statistica a partire dai dati raccolti ed elaborati dalle rispettive ARPA tramite il sof-
tware O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). I dati di riferimento sono relativi all’anno 
2011 sia per la Regione Lombardia che per il Veneto. 
 
A differenza dei dati ISPRA, i dati di ARPA Veneto e Lombardia specificano se i Comuni sono in 
regime di TASSA o di TIA e pertanto è possibile presumere le modalità di compilazione dei dati di 
costo che i Comuni/Gestori hanno adottato, ovvero IVA inclusa per i Comuni in regime di TASSA 
e IVA esclusa per i Comuni in regime di TIA. 
Le banche dati regionali sono state esaminate separatamente a seguito di un’elaborazione con-
dotta secondo con la seguente procedura: 

• Esclusione dal campione del Veneto dei comuni appartenenti ai Consorzi e del Comune 
di Treviso; 

• Esclusione dei comuni per i quali non è disponibile il dato di costo totale; tra questi rientra 
il Comune di Mogliano Veneto, appartenente al Bacino TV2 ma non consorziato al Priula; 

• Individuazione di una forbice di variazione così determinata: 
- Valore massimo corrispondente al dato O.R.SO. a cui è stata tolta la quota parte 

dell’IVA (10%) per i comuni che risultavano in regime di TASSA nell’anno 2011 
(mantenuti invariati i costi O.R.SO per i Comuni a TIA); questo valore rappresen-
ta con ragionevolezza il valore maggiormente vicino alla realtà, dato che in linea 
di massima i Comuni/Gestori che dichiarano in ORSO di essere in regime di TIA 
compilano i dati di costo al netto dell’IVA, mentre i Comuni in regime di TASSA 
compilano generalmente i dati di costo al lordo dell’IVA. Questa situazione viene 
confermata anche dal campione di Comuni/Gestori direttamente contattati per 
l’esecuzione dell’analisi sui casi di studio del Capitolo 7. 

- Valore minimo corrispondente al dato O.R.SO. a cui è stata tolta la quota parte 
dell’IVA (10%) per tutti i comuni; il valore minimo così calcolato è stato riportato 
in analogia a quanto fatto per la base dati ISPRA, ma rappresenta sicuramente 
un valore estremamente cautelativo e con ragionevole certezza inferiore al valo-
re reale, perché sicuramente esiste una parte di Comuni a TIA che hanno compi-
lato i dati di costo al netto dell’IVA. 

• Adeguamento dei costi con l’applicazione degli indici ISTAT di riferimento (FOI e NIC di 
settore). 

 
Si precisa che i dati medi ufficiali di costo pro capite delle Regioni Veneto e Lombardia riferiti alla 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l’anno 2011 risultano rispettivamente pari a: 
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- 128,69 €/ab per la Regione Veneto4; 
- 107 €/ab per la Regione Lombardia5; 

La differenza tra questi dati e quelli riportati nelle successive tabelle è dovuta in generale alle 
summenzionate operazioni di bonifica condotte sugli stessi, e nello specifico caso della Lombar-
dia al fatto che il dato ARPA è calcolato come media dei costi pro capite dei singoli comuni e non 
come rapporto tra il costo e gli abitanti totali. 
 
In Figura 6-2 è rappresentato un primo confronto dei costi dei Consorzi con la media pesata 
complessiva (che non tiene conto delle classi demografiche della Regione Veneto e della Regio-
ne Lombardia) adeguata ISTAT FOI e NIC al 2013. Sono stati rappresentati per semplicità di let-
tura solo il CTOT MIN pro capite adeguato ISTAT-FOI e il CTOT MAX pro capite adeguato I-
STAT-NIC, ovvero gli estremi dell’intervallo di variabilità. 
Da questo primo confronto si può osservare che: 

• Entrambi i Consorzi hanno costi totali inferiori a quelli della Regione Veneto; 

• Entrambi i Consorzi hanno costi totali inferiori a quelli della Regione Lombardia; 

• Il Comune di Treviso ha un costo totale inferiore a quelli della Regione Veneto e superio-
re al solo costo adeguato ISTAT FOI della Regione Lombardia, ovvero rientra comunque 
nell’intervallo di variabilità del dato lombardo. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 FONTE: “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto, anno 2011” a cura di ARPA Veneto 
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani%202011.pdf  
5 FONTE: ARPA Lombardia 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrattoGRUL2011/ReportUrbani_Regione2011.pdf  
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Figura 6-1 Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i 

valori minimo (costo totale pro-capite adeguato ISTAT FOI) e massimo (costo totale pro-capite adeguato I-

STAT NIC) della Regione Veneto e della Regione Lombardia non pesati per classi demografiche (Elaborazio-

ne Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011
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Lombardia, Orso 2011
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A seguito dei precedenti step di bonifica e del primo confronto coi dati medi regionali non pesati 
per classi demografiche, l’analisi vera e propria ha previsto: 

• Il raggruppamento dei comuni per classi demografiche e la determinazione dell’intervallo 
di variabilità caratteristica di ciascuna classe secondo le modalità già esposte; 

• L’applicazione degli estremi dell’intervallo di variabilità di ciascuna classe agli abitanti dei 
Consorzi residenti in comuni della medesima classe e calcolo dell’intervallo di variabilità 
pesato in base alle classi demografiche. Anche in questo caso per operare il confronto 
tra i costi dei Consorzi e i dati medi regionali per classe demografica, è stata calcolata la 
media di questi pesata sugli abitanti dei Consorzi residenti in comuni ricadenti in ciascu-
na classe demografica, così rappresentato nella Tabella 5-2: la media regionale pesata 
riferita alla Regione x è stata calcolata moltiplicando il costo pro capite di ciascuna classe 
demografica della Regione x in analisi per il numero di abitanti dei Comuni dei Consorzi 
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ricadenti in quella stessa classe demografica e dividendo la sommatoria di tali prodotti 
per il numero totale degli abitanti dei Consorzi.6 

 
Nella Tabella 6-1 per la Regione Veneto e nella Tabella 6-2 per la Regione Lombardia sono pre-
sentati i risultati del confronto coi costi minimi e massimi pesati per classe demografica emerge 
che: 

• In relazione al dato generale della Regione Veneto il costo dei Consorzi è inferiore in 
percentuali variabili tra il 2,6 e il 13% a seconda del consorzio e del meccanismo di ade-
guamento considerato per il costo minimo e massimo pesati; il costo del Comune di Tre-
viso risulta inferiore di quasi il 50%; 

• In relazione al dato generale della Regione Lombardia il costo dei Consorzi  è inferiore in 
percentuali variabili tra lo 0,4 e il 6,7% a seconda del consorzio e del meccanismo di a-
deguamento considerato per il costo minimo e massimo pesati (solamente il dato del 
Consorzio Priula risulta essere leggermente superiore al costo minimo adeguato FOI del-
la regione Lombardia, +1,6%); il costo del Comune di Treviso risulta inferiore di oltre il 
30%; 

• I valori dei Consorzi sono comunque sempre al di sotto del valore massimo dell’intervallo 
di variabilità e comunque all’interno dello stesso, ovvero i costi dei Consorzi sono compa-
rabili ai costi pesati per classi demografiche sia della Regione Veneto che della Regione 
Lombardia.  

 

Tabella 6-1 Confronto del costo dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori minimo e massimo pesati 

della Regione Veneto (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011 < 5.000 ABITANTI
5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI
TOTALE

Priula

(€/ab)

TV3

(€/ab)

TREVISO

(€/ab)

n° comuni 263                          173                          45                            5                              486                                 

n° abitanti 678.444                  1.544.721              1.059.030              703.716                 3.985.911                     

costo totale max 62.490.337€         163.715.606€       125.961.602€       160.765.183€      512.932.728€              

costo totale min 61.074.749€         151.883.408€       117.071.847€       146.150.166€      476.180.170€              

costo pro-capite max 92,1€                      106,0€                    118,9€                    228,5€                   128,7€                           

costo pro-capite min 90,0€                      98,3€                      110,5€                    207,7€                   119,5€                           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT NIC) 99,6€                      114,6€                    128,6€                    247,1€                   139,2€                           117,0€         118,7€         247,1€           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT FOI) 97,6€                      112,3€                    126,1€                    242,1€                   136,4€                           114,6€         116,3€         242,1€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT NIC) 97,4€                      106,3€                    119,6€                    224,6€                   129,2€                           108,9€         110,5€         224,6€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT FOI) 95,4€                      104,2€                    117,2€                    220,1€                   126,6€                           106,7€         108,3€         220,1€           

cfr ISTAT NIC -11,2% -13,0% -49,8%

cfr ISTAT FOI -9,4% -11,2% -48,8%

cfr ISTAT NIC -4,6% -6,5% -44,8%

cfr ISTAT FOI -2,6% -4,6% -43,7%

103,9€         103,3€         124,0€           

costo pro-capite 

max

costo pro-capite 

min  
 

                                                      
6 A titolo di esempio la media pesata della Regione Veneto per il confronto con il Consorzio Priula in relazione 
all’adeguamento ISTAT NIC del costo totale massimo è calcolata come segue: costo pro-capite max (adeguato 
ISTAT NIC 2013)= [(99,6*14.902)+(114,6*175.456)+(128,6*57.281)+(247,1*0)] / 247.639 = 117,0 
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Figura 6-2 Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i 

valori minimo e massimo pesati della Regione Veneto (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011
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Tabella 6-2 Confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori minimo e massimo 

pesati della Regione Lombardia (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Lombardia, Orso 2011 < 5.000 ABITANTI
5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI
TOTALE

Priula

(€/ab)

TV3

(€/ab)

TREVISO

(€/ab)

n° comuni 1.074                      355                          95                            15                           1.539                             

n° abitanti 2.134.645              2.928.776              2.371.115              2.536.879             9.971.415                     

costo totale max 194.622.008€       284.914.109€       266.277.800€       441.933.116€      1.187.747.033€          

costo totale min 192.956.744€       273.633.055€       254.689.706€       433.458.183€      1.154.737.688€          

costo pro-capite max 91,2€                      97,3€                      112,3€                    174,2€                   119,1€                           

costo pro-capite min 90,4€                      93,4€                      107,4€                    170,9€                   115,8€                           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT NIC) 98,6€                      105,2€                    121,5€                    188,4€                   128,8€                           108,6€         110,7€         188,4€           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT FOI) 96,6€                      103,1€                    119,0€                    184,6€                   126,2€                           106,4€         108,5€         184,6€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT NIC) 97,8€                      101,0€                    116,2€                    184,8€                   125,2€                           104,3€         106,3€         184,8€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT FOI) 95,8€                      99,0€                      113,8€                    181,1€                   122,7€                           102,3€         104,2€         181,1€           

cfr ISTAT NIC -4,3% -6,7% -34,2%

cfr ISTAT FOI -2,4% -4,8% -32,8%

cfr ISTAT NIC -0,4% -2,9% -32,9%

cfr ISTAT FOI 1,6% -0,9% -31,5%

103,9€         103,3€         124,0€           

costo pro-capite 

max

costo pro-capite 

min  
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Figura 6-3 Rappresentazione grafica del confronto del costo dei Consorzi e del Comune di Treviso con i va-

lori minimo e massimo pesati della Regione Lombardia (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Lombardia, Orso 2011
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7. ANALISI DI CASI 

Al fine di rendere più significativo il confronto con i Consorzi è stata fatta una specifica attività di 
ricerca mirata ad individuare realtà gestionali sovracomunali, che sono state analizzate, oltre che 
per l’indicatore di costo preso a riferimento (€/ab), anche per alcuni altri parametri quantitativi e 
delle quali è stata effettuata una caratterizzazione descrittiva. 
 
I parametri quantitativi considerati sono: 

• Numero di comuni; 

• Numero di abitanti; 

• Densità (ab/kmq); 

• Zona altimetrica (come da classificazione ISTAT); 

• Produzione totale pro-capite di rifiuti urbani (kg/ab); 

• Percentuale di raccolta differenziata7; 

• Tariffa (sì/no). 
 
Per quanto riguarda gli elementi descrittivi dei casi di studio presi in esame, oltre al modello di 
raccolta (almeno quello prevalente, dal momento che non tutti i casi si caratterizzano per un mo-
dello uniforme come per i Consorzi), vengono fornite informazioni sulle modalità di affidamento 
del servizio di gestione e sull’applicazione della TARSU/TIA, ove disponibili. 
 
Al fine di rendere il più significativa possibile l’analisi sono stati scartati i comuni che presentava-
no specificità tali da renderli poco confrontabili con la realtà dei Consorzi, quali ad esempio la 
presenza di importanti centri storici o di forte presenza turistica. Nelle schede di presentazione di 
ciascun caso alla voce NOTE è stato specificato se e quanti comuni sono stati scartati, mentre 
tutti i dati riportati si riferiscono solo ai comuni rimanenti. 
 
Come regola generale il dato di costo riportato per ciascun caso corrisponde al valore totale per il 
servizio di gestione desunto dalle seguenti fonti (al netto IVA): 

• ARPA Veneto ed ARPA Lombardia per i casi delle rispettive Regioni, con l’eccezione dal 
caso n.16 per il quale si è fatto riferimento ai Piani Finanziari; 

• Reportistica dell’Autorità d’Ambito per il caso della Regione Umbria; 

• Piani Finanziari approvati dal Consorzio nel caso 8; 

• Dati Osservatorio Provinciale Rifiuti per il caso 9; 

• Reportistica Provincia ed ATO per i casi 12 e 13; 

• Reportistica Provincia ed ATO e Piani Finanziari per il caso 14. 

                                                      
7 Il dato riportato è quello fornito dalle autorità regionali o provinciali di riferimento e viene calcolato secondo il 
metodo di calcolo definito dalla regione di appartenenza, mancando una modalità univoca a livello nazionale. 
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Nella scheda descrittiva si è cercato di fornire gli elementi utili a comprende le modalità con cui 
tale costo viene generato (in particolare in termini di modalità di affidamento delle diverse fasi di 
gestione); a differenza del precedente lavoro svolto nel 2009 su incarico del Consorzio TV3, 
l’analisi non è stata pertanto mirata all’estrapolazione dei dati di costo per le specifiche fasi di 
raccolta e trasporto per servizi con analogo standard, ma orientata alla valutazione del sistema 
integrato nel suo complesso e per questo al confronto del costo totale. L’analisi dei casi è stata 
comunque integrata, ove reperite specifiche informazioni, con dati relativi a gare per l’affidamento 
di parti del servizio integrato. 
  
Si ritiene infine importante evidenziare che in questa fase, a differenza di quella precedente fatta 
su valori medi senza altri elementi di confronto, le valutazioni debbano venire effettuate non solo 
in relazione all’indicatore di costo, ma anche tenendo conto delle complessive performance am-
bientali del sistema di gestione, anche in relazione agli obiettivi normativi. In relazione a queste si 
evidenzia come i Consorzi in esame presentino indicatori che sono tra i migliori a livello naziona-
le. 
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CASO N.  1 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI  61 
ABITANTI TOTALI  315.443  
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DATO 
ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT PRO-
CAPITE ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 113,0 

ISTAT NIC € 115,3 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia e Osservatorio Rifiuti Provinciale 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 4 Comuni e si è verificato che per 
questi il dato O.R.SO è al LORDO IVA, quindi cautelativamente si è ipotiz-
zato che O.R.SO. riporti per tutti i comuni il dato al LORDO dell’imposta sul 
valore aggiunto. Ai dati ORSO è pertanto stata tolta la quota parte dell’IVA. 
Per i suddetti 4 Comuni, sono stati considerati i dati da PEF. 

MODELLO DI RACCOLTA 51,7% di abitanti serviti con sistema domiciliare integrale per tutto il 2011 
12,8% di abitanti passati al sistema domiciliare integrale durante il 2011 
35,6% di abitanti serviti con sistema stradale 
 
Frequenze di raccolta del sistema domiciliare: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale 
• organico: bisettimanale 
• plastica: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro-lattine: settimanale o quindicinale 

 
Modalità di conferimento prevalente: plastica a sacchi e altre frazioni a bido-
ne 

TARSU/TIA 21 dei 61 Comuni del campione applicano la TIA (54,3% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Due Società intercomunali per la gestione dei servizi di igiene urbana che 
hanno indetto separatamente gara per la selezione del socio privato di mi-
noranza per la gestione del servizio, come più sotto specificato. Entrambe le 
procedure hanno portato all’individuazione dello stesso socio privato (man-
datario in entrambi i casi di ATI costituite con società mandanti diverse), che 
è entrato nelle due società intercomunali con la stessa quota di azioni 
(20%). Le due società a partire da Aprile 2010 si sono fuse. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta per la scelta del socio privato industriale di minoranza ai 
sensi dell’art.113 co.5 lett.b) del TUEL per la gestione del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti e per la gestione del verde pubblico, indetta nel 2008 
da una società intercomunale per 21 Comuni della Provincia.  
Procedura aperta per la scelta del socio privato industriale di minoranza ai 
sensi dell’art.113 co.5 lett.b) del TUEL e dell’art. 23 bis, comma 2 della L. n. 
133/2008 e del D.Lgs. 163/2006 , ai fini della gestione del servizio di raccol-
ta e trasporto dei rifiuti urbani, indetta nel 2009 da una società intercomuna-
le per 36 Comuni della Provincia. 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Gara del 2008: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e gestione del verde 
pubblico 
Gara del 2009: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 96 mesi per la gara del 2008 
84 mesi per la gara del 2009 

BASE D’ASTA  € 50.358.340,09 + Iva per i servizi della gara del 2008 (di cui € 
40.635.581,45 per i servizi di raccolta e trasporto e € 9.722.758,64 per la 
gestione del verde pubblico) 
€ 25.525.000,00 + Iva per l’intero appalto della gara del 2009 
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VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 50.279.661,38 + Iva per i servizi della gara del 2008 
€ 25.514.639,90 + Iva per la gara del 2009 

N° OFFERTE PRESENTATE 1 per la gara del 2008 
1 per la gara del 2009 

 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società unica si occupa dei servizi di: spazzamento, raccolta e trasporto 
rifiuti, gestione della tariffa integrata ambientale, raccolte differenziate, ge-
stione delle piazzole ecologiche; alla società è inoltre affidata dai Soci pub-
blici in esclusiva la gestione operativa di tutti i cantieri, le discariche, gli im-
pianti di smaltimento, di selezione e di trattamento dei rifiuti di loro proprietà. 

NOTE Alcuni Comuni sono usciti dall’affidamento nel corso degli anni, mentre altri 
hanno affidato la gestione alla società in periodo successivo, comunque sul-
la base degli elenchi prezzi delle gare esperite. 
L’analisi riporta i dati economici dei Comuni soci al 2011. 
 
È stato escluso dall’analisi un comune capoluogo di Provincia in quanto ca-
ratterizzato da un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili 
con quelle caratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetr ica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tariffa CTOT ab (2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI (2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC (2013)

1 10.198              73,57            138,6 Pianura 518,30           41,2% s tradale no 103,7€                109,9€                112,1€                

2 5.924              49,32            120,1 Pianura 733,65           47,5% s tradale si 128,6€                136,3€                139,1€                

3 2.170              26,96             80,5 Pianura 485,45           79,9% secco-umido pap si 121,8€                129,0€                131,7€                

4 3.557              38,93             91,4 Pianura 434,35           79,0% secco-umido pap no 124,1€                131,6€                134,2€                

5 787              14,98             52,5 Pianura 686,20           50,7% secco-umido pap (01/12/11) no 119,8€                127,0€                129,5€                

6 4.235              18,84            224,8 Pianura 478,15           79,5% secco-umido pap si 95,3€                  101,0€                103,1€                

7 1.345              15,16             88,7 Pianura 715,40           60,6% secco-umido pap (01/12/11) no 110,3€                116,9€                119,3€                

8 2.248              13,87            162,1 Pianura 463,55           55,7% s tradale si 80,5€                  85,3€                  87,0€                  

9 2.679              16,84            159,1 Pianura 332,15           75,5% secco-umido pap no 81,9€                  86,8€                  88,5€                  

10 1.551              11,91            130,2 Pianura 419,75           68,6% secco-umido pap no 88,1€                  93,4€                  95,3€                  

11 4.838              22,39            216,1 Pianura 602,25           44,4% s tradale no 87,6€                  92,8€                  94,7€                  

12 12.479              42,24            295,4 Pianura 573,05           48,6% s tradale no 77,5€                  82,2€                  83,8€                  

13 5.268              46,47            113,4 Pianura 649,70           52,5% s tradale no 55,5€                  58,8€                  60,0€                  

14 2.734              37,77             72,4 Pianura 383,25           82,5% secco-umido pap no 109,1€                115,6€                118,0€                

15 1.181              11,61            101,7 Pianura 587,65           50,6% s tradale no 96,6€                  102,3€                104,4€                

16 14.713              67,47            218,1 Pianura 573,05           65,7% secco-umido pap (01/07/11) si 129,1€                136,8€                139,6€                

17 3.436              25,97            132,3 Pianura 507,35           85,4% secco-umido pap si 87,5€                  92,7€                  94,6€                  

18 1.467              22,54             65,1 Pianura 770,15           57,3% secco-umido pap (01/12/11) no 126,6€                134,2€                137,0€                

19 3.052              12,92            236,2 Pianura 507,35           53,3% secco-umido pap (01/10/11) no 114,3€                121,1€                123,6€                

20 2.429              22,33            108,8 Pianura 467,20           35,2% s tradale no 106,7€                113,1€                115,4€                

21 10.414              78,82            132,1 Pianura 646,05           41,0% s tradale si 110,4€                117,0€                119,4€                

22 9.299              49,80            186,7 Pianura 562,10           78,8% secco-umido pap si 110,3€                116,9€                119,3€                

23 6.232              22,45            277,6 Pianura 511,00           53,3% s tradale si 107,4€                113,9€                116,2€                

24 1.678              28,23             59,4 Pianura 525,60           47,6% secco-umido pap (01/12/11) no 106,3€                112,7€                115,0€                

25 6.937              89,68             77,4 Pianura 587,65           43,4% s tradale si 111,1€                117,7€                120,1€                

26 732                8,81             83,1 Pianura 759,20           61,7% s tradale no 32,0€                  33,9€                  34,6€                  

27 7.920              42,15            187,9 Pianura 427,20           84,1% secco-umido pap si 98,6€                  104,5€                106,6€                

28 4.076              25,85            157,7 Pianura 354,05           54,8% secco-umido pap no 85,4€                  90,5€                  92,4€                  

29 6.085              31,55            192,9 Pianura 540,20           44,8% s tradale no 79,7€                  84,5€                  86,2€                  

30 4.888              29,95            163,2 Collina 474,50           74,8% secco-umido pap no 89,6€                  95,0€                  96,9€                  

31 2.614              24,59            106,3 Pianura 416,10           81,3% secco-umido pap si 147,5€                156,3€                159,5€                

32 7.163              39,71            180,4 Pianura 518,30           63,4% secco-umido pap (02/05/11) si 142,0€                150,5€                153,6€                

33 7.277              46,69            155,9 Pianura 496,40           81,0% secco-umido pap si 123,9€                131,3€                134,0€                

34 1.064              12,63             84,2 Pianura 609,55           44,7% secco-umido pap (01/12/11) no 112,6€                119,3€                121,7€                

35 1.798              16,40            109,6 Pianura 419,75           81,5% secco-umido pap no 86,6€                  91,8€                  93,7€                  

36 6.633              42,35            156,6 Pianura 569,40           49,9% s tradale no 116,5€                123,4€                125,9€                

37 1.770              12,29            144,0 Pianura 624,15           44,3% s tradale no 140,5€                149,0€                152,0€                

38 2.330              11,76            198,1 Collina 478,15           68,1% secco-umido pap no 103,0€                109,1€                111,4€                

39 16.299              37,44            435,3 Pianura 416,10           82,0% secco-umido pap si 133,8€                141,8€                144,7€                

40 1.213              14,30             84,8 Pianura 383,25           34,5% secco-umido pap (01/12/11) no 95,4€                  101,1€                103,2€                

41 5.843              45,44            128,6 Pianura 547,50           38,9% s tradale no 78,3€                  83,0€                  84,7€                  

42 1.333              19,12             69,7 Pianura 379,60           44,8% secco-umido pap (01/10/11) no 89,5€                  94,8€                  96,8€                  

43 2.573              14,20            181,2 Pianura 580,35           30,7% s tradale no 144,9€                153,5€                156,7€                

44 2.639              25,45            103,7 Pianura 521,95           48,3% s tradale no 106,0€                112,4€                114,7€                

45 7.283              63,36            114,9 Pianura 485,45           42,5% s tradale no 101,3€                107,3€                109,5€                

46 8.711              63,16            137,9 Pianura 379,60           79,7% secco-umido pap si 102,2€                108,4€                110,6€                

47 4.324              37,41            115,6 Pianura 474,50           82,9% secco-umido pap no 85,0€                  90,0€                  91,9€                  

48 1.773              16,28            108,9 Pianura 529,25           48,9% s tradale no 91,3€                  96,8€                  98,8€                  

49 9.598              24,50            391,8 Pianura 383,25           82,3% secco-umido pap si 100,6€                106,6€                108,8€                

50 1.412              15,25             92,6 Pianura 551,15           41,1% s tradale no 74,1€                  78,5€                  80,1€                  

51 1.825              17,03            107,2 Pianura 365,00           82,0% secco-umido pap no 77,8€                  82,5€                  84,2€                  

52 1.257              13,17             95,4 Pianura 492,75           36,2% s tradale no 65,8€                  69,8€                  71,2€                  

53 6.408              56,87            112,7 Pianura 573,05           44,5% secco-umido pap (01/12/11) si 110,9€                117,6€                120,0€                

54 1.622              26,33             61,6 Pianura 558,45           41,4% s tradale no 99,4€                  105,4€                107,5€                

55 2.251              26,29             85,6 Pianura 558,45           46,6% s tradale no 83,5€                  88,5€                  90,3€                  

56 20.836              60,80            342,7 Pianura 474,50           80,6% secco-umido pap si 106,5€                112,9€                115,2€                

57 20.014            102,16            195,9 Pianura 474,50           76,0% secco-umido pap no 115,9€                122,8€                125,3€                

58 2.049              14,29            143,4 Pianura 470,85           42,7% secco-umido pap no 92,7€                  98,2€                  100,2€                

59 2.227              14,99            148,6 Pianura 584,00           42,9% s tradale no 125,9€                133,4€                136,2€                

60 11.384              31,27            364,1 Pianura 368,65           81,3% secco-umido pap si 112,7€                119,4€                121,9€                

61 7.368              50,31            146,5 Collina 459,90           71,4% secco-umido pap si 106,0€                112,3€                114,6€                

TOTALE 315.443         1.995,22            158,1 503,80           62,1% 106,6€                113,0€                115,3€                 
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CASO N. 2 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 26 
ABITANTI TOTALI  231.093  
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 99,4 

ISTAT NIC € 101,4 

FONTE DEI DATI Osservatorio Regionale Rifiuti ARPAV 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 8 Comuni, per alcuni dei quali il co-
sto totale corrisponde al dato ORSO iva inclusa, per altri al dato ORSO iva 
esclusa. 
Non essendo possibile individuare una modalità univoca di compilazione del 
data-base regionale per questi comuni, si è adottato il seguente criterio: 
- per i comuni a TARSU è stato considerato il dato ORSO ridotto del 10% 
- per i comuni a TIA per i quali non è stato possibile reperire il PEF è stato 
considerato il dato ORSO 
- per i suddetti 8 comuni a TIA con PEF è stato considerato il dato reale al 
netto IVA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema di raccolta prevalente: domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta prevalenti: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-lattine: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: quindicinale  

 
Modalità prevalente di conferimento: secco e plastica a sacchi, carta legata 
in pacchi in scatoloni, frazione organica con bidone 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale del vetro. 
 
Un solo Comune ha un sistema di raccolta stradale (corrispondente all’1,1% 
degli abitanti totali) 

TARSU/TIA 10 dei 26 Comuni del campione applicano la TIA (44,9% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

  
ENTE Consorzio di Bacino, con qualifica di Autorità d’Ambito Provvisoria, ai sensi 

della L.R. Veneta 3/2000, e con funzioni di organizzazione, coordinamento e 
controllo della gestione dei rifiuti urbani 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2001, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, dai 
luoghi di conferimento da parte dei cittadini (con contenitori stradali o con 
sistema pap) al luogo di idoneo smaltimento o riciclaggio 
raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi 
spazzamento meccanico e pulizia territorio 
servizi specifici per alcuni Comuni 
servizi vari ed opzionali 

BASE D’ASTA N.D. 
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VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni inizialmente 

Successivamente l’appalto è stato prorogato ed è tutt’ora in essere 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

Il Consorzio di Bacino: 
affida e gestisce il servizio di recupero delle varie frazioni recuperabili dei 
rifiuti solidi urbani; 
effettua il servizio riscossione diretta della TIA; 
effettua il servizio di raccolta rifiuti derivanti da attività agricole. 

NOTE I Comuni in gara nel 2001 erano 7, nel corso degli anni i Comuni consorziati 
sono cresciuti fino ad essere 36 all’inizio del 2011.  
I costi per i Comuni consorziatisi successivamente al 2001 si basano 
sull’elenco prezzi della gara iniziale 
 
Sono stati esclusi dall’analisi i Comuni del Consorzio caratterizzati da un for-
te presenza turistica e pertanto non confrontabili con il territorio dei Consorzi. 
In particolare, per il caso in oggetto, sono stati esclusi 10 dei 36 Comuni 
consorziati all’inizio del 2011, prendendo a riferimento il numero di posti letto 
ogni 100 abitanti (calcolato su dati ISTAT 2010) e togliendo dal confronto i 
comuni con valore >50). 

 

Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1              1.428              26,48             53,9 Montagna 548,4             66,4% secco-umido pap no 119,6€           126,8€           129,4€           

2            19.897              24,31            818,5 Pianura 497,4             68,4% secco-umido pap sì 109,1€           115,7€           118,0€           

3              7.716              10,42            740,5 Pianura 397,2             73,6% secco-umido pap no 76,5€             81,1€             82,8€             

4              8.246              47,26            174,5 Montagna 454,9             59,6% secco-umido pap no 92,1€             97,6€             99,6€             

5            11.843                9,70         1.220,9 Pianura 363,6             70,3% secco-umido pap no 80,7€             85,5€             87,2€             

6              5.620              12,85            437,4 Collina 469,4             72,6% secco-umido pap no 117,1€           124,1€           126,7€           

7              1.566              12,25            127,8 Collina 358,0             67,8% secco-umido pap sì 85,6€             90,7€             92,6€             

8              8.459              20,85            405,7 Pianura 440,8             76,2% secco-umido pap no 78,7€             83,4€             85,1€             

9              3.654              16,92            216,0 Collina 603,4             67,1% secco-umido pap no 157,8€           167,2€           170,6€           

10              2.625              39,44             66,6 Montagna 461,4             74,3% secco-umido pap sì 94,8€             100,5€           102,5€           

11              4.200              34,29            122,5 Collina 351,9             71,7% secco-umido pap no 78,4€             83,1€             84,8€             

12              5.391              25,03            215,4 Collina 404,3             73,0% secco-umido pap no 77,8€             82,4€             84,1€             

13              8.245              14,65            562,8 Pianura 344,0             73,8% secco-umido pap no 73,9€             78,4€             80,0€             

14              7.209              24,71            291,7 Pianura 427,1             70,5% secco-umido pap sì 80,8€             85,7€             87,4€             

15              2.946                8,96            328,8 Collina 485,2             69,2% secco-umido pap no 84,6€             89,7€             91,5€             

16            16.618              19,67            844,8 Pianura 406,6             69,6% secco-umido pap no 90,3€             95,7€             97,6€             

17              7.124              18,69            381,2 Pianura 355,5             67,9% secco-umido pap sì 64,4€             68,3€             69,7€             

18              2.148              18,49            116,2 Collina 315,2             78,3% secco-umido pap no 66,2€             70,2€             71,6€             
19            14.526              35,31            411,4 Pianura 416,9             73,1% secco-umido pap sì 105,1€           111,4€           113,6€           

20            11.758              23,51            500,1 Collina 387,4             74,5% secco-umido pap sì 69,7€             73,8€             75,3€             

21              2.621              43,68             60,0 Montagna 452,2             26,1% RU indif ferenziato no 93,6€             99,2€             101,3€           

22              7.041              22,67            310,6 Collina 409,7             71,1% secco-umido pap sì 76,2€             80,7€             82,4€             

23            17.450              41,15            424,1 Collina 480,7             68,4% secco-umido pap sì 91,3€             96,8€             98,8€             

24              4.938              37,43            131,9 Collina 452,3             64,3% secco-umido pap no 83,8€             88,8€             90,6€             

25            14.575              63,96            227,9 Pianura 470,7             65,1% secco-umido pap sì 104,4€           110,7€           112,9€           

26            33.249              57,39            579,4 Pianura 528,8             59,5% secco-umido pap no 113,9€           120,7€           123,1€           

TOTALE          231.093            710,07            325,5 445,1             67,5% 93,7€             99,4€             101,4€           
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CASO N. 3 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 42 
ABITANTI TOTALI  382.437 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT PRO-
CAPITE ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 101,4 

ISTAT NIC € 103,5 
FONTE DEI DATI Documentazione di gara; ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 10 Comuni, per i quali è stato consi-
derato il dato reale al netto IVA. 
In base a indicazioni ricevute direttamente dal Gestore, i dati ORSO per i 
Comuni del presente caso sono da considerarsi IVA INCLUSA e pertanto so-
no stati ridotti del 10%. 

MODELLO DI RACCOLTA Tutti i Comuni sono serviti con sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-lattine-tetrapak (multipak): settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: settimanale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in scatole/pacchi o 
bidoni, secco e multipak a sacchi 

TARSU/TIA 11 dei 42 Comuni del campione applicano la TIA (29,1% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Società per azioni a totale capitale pubblico, che eroga servizi in house ai so-
ci in materia di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. 
Le attività di raccolta e trasporto sono completamente esternalizzate. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2007, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta rifiuti in forma differenziata, a domicilio e da piattaforma ecologica, 
trasporto ad impianti di recupero/trattamento/smaltimento, pulizia strade mec-
canizzata, servizi opzionali ed accessori 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 9 anni (01/06/2008 – 31/05/2017) 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società svolge per i Comuni soci i servizi di: 
recupero e smaltimento rifiuti 
costruzione e gestione delle piattaforme ecologiche comunali per raccolta 
differenziata  
calcolo e riscossione della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) 
e per mezzo di una sua controllata (100%) eroga ai Comuni soci: 
servizi di pulizia manuale,  
servizi di manutenzione del verde pubblico e di gestione cimiteri, 
servizi accessori alla riscossione TIA e TARSU,  
servizio di numero verde per i servizi di igiene urbana 

NOTE  
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Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%)

Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1        15.243              11,29         1.334,4 Pianura              485,5 62,8% secco-umido pap no 107,2€           113,6€           115,9€           
2          2.069                2,54            814,6 Pianura              441,7 72,1% secco-umido pap no 106,9€           113,3€           115,6€           
3          3.680                4,62            797,8 Pianura              478,2 68,1% secco-umido pap no 78,7€             83,4€             85,1€             
4          3.830                4,52            847,3 Pianura              357,7 67,5% secco-umido pap no 81,4€             86,3€             88,1€             
5          7.217                6,48         1.113,7 Pianura              467,2 73,4% secco-umido pap si 94,8€             100,5€           102,5€           
6        10.701                5,87         1.789,1 Pianura              379,6 64,6% secco-umido pap si 95,1€             100,8€           102,9€           
7        33.484              10,34         3.238,3 Pianura              397,9 65,2% secco-umido pap no 94,7€             100,3€           102,4€           
8          4.250                3,41         1.246,3 Pianura              478,2 69,3% secco-umido pap no 99,1€             105,1€           107,2€           
9          6.376                5,89         1.082,5 Pianura              419,8 66,9% secco-umido pap no 94,0€             99,6€             101,6€           

10          8.645                4,59         1.883,4 Pianura              397,9 68,1% secco-umido pap si 102,1€           108,2€           110,4€           
11          6.498                7,30            890,1 Pianura              463,6 63,1% secco-umido pap no 102,0€           108,1€           110,3€           
12          5.199                5,02         1.035,7 Pianura              401,5 62,5% secco-umido pap no 101,7€           107,8€           110,0€           
13          7.268                3,51         2.070,7 Pianura              405,2 67,2% secco-umido pap si 87,3€             92,6€             94,5€             
14        14.731                5,38         2.702,6 Pianura              383,3 69,3% secco-umido pap no 82,2€             87,1€             88,9€             
15        13.130                7,60         1.727,6 Pianura              536,6 69,7% secco-umido pap no 102,8€           109,0€           111,2€           
16          6.807                4,45         1.529,7 Pianura              452,6 63,5% secco-umido pap no 108,5€           115,0€           117,4€           
17        15.433                8,50         1.808,4 Pianura              474,5 57,8% secco-umido pap no 92,7€             98,3€             100,3€           
18        10.464              13,65            766,6 Pianura              372,3 67,2% secco-umido pap si 91,5€             97,0€             99,0€             
19          2.766                2,52         1.050,8 Collina              354,1 67,0% secco-umido pap no 87,7€             92,9€             94,8€             
20          8.883                7,76         1.119,8 Pianura              419,8 65,9% secco-umido pap no 88,5€             93,8€             95,7€             
21        19.636              10,69         1.836,9 Pianura              419,8 67,3% secco-umido pap si 106,5€           112,9€           115,2€           
22          2.804                2,49         1.126,1 Pianura              405,2 61,1% secco-umido pap si 98,2€             104,1€           106,2€           
23        10.700              12,14            868,3 Pianura              459,9 67,5% secco-umido pap si 92,7€             98,2€             100,2€           
24          4.139                9,35            434,2 Pianura              470,9 59,3% secco-umido pap no 110,8€           117,4€           119,8€           
25          3.430                4,35            773,1 Pianura              405,2 67,8% secco-umido pap no 77,1€             81,7€             83,4€             
26        18.513                9,66         1.916,5 Pianura              463,6 61,6% secco-umido pap si 113,2€           120,0€           122,5€           
27          4.201                4,20            991,2 Pianura              368,7 59,7% secco-umido pap no 86,7€             91,9€             93,8€             
28          4.762                5,80            805,2 Pianura              430,7 65,8% secco-umido pap no 95,7€             101,5€           103,5€           
29          5.983                5,73         1.044,2 Pianura              554,8 66,0% secco-umido pap si 126,1€           133,7€           136,4€           
30          9.204                6,63         1.375,7 Pianura              394,2 63,3% secco-umido pap si 103,4€           109,6€           111,9€           
31          7.991              12,38            645,5 Pianura              438,0 69,6% secco-umido pap no 84,8€             89,9€             91,8€             
32          4.556              12,87            345,0 Pianura              551,2 69,8% secco-umido pap no 109,3€           115,8€           118,2€           
33          4.037                3,14         1.244,6 Pianura              328,5 68,6% secco-umido pap no 79,5€             84,2€             86,0€             
34          3.452                3,01         1.146,8 Pianura              405,2 64,5% secco-umido pap no 80,4€             85,2€             87,0€             
35          4.101                5,27            758,1 Pianura              361,4 65,1% secco-umido pap no 87,6€             92,8€             94,7€             
36          4.804                3,49         1.376,5 Pianura              423,4 66,1% secco-umido pap no 90,9€             96,3€             98,3€             
37        10.019                9,97         1.004,9 Collina              412,5 65,1% secco-umido pap no 79,4€             84,1€             85,9€             
38          8.045                7,05         1.141,1 Pianura              390,6 68,0% secco-umido pap no 84,1€             89,1€             90,9€             
39          9.064                8,65         1.047,9 Pianura              474,5 67,3% secco-umido pap no 87,4€             92,7€             94,6€             
40        13.685                4,89         2.779,1 Pianura              481,8 65,1% secco-umido pap no 103,4€           109,6€           111,9€           
41        25.758              20,73         1.242,5 Pianura              514,7 64,0% secco-umido pap no 84,0€             89,0€             90,8€             
42        16.879                4,79         3.468,1 Pianura              452,6 64,8% secco-umido pap no 100,4€           106,5€           108,6€           

TOTALE 382.437                  439,7 65,5% 95,7€             101,4€           103,5€           
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CASO N. 4 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 26 
ABITANTI TOTALI  99.007 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 97,5 

ISTAT NIC € 99,5 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati contattati i tre Comuni più grandi del campione, che hanno con-
fermato di aver comunicato all’ARPA il dato al lordo IVA. 
Cautelativamente per tutti i Comuni è stato considerato il dato ORSO ridotto 
del 10%, essendo tutti in regime di TASSA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale  
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro-lattine: quindicinale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in scatole/pacchi, 
secco e plastica a sacchi 

TARSU/TIA Tutti i Comuni sono in regime di TARSU 
ENTE Convenzione intercomunale per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2008, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta, trasporto, recupero/smaltimento della frazione secca ed umida dei 
rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata di frazioni recuperabili ed altri servizi 
accessori   

BASE D’ASTA € 49.000.000,00 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 48.951.000,00 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni (01/01/09-31/12/13) 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

N.D. 

NOTE  
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tar iffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1 5.683            17,58            323,9 Collina 485,5 59,9% secco-umido pap no € 128,3 € 136,0 € 138,8

2 4.888            10,35            472,1 Collina 401,5 70,8% secco-umido pap no € 73,1 € 77,5 € 79,1

3 1.559             2,32            672,4 Collina 463,6 66,8% secco-umido pap no € 84,0 € 89,0 € 90,8

4 3.292             8,32            393,6 Collina 467,2 70,5% secco-umido pap no € 76,6 € 81,2 € 82,9

5 3.357             6,31            532,5 Collina 423,4 62,0% secco-umido pap no € 90,8 € 96,2 € 98,2

6 854             2,31            364,5 Collina 354,1 63,5% secco-umido pap no € 82,6 € 87,6 € 89,4

7 1.849             5,00            355,8 Collina 438,0 65,4% secco-umido pap no € 110,0 € 116,5 € 118,9

8 4.821             9,56            503,5 Collina 408,8 61,1% secco-umido pap no € 87,1 € 92,4 € 94,2

9 1.181             4,76            248,1 Collina 343,1 57,6% secco-umido pap no € 87,9 € 93,2 € 95,1

10 2.714             7,43            368,1 Collina 408,8 63,8% secco-umido pap no € 89,1 € 94,4 € 96,3

11 5.294            15,79            331,7 Collina 540,2 68,2% secco-umido pap no € 80,6 € 85,4 € 87,1

12 3.585            13,19            271,6 Collina 459,9 68,9% secco-umido pap no € 81,7 € 86,6 € 88,4

13 1.320             2,78            474,5 Collina 390,6 62,8% secco-umido pap no € 78,3 € 83,0 € 84,7

14 1.851             5,34            340,1 Collina 408,8 65,5% secco-umido pap no € 70,8 € 75,1 € 76,6

15 1.976             4,07            489,2 Collina 408,8 68,3% secco-umido pap no € 74,9 € 79,3 € 81,0

16 806             3,43            222,7 Collina 368,7 66,3% secco-umido pap no € 48,5 € 51,4 € 52,4

17 1.356             6,35            215,7 Collina 554,8 71,2% secco-umido pap no € 75,5 € 80,0 € 81,7

18 1.563             2,23            675,8 Collina 324,9 66,9% secco-umido pap no € 57,1 € 60,5 € 61,7

19 10.972            23,89            453,3 Collina 500,1 61,6% secco-umido pap no € 92,9 € 98,5 € 100,5

20 17.703            30,54            571,0 Pianura 489,1 57,7% secco-umido pap no € 102,3 € 108,4 € 110,6

21 3.786             7,75            490,1 Collina 397,9 67,1% secco-umido pap no € 73,3 € 77,6 € 79,2

22 2.491             5,05            488,5 Collina 525,6 63,3% secco-umido pap no € 128,8 € 136,6 € 139,3

23 4.044             9,14            440,8 Collina 452,6 68,7% secco-umido pap no € 83,0 € 87,9 € 89,7

24 2.415             3,32            717,8 Collina 529,3 66,7% secco-umido pap no € 89,0 € 94,3 € 96,2

25 9.059            21,61            417,1 Collina 543,9 65,9% secco-umido pap no € 102,0 € 108,1 € 110,3

26 588             7,91             74,1 Pianura 368,7 59,5% secco-umido pap no € 100,8 € 106,8 € 109,0

TOTALE 99.007 236,3            418,9 468,2 63,8% € 92,0 € 97,5 € 99,5
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CASO N.  5 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 4 
ABITANTI TOTALI  70.397 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 93,3 

ISTAT NIC € 95,2 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

E’ stata contattata l’azienda che ha confermato che il dato ORSO è al netto 
IVA. E’ stato pertanto considerato il dato ORSO tal quale. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale  
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o bisettimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-tetrapak: settimanale 
• carta: settimanale 
• vetro-lattine: settimanale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in bidone/pacchi, 
secco e plastica-tetrapak a sacchi 

TARSU/TIA Tutti i comuni applicano la TIA. 
ENTE I Comuni soci hanno affidato alla Società la liquidazione,  l´accertamento  e  

la  riscossione  dei  tributi  e  delle  altre  entrate, nel rispetto delle procedure 
in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle  socie-
tà  per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, 
sulla base dell´articolo 52  comma 5 lettera b) del  D.Lgs.  446/97. 
Inoltre i Comuni soci hanno dato mandato alla società di programmare, or-
ganizzare e controllare a livello sovracomunale anche il servizio di igiene 
urbana integrato per un periodo pluriennale fino alla data del 31-12-2030. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2008, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Raccolta e trasporto presso idonei impianti autorizzati dei rifiuti urbani ed 
assimilati agli urbani 

BASE D’ASTA € 22.100.866,51 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 22.082.858,70 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 6 anni e mezzo 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società: 
effettua il calcolo e la riscossione della TIA 
indice gare d’appalto per i servizi di trattamento rifiuti  

NOTE  
 
 

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(km q) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altim etrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

RD (%)
Model lo di 

raccolta
Tariffa

 CTO T ab 

(2011) 

 CTO T ab 

AG G. ISTAT 

FOI  (2013) 

 CTO T ab 

AGG . IS TAT 

NIC (2013) 

1          19.383              6,52             2.972 ,9  P ianura 397,9           63,3% secco-umido pap si 94,1€             99 ,7€             101,7€         

2          25.446            12,93             1.968 ,0  P ianura 430,7           60,1% secco-umido pap si 85,9€             91 ,1€             92,9€           

3          17.534            13,48             1.300 ,7  P ianura 376,0           68,4% secco-umido pap si 78,9€             83 ,6€             85,3€           
4            8.034              4,68             1.716 ,7  P ianura 445,3           62,5% secco-umido pap si 99,9€             105 ,9€           108,1€         

TOTALE          70.397            37,61             1.871 ,8  409,7           63,2% 88,0€             93 ,3€             95,2€           
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CASO N. 6 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 7 
ABITANTI TOTALI  33.275 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 87,3 

ISTAT NIC € 89,1 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, Arpa Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

E’ stata contattata l’azienda che ha confermato che il dato ORSO è al netto 
IVA. E’ stato pertanto considerato il dato ORSO tal quale. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema misto, in particolare: 
 
SISTEMA DOMICILIARE e prevalenti frequenze di raccolta per: 

• rifiuto indifferenziato: bisettimanale  
• plastica: quindicinale 
• carta: quindicinale 

Modalità di conferimento: tutto a sacchi 
 
SISTEMA STRADALE per: 

• vetro: campane 
• metalli: campane 

 
NON è attiva la raccolta differenziata della frazione organica. 

TARSU/TIA 5 dei 7 Comuni del campione applicano la TIA (74,2% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Società per azioni, i cui soci sono i Comuni coinvolti. 
La società ha per oggetto: 
l'esercizio e la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produ-
zione di beni ed attività per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali; 
 la costruzione e la gestione degli impianti relativi a servizi pubblici; 
l'attività di studio e ricerca per attuare i servizi offerti;  
l'assunzione di appalti pubblici e privati aventi per oggetto i servizi pubblici.  

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2010, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Servizi igiene urbana e raccolte differenziate e trasporti 
BASE D’ASTA € 3.400.000,00 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 3.395.000,00 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società indice gare d’appalto per i servizi di trattamento e smaltimento 
rifiuti 

NOTE  
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Comune Comune  Abitanti 
 Superfic ie 

(kmq) 

 Dens ità 

(ab/km q) 

Zona 

alt im etrica

 Totale  RU 

pc  anno 

(kg/ab) 

RD (%) M odel lo di raccolta Tariffa
 CTOT ab 

(2011) 

 CTO T ab 

AGG . ISTAT 

FOI (2013) 

 CTOT ab 

AGG.  IS TAT 

NI C (2013) 

1 Albavilla            6. 286               10,55               595, 8 Montagna           485 ,45 55,6% pap (senza o rgan ico) si 88,2€              93 ,4€           95 ,3€           
2 Albese c on            4. 221                 8,14               518, 6 Montagna           580 ,35 57,9% pap (senza o rgan ico) si 81,2€              86 ,0€           87 ,8€           
3 Capiago Int imiano            5. 547                 5,69               974, 9 Co llina           408 ,80 53,0% pap (senza o rgan ico) si 70,4€              74 ,6€           76 ,1€           
4 Lipomo            5. 884                 2,46            2.391, 9 Co llina           481 ,80 53,6% pap (senza o rgan ico) no 73,0€              77 ,3€           78 ,9€           
5 Monto rfano            2. 708                 3,53               767, 1 Co llina           671 ,60 55,1% pap (senza o rgan ico) no 76,0€              80 ,6€           82 ,2€           
6 Ors enigo            2. 785                 4,46               624, 4 Co llina           529 ,25 61,1% pap (senza o rgan ico) si 112,0€            118 ,7€         121 ,2€         
7 Taverne rio            5. 844               11,97               488, 2 Montagna           565 ,75 57,6% pap (senza o rgan ico) si 86,6€              91 ,8€           93 ,7€           

TOTALE TO TALE 33 .275                     46,80               711, 0           516 ,98 56 ,1% 82,4€              87 ,3€           89 ,1€           
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CASO N.  7 
REGIONE Umbria 
N° COMUNI 22 
ABITANTI TOTALI  179.527 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 128,1 

ISTAT NIC € 130,7 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara; Autorità d’Ambito; ARPA Umbria. 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Per il comune a TIA è stato considerato il dato reale da PEF al netto IVA e 
per tutti gli altri comuni è stato preso il dato da resoconto di bilancio al netto 
IVA 

MODELLO DI RACCOLTA Secondo il Rapporto dell’ATO, l’82,4% degli abitanti dei Comuni coinvolti è 
servito con sistema porta a porta; dal confronto con le attuali modalità di rac-
colta, le frequenze e le modalità di conferimento risultano varie, tendenzial-
mente il secco residuo è conferito in sacchi e la raccolta della frazione orga-
nica non è di tipo domiciliare. 

TARSU/TIA Un solo Comune applica la TIA (3,2% degli abitanti del campione), i restanti 
Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio pub-

blico locale concernente la gestione integrata dei rifiuti urbani 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA SERVIZI BASE 
spazzamento stradale; 
raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati; 
raccolta differenziata, gestione e manutenzione stazioni ecologiche 
trattamento, recupero e smaltimento finale 
applicazione e riscossione della tariffa (T.I.A.); 
commercializzazione di tutti i rifiuti urbani; 
informazione e sensibilizzazione agli utenti. 
SERVIZI ACCESSORI 
pulizia caditoie e pozzetti stradali; 
pulizia dei mercati; 
raccolta delle siringhe; 
raccolta delle carogne animali; 
rimozione dei rifiuti abbandonati; 
vigilanza ecologica. 
SERVIZI OPZIONALI 
ritiro degli ingombranti a domicilio; 
servizio sgombero neve con attrezzature particolari; 
lavaggio delle fontane storiche; 
pulizia dei bagni pubblici; 
servizi in occasione di grandi eventi; 
servizi di rinforzo e potenziamento; 
servizi di spazzamento festivo. 

BASE D’ASTA SERVIZI BASE 
€ 853.430.122,00 (IVA esclusa) 
 
SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI 
€ 136.701.323,00 (IVA esclusa). 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 15 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
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MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

N.D. 

NOTE È stato escluso dall’analisi il Comune Capoluogo in quanto caratterizzato da 
un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili con quelle ca-
ratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune  Abitanti  
Superficie 

(kmq)

Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%)

%

ABITANTI

SERVITI porta a 

porta

2011

Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1 21.800             27,62               789,3                Collina interna 616,8              45,7% 68,5% no 111,7€             118,4€             120,8€            

2 4.428               45,20               98,0                  Collina interna 548,8              55,1% 92,1% no 126,2€             133,8€             136,5€            

3 4.324               32,65               132,4                Collina interna 474,3              26,5% 100,0% no 81,4€               86,2€               88,0€              

4 15.618             205,54             76,0                  Collina interna 605,4              36,6% 76,8% no 127,2€             134,8€             137,6€            

5 7.836               111,37             70,4                  Collina interna 536,9              38,2% 49,8% no 149,2€             158,2€             161,4€            

6 3.565               55,81               63,9                  Collina interna 473,2              49,0% 100,0% no 110,6€             117,2€             119,6€            

7 20.972             63,69               329,3                Collina interna 610,1              36,9% 51,5% no 117,1€             124,1€             126,6€            

8 9.622               44,39               216,8                Collina interna 480,8              56,9% 100,0% no 121,2€             128,4€             131,1€            

9 1.896               17,52               108,2                Collina interna 380,8              68,7% 100,0% no 85,9€               91,1€               92,9€              

10 14.799             129,81             114,0                Collina interna 472,1              53,8% 100,0% no 136,4€             144,6€             147,5€            

11 18.770             161,55             116,2                Collina interna 508,2              57,4% 100,0% no 123,6€             131,0€             133,7€            

12 3.947               78,11               50,5                  Collina interna 441,3              32,7% 47,0% no 77,4€               82,0€               83,7€              

13 1.633               31,91               51,2                  Collina interna 349,1              60,2% 100,0% no 100,7€             106,7€             108,9€            

14 974                  16,83               57,9                  Collina interna 430,2              55,1% 100,0% no 134,3€             142,3€             145,2€            

15 5.983               78,84               75,9                  Collina interna 468,5              53,7% 100,0% no 124,2€             131,7€             134,4€            

16 5.713               81,06               70,5                  Collina interna 693,2              41,2% 100,0% sì 143,6€             152,2€             155,3€            

17 3.847               98,92               38,9                  Collina interna 458,8              65,0% 100,0% no 144,5€             153,2€             156,3€            

18 2.370               168,86             14,0                  Collina interna 474,7              46,7% 100,0% no 114,6€             121,4€             123,9€            

19 17.399             223,01             78,0                  Collina interna 499,8              35,6% 83,5% no 121,9€             129,2€             131,9€            

20 6.585               37,88               173,8                Collina interna 488,7              67,5% 100,0% no 106,9€             113,3€             115,6€            

21 3.886               55,58               69,9                  Collina interna 484,8              59,3% 100,0% no 120,4€             127,6€             130,2€            

22 3.560               92,06               38,7                  Collina interna 430,3              42,3% 53,6% no 110,9€             117,5€             119,9€            

TOTALE 179.527           1.858               96,6                  532,8              46,0% 82,4% 120,9€             128,1€             130,7€             
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CASO N. 8 
REGIONE Piemonte 
N° COMUNI 19 
ABITANTI TOTALI  258.527 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 161,7 

ISTAT NIC € 165,0 

FONTE DEI DATI Piani Economico Finanziari approvati dal Consorzio; Osservatorio Provincia-
le Rifiuti; Documentazione di gara 

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati considerati i dati reali al netto IVA da PEF per 17 Comuni; 
per i restanti due comuni, non essendo disponibili i PEF sono stati presi co-
me riferimento i dati dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti al netto IVA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare  
 
Frequenze di raccolta prevalenti: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale o settimanale 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: quindicinale o mensile dove la raccolta è domiciliare; per al-

cuni Comuni la raccolta del vetro è ancora stradale (campane)  
 
Modalità di conferimento: secco, organico, carta e vetro con contenitori, pla-
stica-lattine in sacchi forniti in dotazione o comunque in sacchi trasparenti 

TARSU/TIA 14 dei 19 Comuni applicano la TIA (95,7% degli abitanti del campione), i re-
stanti Comuni sono in regime TARSU. 

FONTE DEI DATI Piani Economico Finanziari approvati dal Consorzio; Osservatorio Provincia-
le Rifiuti; Documentazione di gara 

ENTE Consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e 
costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di 
governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assi-
curare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a re-
cupero e smaltimento. 
 
Il Consorzio svolge le seguenti attività: 
appalta i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale e ne controlla la 
regolare esecuzione da parte delle ditte appaltatrici; 
controlla i flussi di rifiuti raccolti monitorandone i quantitativi e la tipologia fino 
al trasporto negli impianti di recupero o di smaltimento; 
sottoscrive, su delega dei Comuni, le convenzioni con i consorzi    di filiera 
del Conai per la riscossione dei contributi sui rifiuti recuperabili raccolti; 
progetta e affida la gestione dei centri di raccolta comunali; 
cura le    attività    di educazione ambientale e di informazione alla cittadi-
nanza; 
controlla le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestio-
ne e, su richiesta dei Comuni, predispone la realizzazione degli interventi di 
bonifica dei siti inquinati; 
gestisce la tariffa di igiene ambientale e le segnalazioni fatte dai cittadini al 
Numero Verde attraverso una sua società pubblica. 
 
I costi rilevati attraverso i Piani Economico Finanziari dei singoli comuni sono 
pertanto relativi principalmente a servizi in appalto (raccolta, spazzamento, 
trattamento delle frazioni riciclabili); vengono invece svolte direttamente le 
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attività di gestione degli sportelli, comunicazione e riscossione della tariffa; lo 
smaltimento dei RU viene affidato direttamente su indicazione dell’ATO. 
 
I dati che seguono sono relativi ad una gara di importo molto rilevante relati-
va all’affidamento di una quota parte dei servizi precedentemente elencati. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Appalto pubblico di servizi. Prezzo più basso. 

 
Bando pubblicato il ad ottobre 2008. 
 
Aggiudicazione a dicembre 2008 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. 
Raccolta e trasporto di: Residuo; pericolosi (pile e farmaci); Ingombranti; 
R.A.E.E.; Vetro; Imballaggi in Plastica e Lattine; organico; Carta; Cartoni; 
Verde 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali; c/o Fiere, feste e Manifesta-
zioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADALE. 
Spazzamento manuale, meccanizzato; misto; 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze e bagni 
Gestione dei cestini stradali 
Pulizia aree mercatale 
Anomalie laterali 
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive 
Raccolta Siringhe 
Raccolta foglie 
Pulizia pozzetti e caditoie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici 
Cancellazione scritte abusive 
 
SERVIZI SPECIALI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
Pulizia banchine stradali 
 
In 18 Comuni del Consorzio per un totale di circa 209.000 abitanti. 

BASE D’ASTA € 78.564.735,02 (IVA esclusa) 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 77.700.771,10 (IVA esclusa) – ribasso del 1,10% 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

Raccolta, trasporto e spazzamento nel Comune del Consorzio escluso dalla 
suddetta procedura affidati con altra gara. 

NOTE  
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Comune Abitanti
Superficie 

(kmq)

Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD
Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1             8.520               5,59          1.524,2  Collina interna           456,7 73,8% pap sì  €            160,7  €            170,3  €            173,8 

2           18.185               6,76          2.690,1  Pianura           434,0 59,8% pap sì  €            177,5  €            188,1  €            192,0 

3             5.591             11,90             469,8  Pianura           448,7 70,6% pap sì  €            137,5  €            145,7  €            148,7 

4             2.186             17,29             126,4  Pianura           281,3 68,9% pap no  €              78,5  €              83,2  €              84,9 

5             9.234             50,18             184,0  Pianura           420,4 67,1% pap sì  €            140,8  €            149,2  €            152,3 

6                897               4,46             201,1  Pianura           275,0 68,1% pap no  €              93,1  €              98,7  €            100,7 

7           22.345             22,05          1.013,4  Pianura           454,6 60,6% pap sì  €            147,2  €            156,1  €            159,2 

8           48.946             20,64          2.371,4  Pianura           400,3 58,4% pap sì  €            149,9  €            158,8  €            162,1 

9           58.320             47,63          1.224,4  Pianura           465,8 60,0% pap sì  €            172,4  €            182,7  €            186,4 

10           18.279             39,99             457,1  Collina interna           374,8 70,5% pap sì  €            127,8  €            135,4  €            138,2 

11             3.723             19,69             189,1  Pianura           429,8 67,6% pap sì  €            151,6  €            160,7  €            163,9 

12             2.019             15,97             126,4  Pianura           348,3 64,5% pap no  €              98,1  €            104,0  €            106,1 

13             1.075               7,41             145,1  Pianura           332,2 67,2% pap no  €            100,5  €            106,5  €            108,7 

14             8.457             12,79             661,2  Pianura           449,3 67,2% pap sì  €            132,1  €            140,0  €            142,9 

15           11.018             12,32             894,3  Pianura           460,5 63,5% pap sì  €            153,7  €            162,9  €            166,2 

16             1.212             14,15               85,7  Pianura           306,3 63,7% pap sì  €            112,5  €            119,3  €            121,7 

17           14.200             17,66             804,1  Pianura           384,1 63,5% pap sì  €            125,8  €            133,3  €            136,0 

18             4.898             19,68             248,9  Pianura           435,5 71,1% pap no  €            134,8  €            142,9  €            145,8 

19           19.422             25,25             769,2  Pianura           456,5 65,3% pap sì  €            167,5  €            177,5  €            181,2 

TOTALE         258.527           371,41             696,1           430,0 61,3%  €            152,6  €            161,7  €            165,0 
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CASO N. 9 
REGIONE Piemonte 
N° COMUNI 19 
ABITANTI TOTALI  123.478 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 123,6 

ISTAT NIC € 126,1 

FONTE DEI DATI Osservatorio Provinciale Rifiuti; Documentazione tecnica di gara 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Si è trovato riscontro che il costo provinciale è al netto IVA per alcuni comuni 
a TIA, pertanto sono stati considerati IVA esclusa i costi provinciali per tutti i 
comuni a TIA. 
Per i comuni a TARSU è stato considerato il dato provinciale ridotto del 10% 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: quindicinale  
• organico: settimanale da ottobre ad aprile, bisettimanale da mag-

gio a settembre 
• plastica-lattine: ogni 3 settimane 
• carta: ogni 3 settimane 
• vetro: ogni 3 settimane 

 
Modalità di conferimento: secco, organico, carta e vetro con contenitori, pla-
stica-lattine in sacchi. 

TARSU/TIA 7 dei 19 Comuni applicano la TIA puntuale (84,8% degli abitanti del campio-
ne); i contenitori della frazione secca residua sono dotati di apposito disposi-
tivo (transponder) per il riconoscimento automatico dell’utente e il conteggio 
dei relativi svuotamenti. 
I restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Consorzio obbligatorio di Bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e 
costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000. 
 
Svolge le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio di raccolta 
rifiuti previste dalla vigente normativa, in conformità alla disciplina di settore, 
al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti. 
 
I Comuni consorziati assicurano la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani 
attraverso il Consorzio che, a sua volta, affida a terzi l'erogazione dei servizi 
nelle forme previste dalla legge. 
 
I compiti del Consorzio sono: 
Governo e coordinamento per la realizzazione dei servizi di bacino (spaz-
zamento, raccolta, trasporto, raccolta differenziata) subentrando nei contratti 
già in atto tra i comuni associati ed i terzi; 
Predisposizione dei regolamenti consortili del servizio e della tariffa, del pro-
gramma pluriennale degli interventi ed investimenti, dell'organizzazione delle 
raccolte differenziate, dei piani finanziari per ciascun comune; 
Gestione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti in base alla normativa 
vigente in materia di servizi pubblici locali; 
Realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata 
(Centri di raccolta). 
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ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa 
SERVIZI OGGETTO DELLA GARA NETTEZZA URBANA 

spazzamento manuale, meccanizzato, misto, svuotamento cestini 
lavaggio strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 
pulizia e disinfezione delle fontane; 
estirpazione, sfalcio e diserbo; 
raccolta foglie; 
pulizia presso fiere sagre e manifestazioni 
 
RACCOLTA RIFIUTI: 
raccolta porta a porta utenze domestiche e non domestiche del secco non 
recuperabile, organico, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in 
plastica e metallo, imballaggi in vetro, sfalci e potature, ingombranti, toner, 
stoviglie in plastica da mense scolastiche; 
lavaggio contenitori domiciliari; 
raccolta e pulizia presso le aree mercatali 
raccolta rifiuti abbandonati e discariche abusive 
raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali); 
raccolta carcasse di animali morti; 
raccolta rifiuti potenzialmente infetti (aghi, siringhe,….) 
raccolta stradale pile esauste e farmaci scaduti (R.U.P.); 
raccolta indumenti, scarpe e borse usati; 
gestione dei Centri di Raccolta e delle Stazioni di Trasferenza; 
raccolta materiali con scarrabili itineranti 
raccolta rifiuti da isole ecologiche informatizzate; 
raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso utenze 
selezionate 
 
TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 
DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI 

BASE D’ASTA € 66.282817,50 + iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 01/10/2009-31/10/2017 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE  
 

Comune Abitanti Superficie (kmq)
Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
%RD Modello di raccolta Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1                 1.057                     8,23               128,43 Collina interna               393,5 54,3% secco-umido pap no  €            100,7  €            106,7  €            108,9 

2                 2.010                     7,48               268,72 Collina interna               380,0 63,3% secco-umido pap no  €              79,0  €              83,7  €              85,4 

3                 3.825                   15,46               247,41 Collina interna               412,8 76,7% secco-umido pap no  €              83,0  €              88,0  €              89,7 

4               36.168                   54,30               666,08 Pianura               417,4 67,7% secco-umido pap sì  €            122,6  €            129,9  €            132,6 

5                 6.304                   14,22               443,32 Pianura               409,6 67,0% secco-umido pap sì  €            120,5  €            127,7  €            130,3 

6               28.653                   96,38               297,29 Pianura               422,1 65,6% secco-umido pap sì  €            125,6  €            133,1  €            135,9 

7                    810                     6,49               124,81 Collina interna               292,2 59,8% secco-umido pap no  €              88,2  €              93,5  €              95,4 

8                    714                     4,66               153,22 Collina interna               319,2 62,6% secco-umido pap no  €              82,6  €              87,5  €              89,3 

9                    411                     4,10               100,24 Collina interna               284,8 67,3% secco-umido pap no  €              87,8  €              93,0  €              94,9 

10               10.245                   75,70               135,34 Pianura               354,7 72,2% secco-umido pap sì  €            104,6  €            110,9  €            113,2 

11                 3.954                     9,16               431,66 Collina interna               413,4 71,8% secco-umido pap sì  €            140,4  €            148,8  €            151,8 

12                 1.107                     4,40               251,59 Collina interna               327,8 66,8% secco-umido pap no  €              65,2  €              69,1  €              70,5 

13                 8.648                   21,90               394,89 Collina interna               458,7 75,1% secco-umido pap sì  €            141,4  €            149,9  €            153,0 

14                 1.409                   11,27               125,02 Collina interna               319,2 62,5% secco-umido pap no  €              92,4  €              98,0  €            100,0 

15                    394                     4,68                 84,19 Pianura               243,5 63,0% secco-umido pap no  €              96,9  €            102,7  €            104,8 

16                 1.939                   29,80                 65,07 Pianura               292,8 58,2% secco-umido pap no  €              62,2  €              65,9  €              67,3 

17                 4.199                   35,76               117,42 Pianura               351,8 66,4% secco-umido pap no  €              77,6  €              82,2  €              83,9 

18                    891                   14,36                 62,05 Collina interna               253,7 60,5% secco-umido pap no  €              91,1  €              96,5  €              98,5 

19               10.740                   16,21               662,55 Pianura               366,9 69,7% secco-umido pap sì  €            115,0  €            121,9  €            124,4 

TOTALE             123.478                 434,56               284,14               400,6 67,8%  €            116,6  €            123,6  €            126,1 
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CASO N. 10 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 22 
ABITANTI TOTALI  131.866 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 126,5 

ISTAT NIC € 129,1 

FONTE DEI DATI ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Su indicazione del Consorzio che gestisce i Comuni oggetto del presente 
caso, i dati ORSO sono stati considerati al NETTO IVA per tutti i comuni, 
anche per quelli a TARSU. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o bisettimanale  
• organico: bisettimanale  
• plastica: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro-lattine: settimanale o quindicinale 

 
Modalità di conferimento: secco e plastica in sacchi; carta legata in pacchi o 
scatole di cartone; organico e vetro con contenitori. 

TARSU/TIA 19 dei 22 Comuni applicano la TIA puntuale con sistema a cartellini con co-
dice a barre per i sacchi del secco residuo (81,7% degli abitanti del campio-
ne), i restanti Comuni sono in regime TARSU 

ENTE Consorzio pubblico di Comuni costituito in base al disposto degli artt. 24, 25 
e 60 della L. 142/1990. 
Il Consorzio ha come scopo la gestione del servizio integrale di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche 
provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la ge-
stione del servizio di raccolta differenziata nell’ottica di creare una cultura 
per la riduzione dei rifiuti. 
 
Non è stato possibile reperire dalle fonti disponibili informazioni dirette sugli 
affidamenti effettuati dal Consorzio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, 
ma dall’analisi delle informazioni reperibili dal sito internet è possibile desu-
mere che la struttura consortile svolga solo alcune attività quali: 
tariffazione e gestione banche dati utenti 
comunicazione ed informazione 
Per la maggior parte dei servizi operativi (e quindi dei relativi costi) si ipotiz-
za ragionevolmente che il Consorzio svolga la funzione di stazione appaltan-
te unica per i comuni attraverso l’indizione di gare d’appalto.  

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA N.D. 
SERVIZI OGGETTO DELLA GARA N.D. 
BASE D’ASTA N.D. 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO N.D. 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
SOGGETTO AFFIDATARIO N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 
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NOTE  

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD
Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1            4.681            14,96              312,9 Pianura          458,73 66,7%  pap sì  €            106,4  €            112,7  €            115,0 

2          11.739            12,35              950,5 Pianura          423,21 60,7%  pap sì  €            112,7  €            119,4  €            121,9 

3            3.106            12,13              256,1 Pianura          443,42 69,0%  pap sì  €            122,4  €            129,7  €            132,4 

4            2.042            12,66              161,3 Pianura          398,40 71,8%  pap sì  €            119,0  €            126,1  €            128,7 

5            4.242              7,46              568,6 Pianura          497,38 61,0%  pap sì  €            153,7  €            162,9  €            166,3 

6            2.252              3,04              740,8 Pianura          310,74 67,4%  pap sì  €              93,0  €              98,6  €            100,6 

7            4.813              7,86              612,3 Pianura          497,03 58,4%  pap no  €            111,4  €            118,1  €            120,5 

8          13.640            12,84           1.062,3 Pianura          390,55 62,4%  pap sì  €            114,7  €            121,6  €            124,0 

9            1.186              1,85              640,0 Pianura          459,16 73,5%  pap sì  €            153,0  €            162,2  €            165,5 

10            8.521              9,49              897,9 Pianura          437,73 52,7%  pap sì  €            107,0  €            113,4  €            115,8 

11            1.876              3,32              565,1 Pianura          451,80 69,7%  pap sì  €            117,2  €            124,2  €            126,8 

12          11.153            19,10              584,0 Pianura          386,66 49,1%  pap no  €            107,5  €            114,0  €            116,3 

13            4.285            14,73              290,9 Pianura          476,76 62,0%  pap sì  €            128,0  €            135,7  €            138,4 

14          17.705            18,78              942,8 Pianura          437,82 58,6%  pap sì  €            120,1  €            127,3  €            129,8 

15            8.218            14,78              556,0 Pianura          567,02 63,6%  pap no  €            129,7  €            137,5  €            140,3 

16            3.605            11,50              313,5 Pianura          526,27 52,7%  pap sì  €            148,4  €            157,3  €            160,5 

17            3.986              5,69              700,5 Pianura          447,70 61,3%  pap sì  €            119,9  €            127,1  €            129,7 

18            1.206            26,11                46,2 Pianura          491,58 65,0%  pap sì  €            154,3  €            163,6  €            166,9 

19            7.658              9,87              775,9 Pianura          395,85 63,1%  pap sì  €            107,6  €            114,0  €            116,3 

20            1.504            11,02              136,5 Pianura          413,99 66,1%  pap sì  €            160,9  €            170,5  €            174,0 

21            5.363              5,51              973,3 Pianura          471,24 58,1%  pap sì  €            113,5  €            120,3  €            122,7 

22            9.085              5,97           1.521,8 Pianura          504,73 51,0%  pap sì  €            132,8  €            140,8  €            143,7 

TOTALE        131.866          241,02              547,1          445,64 59,4%  €            119,4  €            126,5  €            129,1  
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CASO N.  11 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 54 
ABITANTI TOTALI  256.650 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 93,6 

ISTAT NIC € 95,6 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto; Documentazione di Gara; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i PEF di 16 comuni e si è verificato che i dati ORSO 
riportano i costi al netto IVA, pertanto sono stati considerati tal quali per tutti i 
comuni a TIA, mentre sono stati ridotti del 10% per i Comuni a TARSU. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale   
• organico: bisettimanale  
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: quindicinale 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; carta legata in 
pacchi o scatole di cartone a perdere o contenitori a rendere di opportuna 
consistenza; plastica-lattine in sacchi. 

TARSU/TIA 35 dei 54 Comuni applicano la TIA (67,3% degli abitanti totali del campione), 
di cui 14 in forma presuntiva (23,1% degli abitanti totali del campione) e 21 
puntuale (44,1% degli abitanti totali del campione). I restanti Comuni sono in 
regime di TARSU. (Fonte dei dati: ORSO Veneto, riferimento anno 2011) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di tessere elettroniche personali legate ai bidoni 
per il conferimento della frazione secca residua, della frazione organica e del 
verde (modalità attuali secondo informazioni pubblicate sul sito aziendale). 

ENTE Consorzi di comuni costituti secondo quanto previsto dell'art. 11 delle norme 
generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani del Ve-
neto, approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 28 ottobre 
1988 n. 785, ai sensi dell'art. 25 della L. 8.6.1990 n. 142. 
 
Complessivamente i due consorzi sommano 58 comuni per un totale di qua-
si 269.000 abitanti. La procedura di concessione di seguito descritta era ini-
zialmente relativa a 38 comuni per un totale di circa 175.000 abitanti. 
Dall’analisi della documentazione disponibile è stato desunto che il numero 
complessivo di comuni facenti parte della concessione nel 2011 era di 47 
(233.700 abitanti serviti); solo per 4 comuni è stato possibile con certezza 
l’esclusione dalla concessione, essendo certo il loro affidamento ad altri 
soggetti e pertanto la presente analisi è stata sviluppata su un campione di 
54 comuni (7 in più di quelli effettivamente facenti parte della concessione) 
per 256.650 abitanti (circa 23.000 abitanti in più). 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Gara per l’affidamento in Concessione della gestione dei servizi comunali 

igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale. 
 
Aggiudicazione ad aprile 2010 
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SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, prevalentemente con 
il sistema “porta a porta”, comprese le valorizzazioni dei riciclabili, il tratta-
mento dei rifiuti recuperabili non riciclabili (Verde e FORSU), gli stoccaggi 
provvisori ed i costi di smaltimento. 
Gestione del prelievo diretto alle utenze domestiche e non domestiche sotto 
forma di corrispettivo e/o di tributo, inclusa la riscossione ordinaria coattiva 
ed accertamenti. 
Gestione degli sportelli all’utenza tecnico amministrativi, anche telefonici. 
Servizi integrativi di raccolta e trasporto e costi di trattamento di rifiuti specia-
li anche pericolosi. 
Servizi di educazione e promozione ambientale per le scuole ed a favore 
degli utenti. 
Bonifica di Materiali Contenenti Amianto, incluse operazioni di “microraccol-
ta”, ai sensi della DGR Veneto n. 1690/2002. 
Altri servizi minori. 
 
Numero di Comuni: 38 
Abitanti residenti complessivi: 175.000 

BASE D’ASTA (annua) € 11.000.000 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 15 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 10.989.000 – ribasso dello 0,10% 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE  
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD Modello di raccolta Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1            3.415            18,83              181,4 Pianura 377,2           72,3% secco-umido pap sì  €              82,7  €              87,6  €              89,4 

2            4.591            21,51              213,4 Pianura 333,5           71,6% secco-umido pap no  €              64,0  €              67,8  €              69,2 

3            1.863            12,52              148,8 Collina 333,3           67,9% secco-umido pap no  €              66,0  €              70,0  €              71,4 

4            2.210            12,41              178,1 Pianura 377,3           73,7% secco-umido pap sì  €              79,1  €              83,8  €              85,5 

5            4.759            13,63              349,2 Pianura 368,2           70,1% secco-umido pap sì  €              73,7  €              78,1  €              79,7 

6            3.752            34,93              107,4 Pianura 328,5           74,5% secco-umido pap sì  €              90,7  €              96,1  €              98,1 

7            3.127            24,44              127,9 Collina 395,5           73,0% secco-umido pap no  €              67,2  €              71,2  €              72,7 

8            4.017              6,28              639,6 Collina 383,8           79,7% secco-umido pap sì  €              99,8  €            105,7  €            107,9 

9            2.608            16,48              158,3 Pianura 447,3           75,0% secco-umido pap no  €              62,1  €              65,8  €              67,2 

10            3.384            22,68              149,2 Pianura 343,0           71,8% secco-umido pap no  €              61,5  €              65,1  €              66,5 

11            6.969            19,58              355,9 Pianura 328,0           74,6% secco-umido pap sì  €              84,4  €              89,5  €              91,3 

12            2.504            22,23              112,6 Pianura 318,2           75,3% secco-umido pap sì  €              75,5  €              80,0  €              81,6 

13            1.624              9,73              166,9 Pianura 285,0           80,2% secco-umido pap sì  €              77,9  €              82,6  €              84,2 

14            4.692            16,20              289,6 Pianura 360,4           65,0% secco-umido pap sì  €              66,7  €              70,7  €              72,2 

15            4.932            21,22              232,4 Pianura 366,8           72,2% secco-umido pap sì  €              95,8  €            101,5  €            103,6 

16            1.651            15,17              108,8 Pianura 341,4           72,7% secco-umido pap no  €              87,1  €              92,3  €              94,2 

17            2.036            19,70              103,4 Collina 441,0           67,3% secco-umido pap no  €              79,1  €              83,9  €              85,6 

18            6.518            69,90                93,2 Pianura 379,5           64,7% secco-umido pap sì  €            102,0  €            108,1  €            110,3 

19          10.486            24,24              432,6 Pianura 462,7           69,2% secco-umido pap sì  €              97,0  €            102,8  €            104,9 

20            5.531            42,50              130,1 Pianura 324,0           75,5% secco-umido pap sì  €              73,7  €              78,1  €              79,7 

21            9.033            26,58              339,8 Pianura 440,1           73,5% secco-umido pap sì  €            126,0  €            133,6  €            136,3 

22          16.837            32,76              513,9 Pianura 552,8           64,0% secco-umido pap no  €              76,4  €              81,0  €              82,6 

23            2.041            11,44              178,4 Pianura 360,2           72,1% secco-umido pap sì  €              84,0  €              89,1  €              90,9 

24            8.709            14,89              584,9 Pianura 382,4           70,0% secco-umido pap sì  €              94,4  €            100,1  €            102,1 

25            3.221            23,97              134,4 Collina 366,6           64,8% secco-umido pap sì  €            102,3  €            108,5  €            110,7 

26            9.100            17,54              518,8 Pianura 355,8           63,3% secco-umido pap sì  €              72,5  €              76,8  €              78,4 

27            1.796            13,67              131,4 Pianura 356,8           69,5% secco-umido pap no  €              85,4  €              90,5  €              92,4 

28            1.976            15,64              126,3 Pianura 574,6           67,2% secco-umido pap sì  €            112,7  €            119,4  €            121,8 

29            2.018            15,11              133,6 Pianura 307,6           72,0% secco-umido pap sì  €              82,9  €              87,9  €              89,7 

30            2.830            21,36              132,5 Pianura 516,5           77,6% secco-umido pap sì  €            108,7  €            115,2  €            117,6 

31          17.682            50,53              349,9 Pianura 558,3           65,9% secco-umido pap no  €            109,2  €            115,8  €            118,2 

32            9.454            45,06              209,8 Pianura 467,3           75,2% secco-umido pap sì  €            112,6  €            119,3  €            121,8 

33            5.915            21,41              276,3 Pianura 376,7           71,6% secco-umido pap sì  €              64,6  €              68,4  €              69,8 

34            3.929            13,16              298,6 Pianura 382,3           71,3% secco-umido pap no  €              64,9  €              68,8  €              70,2 

35            1.394            18,59                75,0 Pianura 528,7           77,1% secco-umido pap sì  €            146,1  €            154,8  €            158,0 

36          19.689            35,63              552,6 Pianura 466,8           67,3% secco-umido pap sì  €            105,9  €            112,3  €            114,6 

37            3.108              9,85              315,5 Pianura 519,1           78,3% secco-umido pap sì  €              87,5  €              92,8  €              94,7 

38            2.478            10,93              226,7 Pianura 418,1           71,7% secco-umido pap sì  €              86,6  €              91,8  €              93,6 

39            3.966            10,81              366,9 Pianura 363,8           68,7% secco-umido pap no  €              83,0  €              87,9  €              89,7 

40            3.674            24,46              150,2 Pianura 455,9           74,0% secco-umido pap no  €              64,5  €              68,4  €              69,8 

41            2.759            10,79              255,7 Pianura 385,7           66,8% secco-umido pap no  €              62,7  €              66,4  €              67,8 

42            3.016            13,33              226,3 Pianura 367,7           71,2% secco-umido pap sì  €              82,6  €              87,6  €              89,4 

43            2.329            12,69              183,5 Pianura 424,8           70,1% secco-umido pap sì  €              84,7  €              89,8  €              91,6 

44            7.260            13,99              518,9 Pianura 383,2           70,0% secco-umido pap sì  €              92,5  €              98,0  €            100,0 

45            2.443              8,94              273,3 Pianura 484,8           68,1% secco-umido pap sì  €              78,5  €              83,2  €              84,9 

46            7.231            10,26              704,8 Pianura 652,0           78,2% secco-umido pap sì  €              99,3  €            105,2  €            107,4 

47            4.371            19,69              222,0 Pianura 358,2           76,5% secco-umido pap sì  €              85,9  €              91,1  €              92,9 

48            2.656            14,72              180,4 Pianura 352,1           71,3% secco-umido pap sì  €              65,3  €              69,3  €              70,7 

49            4.461            19,26              231,6 Pianura 455,6           72,9% secco-umido pap no  €              71,7  €              76,0  €              77,6 

50            2.194            17,03              128,8 Pianura 435,9           69,6% secco-umido pap no  €              86,6  €              91,8  €              93,7 

51            1.722            22,26                77,4 Pianura 360,2           80,8% secco-umido pap no  €              59,4  €              63,0  €              64,2 

52               947            17,15                55,2 Pianura 367,5           71,7% secco-umido pap sì  €              94,1  €              99,7  €            101,8 

53            2.328            16,01              145,4 Pianura 423,2           65,8% secco-umido pap no  €              52,0  €              55,2  €              56,3 

54            3.414            20,42              167,2 Collina 439,8           72,0% secco-umido pap no  €              70,1  €              74,3  €              75,9 

TOTALE        256.650       1.094,11              234,6 429,1           70,3%  €              88,4  €              93,6  €              95,6 
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CASO N.  12 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI 30 
ABITANTI TOTALI  306.463 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 157,8 

ISTAT NIC € 164,3 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia  
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati provinciali sono stati considerati al netto IVA per i comuni a TIA e al 
lordo IVA per i Comuni a TARSU (e quindi ridotti del 10%) 

MODELLO DI RACCOLTA Prevalentemente stradale con cassonetti a caricamento laterale. 
TARSU/TIA 11 dei 30 Comuni applicano la TIA presuntiva (64,1% degli abitanti totali del 

campione). I restanti Comuni sono in regime di TARSU. 
ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Convenzione con il gestore stipulata il 18/05/2007, servizio affidato ai sensi 

dell'art. 16, comma 2, lettera b della L.R. 25/99 (affidamento diretto) 
SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
NOTE È stato escluso dall’analisi il Comune Capoluogo di Provincia in quanto ca-

ratterizzato da un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili 
con quelle caratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 
Zona altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

RD (%) Tariffa
 €/anno

PROVINCIA 

Costo totale annuo 

(€)

PER ANALISI

 CTOT ab 

(2010) 

 CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013) 

 CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013) 

1 4.137             10,51             393,6             Pianura 575,4          56,3% no 559.761,00€                  508.873,64€             123,0€             132,5€             138,0€             

2 9.748             38,59             252,6             Pianura 821,7          59,0% sì 1.070.375,99€               1.070.375,99€          109,8€             118,2€             123,1€             

3 8.650             35,19             245,8             Pianura 853,4          56,5% sì 1.186.514,00€               1.186.514,00€          137,2€             147,7€             153,8€             

4 32.102           101,31           316,9             Pianura 563,0          51,6% sì 3.571.765,04€               3.571.765,04€          111,3€             119,8€             124,8€             

5 14.324           22,41             639,2             Pianura 722,1          60,8% no 2.073.000,00€               1.884.545,45€          131,6€             141,7€             147,6€             

6 11.165           49,49             225,6             Collina interna 608,5          49,9% no 1.360.000,00€               1.236.363,64€          110,7€             119,2€             124,2€             

7 3.121             89,91             34,7               Montagna 818,3          35,9% no 730.867,00€                  664.424,55€             212,9€             229,2€             238,8€             

8 17.041           26,31             647,7             Collina interna 815,0          60,8% sì 3.447.398,35€               3.447.398,35€          202,3€             217,8€             226,9€             

9 1.313             39,28             33,4               Montagna 722,3          35,4% no 312.030,00€                  283.663,64€             216,0€             232,6€             242,3€             

10 33.832           46,82             722,6             Pianura 622,8          58,5% sì 4.961.764,48€               4.961.764,48€          146,7€             157,9€             164,5€             

11 2.047             95,90             21,3               Montagna 522,2          19,6% no 513.300,00€                  466.636,36€             228,0€             245,5€             255,7€             

12 4.095             48,94             83,7               Collina interna 550,5          34,0% no 579.544,00€                  526.858,18€             128,7€             138,5€             144,3€             

13 2.912             63,77             45,7               Montagna 768,4          36,1% no 498.505,00€                  453.186,36€             155,6€             167,6€             174,5€             

14 16.969           32,71             518,8             Collina interna 788,6          62,4% sì 2.951.012,18€               2.951.012,18€          173,9€             187,3€             195,0€             

15 4.716             45,14             104,5             Collina interna 644,8          49,9% no 550.000,00€                  500.000,00€             106,0€             114,2€             118,9€             

16 995                31,12             32,0               Montagna 688,3          15,1% no 275.070,00€                  250.063,64€             251,3€             270,6€             281,9€             

17 2.258             45,32             49,8               Montagna 648,6          29,0% no 435.426,00€                  395.841,82€             175,3€             188,8€             196,6€             

18 17.350           144,03           120,5             Montagna 719,7          42,8% sì 2.344.392,96€               2.344.392,96€          135,1€             145,5€             151,5€             

19 2.304             76,43             30,1               Montagna 749,9          33,2% no 569.139,21€                  517.399,28€             224,6€             241,8€             251,9€             

20 1.775             53,80             33,0               Montagna 574,6          30,4% no 304.736,29€                  277.032,99€             156,1€             168,1€             175,0€             

21 3.813             80,44             47,4               Collina interna 466,6          40,5% sì 470.079,87€                  470.079,87€             123,3€             132,8€             138,3€             

22 759                45,14             16,8               Montagna 609,3          42,2% no 194.253,00€                  176.593,64€             232,7€             250,5€             260,9€             

23 6.057             27,22             222,5             Pianura 720,5          56,2% sì 674.833,15€                  674.833,15€             111,4€             120,0€             125,0€             

24 41.290           38,56             1.070,8          Collina interna 769,2          58,3% sì 8.459.862,30€               8.459.862,30€          204,9€             220,6€             229,8€             

25 9.452             25,19             375,2             Collina interna 557,7          44,4% no 1.213.400,00€               1.103.090,91€          116,7€             125,7€             130,9€             

26 9.452             93,27             101,3             Collina interna 515,0          38,5% sì 1.361.070,46€               1.361.070,46€          144,0€             155,1€             161,5€             

27 2.642             52,39             50,4               Montagna 930,8          30,7% no 612.171,39€                  556.519,45€             210,6€             226,8€             236,2€             

28 12.318           29,24             421,3             Pianura 612,4          51,3% no 1.370.000,00€               1.245.454,55€          101,1€             108,9€             113,4€             

29 24.802           22,70             1.092,6          Collina interna 645,3          45,4% no 3.095.030,50€               2.813.664,09€          113,4€             122,2€             127,2€             

30 5.024             69,04             72,8               Montagna 718,0          44,7% no 593.365,80€                  539.423,45€             107,4€             115,6€             120,4€             

TOTALE 306.463          1.580,17         193,9             681,7          52,3% 46.338.667,97€             44.898.704,41€        146,5€             157,8€             164,3€              
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CASO N.  13 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI COINVOLTI  10 
ABITANTI TOTALI  167.237 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 114,7 

ISTAT NIC € 119,5 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia  
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati provinciali sono stati considerati al netto IVA per i comuni a TIA e al 
lordo IVA per i Comuni a TARSU (e quindi ridotti del 10%) 

MODELLO DI RACCOLTA Un solo Comune dei 10 coinvolti (25% degli abitanti totali del campione) 
servito con sistema di raccolta domiciliare per la frazione organica, la carta 
ed il secco residuo; le altre frazioni sono raccolte con sistema stradale a 
cassonetti.  
Tutti gli altri Comuni sono serviti con sistema stradale a cassonetti. 

TARSU/TIA 7 dei 10 Comuni applicano la TIA presuntiva (81,5% degli abitanti totali del 
campione). I restanti Comuni sono in regime di TARSU. 

ENTE Convenzione tra Comuni  
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento ai sensi dell'art. 113, c. 5 lett. c) del Dlgs n. 267/2000 (società a 

capitale misto nelle quale il socio privato è stato scelto attraverso gara ad 
evidenza pubblica) 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

BASE D’ASTA N.D. 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO N.D. 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
SOGGETTO AFFIDATARIO N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE È stato escluso dall’analisi un Comune in quanto caratterizzato da un centro 
storico e problematiche specifiche non confrontabili con quelle caratterizzan-
ti i Consorzi.  

 
 

C o m u n e  A bi ta n ti  
 S u p er fic ie  

( km q )  

 D en s ità  

(a b /km q )  

Z on a  

a lti m et r ic a

 T o ta le RU  

p c an n o  

( kg / ab )  

R D  ( % )
M o d e llo  d i  

ra cc o lt a
Ta rif f a

 C T O T  a b 

( 20 10 ) 

C T O T  a b  AG G . 

IS TA T  F O I 

(2 01 3)

C TO T ab  A G G . 

I S T AT  N IC  

( 20 13)

1 3.2 18         22 ,4 9             1 43, 1             P ia nu ra 66 9,0          4 1, 7% s trada le n o 1 11 ,8€              12 0,4€             1 25, 4€              

2 7.3 90         26 ,7 5             2 76, 3             P ia nu ra 68 4,8          5 1, 6% s trada le s ì 1 20 ,1€              12 9,3€             1 34, 7€              

3 9.0 59         41 ,1 5             2 20, 1             P ia nu ra 68 3,6          4 8, 6% s trada le s ì 1 03 ,0€              11 0,9€             1 15, 5€              

4 6.3 31         26 ,7 8             2 36, 4             P ia nu ra 73 4,2          5 2, 9% s trada le s ì 1 03 ,8€              11 1,7€             1 16, 4€              

5 2 4.6 02       137 ,0 0           1 79, 6             P ia nu ra 68 1,3          5 1, 9% pap s ì 1 29 ,8€              13 9,8€             1 45, 6€              

6 1 1.4 76       51 ,6 7             2 22, 1             P ia nu ra 56 6,3          5 4, 2% s trada le s ì 95 ,7€                10 3,1€             1 07, 3€              

7 1 1.1 35       51 ,5 1             2 16, 2             P ia nu ra 60 7,4          5 0, 4% s trada le n o 89 ,0€                9 5,8€               99, 8€                

8 3.8 28         17 ,0 1             2 25, 0             P ia nu ra 69 8,7          4 7, 4% s trada le n o 1 11 ,2€              11 9,8€             1 24, 7€              

9 5.8 88         34 ,4 0             1 71, 2             P ia nu ra 62 0,0          4 6, 1% s trada le s ì 90 ,7€                9 7,7€               1 01, 7€              

1 0 1 5.2 89       50 ,8 9             3 00, 4             P ia nu ra 53 5,3          4 5, 9% s trada le s ì 90 ,5€                9 7,4€               1 01, 4€              

T O T AL E 9 8.2 16       459 ,6 5           2 13, 7             63 7,2          50, 0% 1 06 ,5€              11 4,7€             1 19, 5€              
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CASO N. 14 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI 9 
ABITANTI TOTALI  120.022 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 123,0 

ISTAT NIC € 128,1 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati sono stati considerati al netto IVA, sulla base di quanto riferito dalla 
fonte. 

MODELLO DI RACCOLTA Prevalentemente raccolta stradale; sono attive alcune raccolte domiciliari per 
utenze mirate e/o per specifiche frazioni merceologiche, ma il sistema non è 
ricostruibile precisamente per l’anno di riferimento. 

TARSU/TIA Tutti i Comuni applicano la TIA presuntiva 
ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house  (art. 113, comma 5 lettera c), del D.Lgs 

267/2000) 
SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
 

C o m u n e  Ab it an t i 
 Su p erf ic ie 

( km q )  

 D en s it à 

(a b /km q)  

Z o n a 

alt im et rica

 T o t ale  R U  

pc  a n no  

(k g /a b)  

R D  ( % ) T ari ff a
 CT O T  a b  

( 2 010 ) 

CT O T  a b  AG G . 

IS T AT  F O I  

( 201 3)

C T O T  ab  A G G .  

IS T AT  N IC  

( 20 13 )

1 16 .0 72           104 ,3 5         1 54 ,0             P ian ur a 62 3,2            5 0, 3% sì 1 30 ,0€             14 0,0€              1 45 ,8€             

2 15 .4 89           54 ,7 9           2 82 ,7             P ian ur a 50 2,2            6 2, 9% sì 97 ,9€               10 5,4€              1 09 ,8€             

3 6 .3 18             28 ,4 0           2 22 ,5             P ian ur a 52 6,2            5 1, 8% sì 1 13 ,6€             12 2,3€              1 27 ,4€             

4 11 .9 88           36 ,6 1           3 27 ,5             P ian ur a 67 2,9            4 8, 1% sì 1 28 ,9€             13 8,8€              1 44 ,6€             

5 9 .7 44             35 ,1 7           2 77 ,1             P ian ur a 57 6,2            5 8, 7% sì 1 35 ,0€             14 5,3€              1 51 ,4€             

6 17 .4 66           30 ,9 1           5 65 ,1             P ian ur a 50 7,3            3 8, 2% sì 1 28 ,0€             13 7,9€              1 43 ,6€             

7 8 .2 86             45 ,1 8           1 83 ,4             P ian ur a 55 5,9            4 2, 0% sì 97 ,9€               10 5,5€              1 09 ,8€             

8 27 .2 67           114 ,4 0         2 38 ,3             P ian ur a 61 7,5            5 0, 0% sì 1 01 ,1€             10 8,8€              1 13 ,4€             

9 7 .3 92             34 ,7 8           2 12 ,5             P ian ur a 53 6,5            4 6, 2% sì 97 ,5€               10 5,0€              1 09 ,3€             

TO TA L E 120 .0 22         484 ,5 9         2 47 ,7             57 5,5            49, 8% 1 14 ,2€             12 3,0€              1 28 ,1€             
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CASO N. 15 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI COINVOLTI  56 
ABITANTI TOTALI  497.594 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 91,6 

ISTAT NIC € 93,4 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Su indicazione dell’azienda, i dati ORSO per i Comuni a TARSU sono stati 
considerati al lordo IVA e quindi ridotti del 10%. Per i Comuni a TIA sono 
stati resi disponibili i rispettivi PEF e sono pertanto stati considerati i dati reali 
al netto IVA.  

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale prevalente 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale + eventuale giro di raccolta aggiuntivo nel 

periodo estivo 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: mensile 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; plastica-lattine in 
sacchi; carta legata in pacchi o scatole di cartone. 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale dell’umido con contenitori ad accesso 
controllato (con serratura) e/o del secco residuo in press-container con ac-
cesso controllato (mediante tessera utente) 

TARSU/TIA 38 dei 56 Comuni sono in regime di TIA (76,3% degli abitanti totali del cam-
pione), di cui 8 a Tariffa puntuale (15,5% degli abitanti totali del campione). 
 (Fonte dei dati: ORSO Veneto integrati con dati forniti dall’azienda) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di un dispositivo elettronico (trasponder) di iden-
tificazione applicato ai bidoni per il conferimento della frazione secca resi-
dua. 

ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house da parte dei singoli comuni o Consorzi. 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
NOTE Sono stati esclusi dall’analisi i Comuni caratterizzati da un forte presenza 

turistica e pertanto non confrontabili con il territorio dei Consorzi. In particola-
re, per il caso in oggetto, sono stati esclusi 4 Comuni, prendendo a riferimen-
to il numero di posti letto ogni 100 abitanti (calcolato su dati ISTAT 2010) e 
togliendo dal confronto i seguenti comuni con valore >50. 
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

PC anno 

(kg/ab) 

RD (%) Modello di raccolta Tariffa CostiPC(€/ab)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1         8.534            20,49            416,5 Pianura 320,2           75,5% secco-umido pap sì  €                     67,4  €              71,4  €              72,9 

2       16.141            12,85         1.256,1 Pianura 405,1           71,8% secco-umido pap sì  €                   104,3  €            110,6  €            112,8 

3         5.856            13,13            446,0 Pianura 396,5           65,7% secco-umido pap sì  €                     66,4  €              70,4  €              71,9 

4       14.287            25,61            557,9 Pianura 387,7           71,5% secco-umido pap sì  €                     81,4  €              86,3  €              88,1 

5         2.747            11,16            246,1 Pianura 330,0           72,3% secco-umido pap sì  €                     72,7  €              77,0  €              78,6 

6       12.279            21,07            582,8 Pianura 487,8           58,3% secco-umido pap sì  €                     91,6  €              97,1  €              99,1 

7         7.592            14,73            515,4 Pianura 398,6           59,1% secco-umido pap sì  €                     83,7  €              88,7  €              90,5 

8       19.975            36,55            546,5 Pianura 542,3           62,0% secco-umido pap sì  €                   118,4  €            125,5  €            128,0 

9         7.260            14,86            488,6 Pianura 369,5           69,7% secco-umido pap sì  €                     74,2  €              78,6  €              80,2 

10         8.311            20,62            403,1 Pianura 400,6           62,2% secco-umido pap sì  €                     77,2  €              81,8  €              83,5 

11         7.108              9,01            788,9 Pianura 480,0           74,6% secco-umido pap sì  €                     90,5  €              95,9  €              97,9 

12         4.425            18,15            243,8 Collina 377,6           67,0% secco-umido pap no  €                     75,8  €              80,4  €              82,0 

13         4.328            22,65            191,1 Pianura 344,8           67,7% secco-umido pap sì  €                     64,8  €              68,7  €              70,1 

14         4.738            14,07            336,7 Pianura 349,3           68,0% secco-umido pap sì  €                     56,5  €              59,8  €              61,1 

15         7.800            15,04            518,6 Pianura 509,9           66,5% secco-umido pap sì  €                   112,0  €            118,7  €            121,1 

16         7.411            19,03            389,4 Pianura 351,1           74,1% secco-umido pap sì  €                     62,8  €              66,6  €              67,9 

17         5.999            13,22            453,8 Pianura 287,4           69,8% secco-umido pap sì  €                     73,8  €              78,2  €              79,8 

18       11.172            19,30            578,9 Pianura 360,9           68,0% secco-umido pap sì  €                     81,4  €              86,2  €              88,0 

19       11.229            41,38            271,4 Pianura 336,9           74,3% secco-umido pap sì  €                   103,2  €            109,4  €            111,6 

20         9.511            29,53            322,1 Pianura 358,1           67,4% secco-umido pap sì  €                     74,7  €              79,2  €              80,8 

21         4.829            27,56            175,2 Collina 377,7           71,9% secco-umido pap no  €                     67,0  €              71,0  €              72,5 

22       15.949            14,56         1.095,4 Pianura 373,9           64,2% secco-umido pap sì  €                     89,1  €              94,4  €              96,4 

23       10.148            18,80            539,8 Pianura 348,2           65,8% secco-umido pap sì  €                     63,2  €              66,9  €              68,3 

24         6.307            28,09            224,5 Pianura 328,2           74,2% secco-umido pap sì  €                     92,7  €              98,2  €            100,2 

25       13.248            24,27            545,9 Pianura 417,3           68,1% secco-umido pap sì  €                     82,0  €              86,9  €              88,7 

26         4.585            17,80            257,6 Pianura 369,3           65,9% secco-umido pap sì  €                     71,6  €              75,9  €              77,5 

27         7.213            17,89            403,2 Pianura 284,9           71,5% secco-umido pap sì  €                     57,4  €              60,8  €              62,1 

28       22.568            19,58         1.152,6 Pianura 427,9           66,3% secco-umido pap sì  €                     95,6  €            101,3  €            103,4 

29         8.949            31,11            287,7 Collina 434,9           73,7% secco-umido pap no  €                     85,8  €              91,0  €              92,8 

30         8.403            11,09            757,7 Pianura 352,3           65,1% secco-umido pap sì  €                     82,8  €              87,8  €              89,6 

31         6.332            18,75            337,7 Collina 382,4           72,9% secco-umido pap sì  €                     98,0  €            103,9  €            106,0 

32       12.709            30,73            413,6 Pianura 356,1           64,5% secco-umido pap sì  €                     57,1  €              60,5  €              61,7 

33         4.553            16,24            280,4 Pianura 398,1           68,5% secco-umido pap no  €                     60,9  €              64,5  €              65,9 

34       12.868            19,91            646,3 Pianura 331,9           70,1% secco-umido pap sì  €                     84,4  €              89,4  €              91,2 

35       22.334            33,32            670,3 Pianura 439,3           69,2% secco-umido pap sì  €                     87,4  €              92,6  €              94,5 

36         5.556            17,32            320,8 Pianura 323,0           64,1% secco-umido pap sì  €                     62,5  €              66,2  €              67,6 

37         9.987            23,83            419,1 Pianura 365,2           70,0% secco-umido pap sì  €                     59,5  €              63,1  €              64,4 

38         6.027            12,18            494,8 Pianura 252,6           67,9% secco-umido pap sì  €                     69,4  €              73,6  €              75,1 

39       43.716            46,80            934,1 Collina 494,7           72,1% secco-umido pap no  €                   121,5  €            128,7  €            131,4 

40       14.366            12,68         1.133,0 Pianura 378,2           68,3% secco-umido pap no  €                     87,6  €              92,9  €              94,8 

41            965            34,68             27,8 Montagna 355,6           43,9% secco-umido stradale no  €                     89,5  €              94,9  €              96,8 

42         2.223            27,44             81,0 Montagna 507,7           24,3% secco-umido stradale no  €                   116,0  €            123,0  €            125,5 

43         1.834            53,00             34,6 Montagna 478,5           35,4% secco-umido stradale no  €                   119,0  €            126,1  €            128,7 

44         2.773            34,32             80,8 Montagna 346,7           34,9% secco-umido stradale no  €                     99,9  €            105,8  €            108,0 

45         3.525            11,99            294,0 Pianura 319,8           66,7% secco-umido pap no  €                     72,9  €              77,2  €              78,8 

46         2.599              7,41            350,7 Collina 299,5           64,3% secco-umido pap no  €                     80,8  €              85,7  €              87,4 

47         7.765            15,36            505,5 Pianura 316,9           68,2% secco-umido pap sì  €                     87,0  €              92,2  €              94,1 

48         2.062              4,97            414,9 Collina 326,3           64,7% secco-umido pap no  €                     36,1  €              38,3  €              39,1 

49       14.638            21,49            681,2 Collina 394,0           65,0% secco-umido pap sì  €                     83,8  €              88,8  €              90,6 

50       14.257            24,35            585,5 Pianura 423,8           68,4% secco-umido pap no  €                     68,5  €              72,6  €              74,1 

51         8.005            10,68            749,5 Pianura 323,0           72,8% secco-umido pap sì  €                     88,3  €              93,6  €              95,5 

52            640            28,27             22,6 Montagna 535,2           64,8% secco-umido stradale no  €                   132,4  €            140,3  €            143,2 

53         1.786            23,17             77,1 Montagna 412,0           45,7% secco-umido stradale no  €                     88,4  €              93,7  €              95,6 

54         2.613            11,96            218,5 Pianura 414,4           70,0% secco-umido pap no  €                     60,1  €              63,7  €              65,0 

55         1.896            15,79            120,1 Montagna 449,0           49,0% secco-umido misto no  €                     75,0  €              79,5  €              81,2 

56       12.663            17,99            703,9 Pianura 446,0           68,5% secco-umido pap sì  €                     84,9  €              90,0  €              91,8 

TOTALE     497.594       1.177,83            422,5 400,1           67,5%  €                     86,4  €              91,6  €              93,4 
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CASO N. 16 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 30 
ABITANTI TOTALI  259.365 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 110,9 

ISTAT NIC € 113,2 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati considerati i costi al netto IVA desunti dai Piani Finanziari disponi-
bili per tutti i comuni. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale prevalente 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale o settimanale in inverno e bisettimanale in 

estate 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: mensile 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; plastica-lattine in 
sacchi; carta legata in borse di carta (o in bidoni per alcuni Comuni) 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale del vetro (campane); alcuni invece 
hanno raccolta congiunta vetro-plastica-lattine quindicinale con bidoni 

TARSU/TIA Tutti i Comuni sono in regime di TIA, di cui 28 applicano la TIA puntuale 
(86,4% degli abitanti totali del campione). 
(Fonte dei dati: ORSO Veneto integrati con dati reperiti sul sito aziendale 
riferiti alla situazione attuale) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di un idoneo dispositivo di identificazione appli-
cato ai bidoni per il conferimento della frazione secca residua.  

ENTE Consorzio di Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house. 

 
Il dato analizzato si riferisce ai soli comuni a TIA per i quali è stato possibile 
disporre del dato relativo al costo di gestione. 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

al timetrica

Altitudine 

del centro

 Totale RU 

PC anno 

(kg/ab) 

RD (%)  RUR (pc) Modello di  raccolta Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1              3.471            17,75              195,5 Pianura                 32 337,6           82,8%              58,2 secco-umido pap sì  €              80,9  €              85,7  €              87,4 

2              5.376            21,67              248,1 Pianura                 26 253,0           72,8%              68,9 secco-umido pap sì  €              78,8  €              83,5  €              85,2 

3            35.748            36,33              984,0 Collina                 72 406,9           77,0%              93,5 secco-umido pap sì  €            125,0  €            132,5  €            135,2 

4              7.114            26,16              271,9 Pianura                 56 302,6           74,1%              78,4 secco-umido pap sì  €              98,9  €            104,9  €            107,0 

5              9.072            28,21              321,6 Collina               163 312,0           75,1%              77,8 secco-umido pap sì  €              90,3  €              95,7  €              97,7 

6              5.833            35,53              164,2 Pianura                 18 264,7           79,9%              53,3 secco-umido pap sì  €            115,3  €            122,2  €            124,7 

7              6.151            28,70              214,3 Pianura                 20 310,4           79,0%              65,3 secco-umido pap sì  €              71,6  €              75,9  €              77,4 

8              6.147            24,31              252,9 Pianura                 52 288,3           76,4%              68,0 secco-umido pap sì  €              93,3  €              98,9  €            100,9 

9              9.733            27,83              349,7 Pianura                 36 304,2           76,4%              71,9 secco-umido pap sì  €              91,0  €              96,5  €              98,5 

10              3.499            30,92              113,2 Collina               259 249,6           81,1%              47,1 secco-umido pap sì  €              75,5  €              80,0  €              81,6 

11              2.797            13,94              200,6 Collina               119 271,1           80,7%              52,4 secco-umido pap sì  €              92,6  €              98,1  €            100,1 

12            10.840            37,64              288,0 Pianura                   9 440,9           75,7%            107,1 secco-umido pap sì  €            100,5  €            106,5  €            108,7 

13            20.361            42,57              478,3 Pianura                 13 412,9           79,2%              85,8 secco-umido pap sì  €            126,7  €            134,3  €            137,1 

14              4.487            18,76              239,2 Pianura                 22 289,7           75,3%              71,5 secco-umido pap sì  €              89,1  €              94,5  €              96,4 

15              3.924            10,68              367,4 Pianura                 44 308,4           81,5%              57,0 secco-umido pap sì  €              76,4  €              80,9  €              82,6 

16            12.178            19,00              640,9 Collina               132 342,1           75,7%              83,2 secco-umido pap sì  €            113,9  €            120,7  €            123,2 

17              8.430            32,82              256,9 Pianura                 11 356,8           76,6%              83,5 secco-umido pap sì  €              98,8  €            104,7  €            106,8 

18              1.851            13,11              141,2 Collina               216 241,4           79,0%              50,6 secco-umido pap sì  €              96,5  €            102,3  €            104,4 

19              6.699            27,20              246,3 Pianura                   8 318,2           83,7%              51,9 secco-umido pap sì  €              97,6  €            103,4  €            105,6 

20              6.926            17,77              389,8 Pianura                 57 286,9           78,2%              62,6 secco-umido pap sì  €              89,3  €              94,7  €              96,6 

21              5.398            19,45              277,5 Collina               221 281,8           78,4%              60,7 secco-umido pap sì  €              92,7  €              98,2  €            100,2 

22              4.989            20,94              238,3 Pianura                 27 306,7           78,9%              64,7 secco-umido pap sì  €              92,7  €              98,3  €            100,3 

23            10.208            18,39              555,1 Pianura                 46 428,8           78,6%              91,8 secco-umido pap sì  €            112,4  €            119,2  €            121,6 

24              9.139            19,91              459,0 Pianura                 55 348,3           81,3%              65,2 secco-umido pap sì  €              87,5  €              92,7  €              94,6 

25              1.972            18,14              108,7 Collina               219 288,0           72,7%              78,6 secco-umido pap sì  €            102,5  €            108,6  €            110,9 

26              6.419            20,25              317,0 Collina               117 305,6           82,6%              53,3 secco-umido pap sì  €              75,6  €              80,2  €              81,8 

27            10.794            60,70              177,8 Collina               253 356,6           71,8%            100,5 secco-umido pap sì  €            116,8  €            123,7  €            126,3 

28              7.121            26,03              273,6 Pianura                 30 265,9           76,4%              62,8 secco-umido pap sì  €              83,0  €              88,0  €              89,8 

29              3.798            13,52              280,9 Collina               152 311,7           77,6%              69,7 secco-umido pap sì  €              84,0  €              89,0  €              90,8 

30            28.890            82,61              349,7 Collina               138 362,2           74,8%              91,3 secco-umido misto sì  €            122,8  €            130,2  €            132,8 

TOTALE          259.365          810,84              319,9 346,4           77,2%              79,0  €            104,7  €            110,9  €            113,2  
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8. ANALISI SPECIFICA PER IL COMUNE DI TREVISO 

I dati di costo considerati per il Comune di Treviso sono quelli elaborati in fase progettuale per 
l’anno 2013 nell’ipotesi di servizio a regime, analogamente agli altri Comuni del Consorzio Priula. 
Il nuovo sistema di raccolta è in fase di introduzione, e la sua messa a regime è prevista per il 1 
luglio 2014.  
 
Per l’analisi di confronto con il Comune di Treviso è stato preso a riferimento un campione di 33 
Comuni appartenenti a 5 regioni differenti e con una popolazione di almeno 50.000 abitanti. Il co-
sto medio pesato sugli abitanti del campione considerato oscilla tra i 172,1 e i 175,8 €/ab (a se-
conda del meccanismo di adeguamento utilizzato). 
 
In relazione al costo previsto per il Comune di Treviso, pari a 124,0 €/ab, possiamo affermare 
che: 

• Risulta inferiore alla media pesata del campione, tra il 27,9 e il 29,5% a seconda del 
meccanismo di adeguamento considerato; 

• Risulta superiore a solo uno dei 33 casi considerati, il numero 12, ma in misura poco si-
gnificativa: tra il 2,2 e il 4,3% a seconda del meccanismo di adeguamento considerato. 

 
 

Tabella 8-1: Confronto del Comune di Treviso con i casi studio.  

Caso Regione
anno di 

riferimento
Abitanti Tariffa CTOT ab

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI (2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC (2013)
% RD

Rifiuti pro-

capite

1 Emilia Romagna 2010 377.220          no 150,5€                 162,1€                 168,8€                 33,80           551,4           

2 Emilia Romagna 2010 69.021            s ì 121,0€                 143,3€                 149,2€                 57,90           568,2           

3 Emilia Romagna 2010 96.171            s ì 138,8€                 149,4€                 155,6€                 44,10           718,8           

4 Emilia Romagna 2010 134.962          s ì 185,1€                 199,3€                 207,5€                 45,80           719,5           

5 Emilia Romagna 2010 117.550          s ì 156,2€                 168,2€                 175,2€                 47,90           816,5           

6 Emilia Romagna 2011 184.663          s ì 146,4€                 155,2€                 158,4€                 52,90           676,4           

7 Emilia Romagna 2011 186.690          s ì 168,6€                 178,7€                 182,3€                 48,50           558,8           

8 Emilia Romagna 2010 102.687          s ì 155,0€                 166,9€                 173,8€                 50,00           757,8           

9 Emilia Romagna 2011 170.086          s ì 147,6€                 156,4€                 159,6€                 58,40           719,5           

10 Lombardia 2012 120.335          s ì 140,7€                 145,0€                 145,0€                 51,70           521,3           

11 Lombardia 2011 194.529          s ì 129,4€                 137,1€                 139,9€                 40,10           706,8           

12 Lombardia 2011 82.063            no 112,2€                 118,9€                 121,3€                 58,30           474,0           

13 Lombardia 2012 74.548            s ì 137,7€                 142,0€                 142,0€                 50,90           439,8           

14 Lombardia 2011 86.216            no 128,4€                 136,0€                 138,8€                 38,90           484,5           

15 Lombardia 2011 72.179            no 126,0€                 133,6€                 136,3€                 46,40           546,4           

16 Lombardia 2011 52.011            no 137,7€                 146,0€                 148,9€                 63,60           485,4           

17 Lombardia 2012 59.651            s ì 145,1€                 149,5€                 149,5€                 62,30           436,3           

18 Lombardia 2011 1.322.179       no 158,7€                 168,2€                 171,6€                 33,10           523,8           

19 Lombardia 2011 123.075          no 132,4€                 140,3€                 143,2€                 54,60           434,5           

20 Lombardia 2011 71.438            no 138,9€                 147,3€                 150,3€                 32,60           630,5           

21 Lombardia 2011 81.896            no 119,7€                 126,8€                 129,4€                 36,90           450,7           

22 Lombardia 2011 81.466            s ì 175,6€                 181,0€                 181,0€                 49,50           501,1           

23 Lombardia 2011 64.346            no 119,8€                 127,0€                 129,6€                 21,30           541,6           

24 Piemonte 2011 50.137            s ì 118,2€                 125,3€                 127,8€                 51,90           409,8           

25 Piemonte 2011 58.320            s ì 172,4€                 182,7€                 186,4€                 60,00           465,8           

26 Piemonte 2012 105.024          no 128,8€                 132,8€                 132,8€                 70,70           446,6           

27 Piemonte 2011 907.563          no 172,9€                 183,3€                 187,0€                 42,97           528,2           

28 Umbria 2011 169.116          s ì 188,7€                 200,0€                 204,1€                 45,36           641,7           

29 Veneto 2011 50.580            s ì 237,4€                 251,6€                 256,7€                 59,08           565,9           

30 Veneto 2011 214.099          s ì 170,0€                 180,2€                 183,9€                 42,73           658,8           

31 Veneto 2012 52.793            s ì 136,6€                 140,8€                 140,8€                 60,32           657,7           

32 Veneto 2011 270.589          s ì 301,3€                 319,3€                 325,9€                 34,28           665,4           

33 Veneto 2012 115.655          s ì 156,2€                 161,1€                 161,1€                 53,16           598,5           

5.918.858       162,2€                 172,1€                 175,8€                 43,19           571,6            
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Figura 8-1: Confronto del costo totale pro capite del Comune di Treviso con le medie pesate dei casi studio. 
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9. CONCLUSIONI 

Le tabelle e i grafici riportati nel seguente paragrafo 9.1 riportano i dati risultanti dall’analisi dei 
casi studio; a seguire nel successivo paragrafo 9.2 una sintesi generale dei valori di costo analiz-
zati nello studio. 

9.1 Conclusioni dei casi studio 

Per quanto riguarda i casi studio il campione risulta complessivamente composto da 437 comuni 
(3,36 milioni di abitanti). In relazione alle modalità di affidamento e gestione del servizio i casi so-
no stati suddivisi in: 

• in house8: 4 casi per un totale di 125 comuni (1,18 milioni di abitanti); 

• con gara (includendo in questa definizione anche casi nei quali è stata percorsa la gara 
per la selezione del socio privato): 12 casi per un totale di 312 comuni (2,18 milioni di 
abitanti). 

 
Gli indicatori quantitativi non economici che caratterizzano il campione sono i seguenti: 

• percentuale media pesata di raccolta differenziata del 61,7%, con un valore massimo del 
77,2% nel caso n.16 e minimo del 46,0% nel caso n.7; come già premesso i valori ca-
ratteristici dei Consorzi sono superiori anche al valore massimo di quelli rilevati; 

• produzione totale di RU pro capite media pesata di 469 kg/ab, con un valore massimo di 
682 kg/ab nel caso n.12 e minimo di 346 kg/ab nel caso n.16; anche in questo caso il da-
to dei Consorzi è migliorativo rispetto a quello medio del campione e inferiore an-

che al valore minimo di quelli rilevati. 
 
L’analisi rende immediatamente evidente come il costo dei Consorzi risulti: 

• inferiore alla media pesata del campione con percentuali che vanno dal -9,5% nel caso 
del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato ISTAT FOI al -12,1% nel caso del 
Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

• inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti con gara con 
percentuali che vanno dal -8,9% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato 
adeguato ISTAT FOI al -11,3% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato ade-
guato ISTAT NIC; 

• inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti in house con 
percentuali che vanno dal -10,6% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato 
adeguato ISTAT FOI al -13,7% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato ade-
guato ISTAT NIC. 

                                                      
8 Intendendo con questo affidamenti diretti ad una società partecipata dai comuni che abbia anche un ruolo operativo 
nell’erogazione del servizio e che non svolga pertanto mera funzione di stazione appaltante, situazione nella quale il 
caso è stato classificato come affidamento con gara 
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E’ importante sottolineare che per le procedure di gara analizzate relative ai casi N. 1, 4, 5, 7, 8 e 
11, per le quali è stato possibile reperire questo tipo di informazione, (come specificato nelle ri-
spettive schede di dettaglio), è stata registrata la partecipazione di un solo offerente. 
 

Tabella 9-1 Confronto dei Consorzi con i casi studio 

Caso Caso Sistema di raccolta Modalità affidamento Comuni (n) Abitanti
 Totale RU PC 

anno (kg/ab) 
Perc RD (%) FOI NIC

TEA SpA 1 pap prevalente gara socio privato 61 315.443 503,80             62,1% 113,0€             115,3€             

Consorzio VR2 2 pap prevalente gara servizi e spazzamento 26 231.093 445,10             67,5% 99,4€               101,4€             

CEM Ambiente SpA 3 porta a porta gara servizi e spazzamento 42 382.437 439,74             65,5% 101,4€             103,5€             

Comune di Sesto Calende 4 porta a porta gara 26 99.007 468,24             63,8% 97,5€               99,5€               

GESEM Srl 5 porta a porta gara 4 70.397 409,68             63,2% 93,3€               95,2€               

Service24 Spa 6 porta a porta gara 7 33.275 516,98             56,1% 87,3€               89,1€               

ATI2 Umbria 7 porta a porta prevalente gara 22 179.527 532,83             46,0% 128,1€             130,7€             

COVAR14 8 porta a porta gara 19 258.527 429,97             61,3% 161,7€             165,0€             

Consorzio Chierese Servizi 9 porta a porta gara 19 123.478 400,64             67,8% 123,6€             126,1€             

Consorzio Comuni dei Navigli 10 porta a porta gara 22 131.866 445,64             59,4% 126,5€             129,1€             

Consorzi PD3 e PD4 11 porta a porta gara 54 256.650 429,06             70,3% 93,6€               95,6€               

HERA MO 12 stradale in house 30 306.463 681,74             52,3% 157,8€             164,3€             

AIMAG MO 13 misto gara socio privato 10 98.216 637,24             50,0% 114,7€             119,5€             

Geovest Srl 14 misto in house 9 120.022 575,48             49,8% 123,0€             128,1€             

ETRA SpA 15 porta a porta prevalente in house 56 497.594 400,13             67,5% 91,6€               93,4€               

Consorzio TV1 16 porta a porta in house 30 259.365 346,42             77,2% 110,9€             113,2€             

TOTALE MEDIA casi 437 3.363.360 468,90             61,7% 114,8€             117,6€             

TOTALE (gara) MEDIA casi (gara) 312 2.179.916 463,37             61,9% 114,0€             116,5€             

TOTALE (in house) MEDIA casi (in house) 125 1.183.444 479,07             61,3% 116,1€             119,6€             

Consorzio PRIULA Consorzio PRIULA porta a porta in house 24 247.639 333,43             78,5%

Consorzio TV3 Consorzio TV3 porta a porta in house 25 224.048 330,29             79,8%

Comune di Treviso Comune di Treviso porta a porta in house 1 83.504 575,00             53,8% 124,0€                                       

103,9€                                       

103,3€                                       
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Figura 9-1 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie pesate dei casi studio  

Confronto con i casi studio
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Figura 9-2 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie pesate dei casi studio per i quali il 

servizio è stato affidato mediante GARA 

Confronto con i casi studio, GARA
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Figura 9-3 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie dei casi studio  per i quali il servi-

zio è affidato IN HOUSE 

Confronto con i casi studio, IN HOUSE
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9.2 Conclusioni generali 

Riprendendo i risultati dei capitoli 5, 6 e 7 nello specifico relativi all’analisi dei dati: 

• ISPRA, valore medio Nazionale e relativo all’area Nord; 

• ISPRA, valore medio pesato in base alla classe demografica dei Comuni, Nazionale e re-
lativo all’area Nord; 

• ARPA Veneto, media pesata complessiva e media pesata in base alla classe demografi-
ca dei Comuni; 

• ARPA Lombardia, media pesata complessiva e media pesata in base alla classe demo-
grafica dei Comuni; 

• Casi studio, media pesata in base alla classe demografica dei Comuni di tutti i casi, dei 
casi con gara e in house; 

è possibile concludere che i costi totali pro-capite dei Consorzi sono: 
- inferiori alla media nazionale e a quella della macroarea NORD; 
- inferiori alla media pesata per classi demografiche sia nazionale che di macroa-

rea NORD; 
- inferiori alla media pesata complessiva per la Regione Veneto e la Regione 

Lombardia; 
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- inferiori alla media pesata in base alle classi demografiche per la Regione Vene-
to; 

- verso il limite inferiore dell’intervallo di variabilità della media pesata in base alle 
classi demografiche per la Regione Lombardia, per quanto riguarda il Consorzio 
Priula, al di sotto di tale limite per il Consorzio TV3; 

- inferiori alla media pesata di tutti i casi studio, alla media pesata dei soli casi con 
gara e a quella dei soli casi in house. 

 

Figura 9-4 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie dei casi studio, dei dati 

ISPRA e dei dati ARPA Veneto e ARPA Lombardia 
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Figura 9-5 Confronto del costo totale pro capite del ConsorzioTV3 con le medie dei casi studio, dei dati I-

SPRA e dei dati ARPA Veneto e ARPA Lombardia 
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Come già premesso occorre inoltre evidenziare come i Consorzi presentino degli indicatori di per-
formance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani molto elevati e per tutti i parametri in 
linea con le indicazioni normativa (il cui pieno rispetto comporta ovviamente investimenti e costi di 
gestione che difficilmente possono venire quantificati in modo puntuale): 

• Elevata percentuale di raccolta differenziata; 

• Contenimento della produzione totale di RU (nonostante l’area interessata si caratterizzi 
per un elevato PIL pro-capite, tra i primi a livello nazionale); 

• Raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dei RUB avviati a discarica; 

• Conferimento in discarica quasi nullo; 

• Obiettivo di intercettazione pro-capite dei RAEE ampiamente superato; 

• Commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti; elemento che rende possibile, 
alla luce della normativa vigente, l’applicazione di una tariffa corrispettiva, evitando in 
questo modo significativi aumenti di costo, soprattutto per le utenze non domestiche. 

Non tutti i parametri elencati sono stati analizzati per i casi studio, ma anche solo limitando il con-
fronto al livello di raccolta differenziata, alle modalità di applicazione del prelievo sui rifiuti (tariffa 
puntuale) e al livello di intercettazione pro capite, il numero di casi analizzati che abbiano perfor-
mance paragonabili con i Consorzi si riduce drasticamente. 
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1.   IL MODELLO DEI CONSORZI 

1.1. Premessa 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 34, co. 21, del Decreto Legge n. 179/2012 che così 
dispone: “21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 
pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è 
prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto 
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato 
adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla 
data del 31 dicembre 2013”. 

Il comma 20 a cui rinvia il succitato comma 21 recita infatti: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 
l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet 
dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. 

Con essa, dunque, ci si propone di: 

a) verificare la persistenza delle condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione in 
house providing del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Consorzi Priula 
e Treviso 3 deliberata nel dicembre 2007 e confermata nell’aprile 2009; 

b) verificare la persistenza dei requisiti di legittimità dell’in house provider Contarina SpA; 

c) definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico; 

d) indicare se e quali sono le compensazioni economiche previste. 

La verifica sub a) e la definizione degli obblighi sub c) è sviluppata nelle pagine che seguono e supportata, 
relativamente al criterio dell’economicità, da una apposita perizia a cura dell’ing. Walter Giacetti (di cui 
all’Allegato 1). 

La verifica sub b), invece, è contenuta nel capitolo 7. 

Si prescinde, infine, dall’indicazione sub d) in quanto nessuna compensazione economica è prevista a 
fronte del servizio pubblico oggetto della presente relazione. 

 

1.2. Storia dei Consorzi e di Contarina spa 

1.2.1.  Il Consorzio Intercomunale Priula  

Il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo anche solo “Consorzio Priula” o “Priula”) nasce nel 1987 
per volontà di 5 Comuni (Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Spresiano e Susegana), 
che lo costituiscono per gestire in forma associata il servizio di gestione dei rifiuti (art. 152 e ss. del regio 
decreto 3.03.1934 n. 383, recante “Testo unico delle leggi provinciali e comunali”) ed altri servizi di 
tutela ambientale.  

L’anno successivo il Consorzio Priula viene individuato dalla Regione Veneto (p.c.r. 28.10.1988, n. 785)  
quale Autorità di bacino per i Comuni appartenenti al bacino Treviso 2 (TV2) e, con tale decorrenza, ha 
pertanto esercitato anche le funzioni previste dall’art. 11 del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (P.R.S.R.S.U.) in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.   
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Nel 1989 il Consorzio Priula costituisce la società mista a capitale pubblico maggioritario Contarina SpA (v. 
amplius, paragrafo 1.2.3.). 

Nel 1990 aderiscono al Priula altri 9 Comuni (Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Paese, 
Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Silea e Villorba). 

Nel 1994 il Consorzio Priula si trasforma in consorzio intercomunale ai sensi dell’art. 25 della Legge 
8.06.1990, n. 142 recante “Ordinamento delle autonomie locali” (oggi art. 31 del Decreto legislativo 
08.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), mantenendo le 
precedenti competenze sia ordine ai servizi sia in ordine alle funzioni. 

Nel 2001 parte la raccolta differenziata porta a porta «spinta» per le principali frazioni di rifiuto e la 
tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.) puntuale.  

Nel 2002 aderiscono al Priula anche i Comuni di Monastier di Treviso, Casier, Zero Branco e Preganziol, nel 
2003 si consorziano San Biagio di Callalta, Roncade, Casale sul Sile e Zenson di Piave, nel 2005 si consorzia 
il comune di Morgano, nel 2008 si aggiunge il Comune di Volpago del Montello e nell’agosto 2013 si associa 
anche il Comune di Treviso.  

 

1.2.2.  Il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre 

Il Consorzio Azienda Intercomunale di bacino Treviso Tre (nel proseguo “Consorzio Treviso 3” o “Tv Tre”) 
nasce nel 1993 per gestire in modo integrato ed unitario i servizi relativi all’intero ciclo dei rifiuti nel 
territorio dei 25 comuni ricadenti nel Bacino Tv Tre (Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Cornuda, 
Castelfranco Veneto, Loria, Maser, Riese Pio X, Cavaso del Tomba, Pederobba, Castelcucco, Possagno, 
Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Montebelluna, 
Resana, Vedelago, Castello di Godego, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Monfumo, Istrana, Trevignano). 
Anche il Consorzio TV TRE viene individuato dalla Regione quale Ente responsabile di bacino per lo 
svolgimento delle funzioni previste dall’art. 11 del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
(P.R.S.R.S.U.) in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.   

Nel 1995 apre la discarica in località Busta di Montebelluna e nel 1998 iniziano i lavori per la costruzione 
dell'impianto di compostaggio a Trevignano. 

Nel 2000 comincia il servizio di raccolta «porta a porta» nei primi Comuni del Consorzio Tv Tre e viene 
introdotta la Tariffa d’Igiene Ambientale (T.I.A.) presuntiva in luogo della TA.R.S.U..  

Nel 2007 il Consorzio Tv Tre acquista il 40% delle quote azionarie di Contarina spa, che, a sua volta, 
acquisisce la gestione dell’impianto di compostaggio di Trevignano (TV).  

Dalla fine dell’anno 2007 vengono attivate e integrate sinergie con il Consorzio Priula a seguito della 
partecipazione del medesimo nella proprietà di Contarina Spa. 

 

1.2.3.  Contarina SpA 

Contarina SpA (nel proseguo anche solo “Contarina”) nasce nel 1989 come società mista del Consorzio 
Priula (51%) e di un socio privato (49%) avente ad oggetto la gestione dei servizi di smaltimento rifiuti ed il 
25.06.1990 diventa concessionaria del servizio pubblico di (raccolta, trasporto e) smaltimento dei rifiuti 
urbani nel comprensorio del Consorzio Priula. 

Nel 1991 viene presentato il progetto esecutivo dell’impianto di trattamento/smaltimento rifiuti -
individuato quale impianto provinciale dal P.R.S.R.S.U. del 1988- in località Lovadina di Spresiano (TV), 
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appaltato nel 1998 e collaudato nel 2000 con una linea per il trattamento del rifiuto umido ed una 
seconda linea per la produzione di CDR-CSS (combustibile da rifiuto) dalla lavorazione del rifiuto secco. 

L’anno successivo, dato l’aumento dei quantitativi raccolti, viene realizzata una stazione di travaso per la 
raccolta del multimateriale pesante (vetro-plastica-lattine), che all’ingresso del Tv Tre viene ampliata 
introducendo anche la raccolta del multimateriale leggero (plastica-lattine).  

Il 16.06.2006 il Consorzio Priula diventa unico proprietario di Contarina (acquisendo le azioni 
dell’originario socio privato) e ne adegua lo statuto per renderla conforme alle regole dell’in house 
providing. 

Nello stesso periodo si avvia un processo di avvicinamento istituzionale tra i Consorzi Priula e Tv Tre che 
porta, nel dicembre 2007, all’ingresso del Consorzio Tv Tre nella compagine societaria di Contarina (60% 
Priula e 40% Tv Tre) ed all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani anche nel comprensorio 
del Consorzio Tv Tre con decorrenza 01.01.2008. 

Contestualmente vengono implementati gli strumenti di controllo analogo a disposizione dei due soci 
pubblici di Contarina con apposite modifiche statutarie e con la sottoscrizione, in data 27.12.2007, di una 
specifica convenzione pubblicistica (art. 30 D.lgs. 267/2000) disciplinante le forme di esercizio congiunto 
del controllo analogo da parte dei Consorzi sulla società.    

L’affidamento a Contarina del servizio rifiuti nel territorio del Consorzio Tv Tre è stato impugnato davanti 
al Giudice Amministrativo che in primo grado ha accolto il ricorso (TAR Veneto sentenza n. 236/2009) ed 
annullato la delibera di affidamento del servizio del dicembre 2007. In ottemperanza di tale sentenza, e 
pendente il giudizio di appello, il Consorzio Tv Tre ha condotto una nuova istruttoria che lo portava 
nell’aprile 2009 ad implementare gli strumenti di controllo analogo ed a confermare il modello gestionale 
dell’in house providing a mezzo di Contarina. Il 08.03.2011 sopraggiungeva la sentenza n. 1447/2011 del 
Giudice di appello che sanciva in via definitiva la piena legittimità dell’affidamento in house providing a 
Contarina del dicembre 2007 (cfr. amplius capitolo 7). 

 

1.2.4.  Il Modello Priula - Tv Tre - Contarina 

Come emerge dalla breve ricostruzione storica che precede, l’ingresso del Consorzio Tv Tre, a  fianco del 
Consorzio Priula, in Contarina nel 2007 ha aperto nuove prospettive di sviluppo istituzionale tra i due 
Consorzi e nuovi scenari gestionali sul territorio di loro competenza. 

L’integrazione tra i due Consorzi si è manifestata con una progressiva e crescente uniformazione sia delle 
regole di gestione sia di quelle tariffarie, peraltro comprovata nei fatti dalla prassi di assumere le 
decisioni più rilevanti per i rispettivi territori in seduta congiunta. 

Così, il 05.05.2008 le Assemblee dei Consorzi, riunitesi in seduta congiunta, hanno approvato il progetto di 
standardizzazione ed unificazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti ed il successivo 11.12.2008 hanno 
uniformato (facendo sintesi dei punti di forza dei previgenti due Regolamenti) anche il metodo di 
tariffazione che è divenuto puntuale anche nel territorio del Consorzio Tv Tre. 

Nell’aprile 2009, in occasione della conferma dell’affidamento in house providing a Contarina del servizio 
di gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio Treviso Tre, le Assemblee Consortili hanno 
espressamente dato atto dell’aggiornamento dei rispettivi contratti di servizio in conformità a quanto 
dalle stesse deliberato in data 05.05.2008 e 11.12.2008.  

L’anno successivo i Consorzi Priula e Tv Tre deliberavano congiuntamente anche la cessione a Contarina 
dei rispettivi rami aziendali e, conseguentemente, Contarina, con decorrenza dal 01.01.2011, è 
subentrata ai Consorzi (anche) nell’erogazione dei servizi dagli stessi precedentemente forniti 
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direttamente agli utenti, quali la formazione ambientale, la fatturazione della T.I.A., le attività di eco 
sportello, ecc..   

Ulteriori servizi sono stati implementati dai Consorzi, sempre congiuntamente, con l’avvio nel 2012 della 
raccolta della frazione rifiuti «abiti usati» e l’adozione dei Regolamenti della famiglia ecosostenibile e 
degli EcoEventi.    

Dal 2011, dunque, Contarina fornisce un servizio di gestione integrata dei rifiuti in modo uniforme su un 
bacino di 49 Comuni e circa 467.000 abitanti (dati 2012) secondo le prescrizioni impartite dai Consorzi suoi 
soci. 

Con il recente ingresso della Città di Treviso i comuni servizi sono divenuti 50 per complessivi 554.665  
abitanti (dati aggiornati al 30.09.12 per i Consorzi e al 31.12.12 per il Comune di Treviso).  

La figura seguente rappresenta la suddivisione del territorio dei due bacini e la relativa gestione del ciclo 
dei rifiuti. 

Fig. 1.1 - Territorio Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seguenti tabelle rappresentano la popolazione dei 49 Comuni al 30.09.2012 suddivisi per Consorzi. 
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Fig. 1.2 - Abitanti Comuni Consorzio Priula aggiornati al 30.09.2012. 

Fonte: Consorzio Priula 

 

Queste tabelle ci mostrano come la maggior parte della popolazione del Consorzio Priula sia compresa 
nella fascia di Comuni fra i 5.000 e i 15.000 abitanti. 

Fig. 1.3 - Abitanti Comuni Consorzio Tv Tre aggiornati al 30.09.2012 

Fonte: Consorzio Tv Tre  

COMUNE < 5.000 ABITANTI 5-15.000 ABITANTI 15-50.000 ABITANTI

Arcade 4.472                        

Breda 7.862                    

Carbonera 11.256                  

Casale sul Sile 12.995                  

Casier 11.202                  

Giavera del Montello 5.152                    

Maserada sul Piave 9.424                    

Monastier 4.175                        

Morgano 4.442                        

Nervesa della Battaglia 7.009                    

Paese 22.120                    

Ponzano 12.455                  

Povegliano 5.128                    

Preganziol 17.048                    

Quinto di Treviso 9.943                    

Roncade 14.300                  

San Biagio 13.318                  

Silea 10.241                  

Spresiano 11.803                  

Susegana 12.139                  

Villorba 18.113                    

Volpago del Montello 10.122                  

Zenson 1.813                        

Zero Branco 11.107                  

Totale per classe demografica 14.902                     175.456               57.281                   

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 6,0% 70,9% 23,1%

247.639                                                                                 

COMUNE < 5.000 ABITANTI 5-15.000 ABITANTI 15-50.000 ABITANTI

Altivole 6.883                    

Asolo 9.462                    

Borso del Grappa 5.962                    

Caerano 8.061                    

Castelcucco 2.198                        

Castelfranco Veneto 33.708                    

Castello di Godego 7.127                    

Cavaso del Tomba 3.052                        

Cornuda 6.304                    

Crespano del Grappa 4.700                        

Crocetta del Montello 6.068                    

Fonte 6.211                    

Istrana 9.295                    

Loria 9.240                    

Maser 5.085                    

Monfumo 1.427                        

Montebelluna 31.425                    

Paderno del Grappa 2.204                        

Pederobba 7.627                    

Possagno 2.211                        

Resana 9.562                    

Riese Pio X 11.217                  

San Zennone degli Ezzelini 7.460                    

Trevignano 10.720                  

Vedelago 16.839                    

Totale per classe demografica 15.792                     126.284               81.972                   

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 7,0% 56,4% 36,6%

224.048                                                                                 
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Come si nota la popolazione del Consorzio Tv Tre – data la presenza dei Comuni di Castelfranco Veneto e 
Montebelluna – ha una minor concentrazione sulla fascia centrale di 5-15.000 abitanti.  

Ad agosto 2013 è entrato a far parte del Consorzio Priula il venticinquesimo Comune: la città di Treviso 
con circa 83.000 residenti. Dal mese di novembre, inoltre, si è definitivamente conclusa anche la fusione 
per incorporazione della società Trevisoservizi srl con Contarina spa. 

 

1.3. Contesto normativo ed istituzionale 

1.3.1.  Normativa applicabile 

Come noto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto legge 138/2011, si è ri-espansa nel nostro ordinamento 
la disciplina europea in materia di modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse generale cui, a 
seconda del servizio pubblico locale, si va o meno ad affiancare una normativa nazionale di carattere 
speciale (ad esempio, per il trasporto pubblico il D.lgs. n. 422/1997, per il gas il D.lgs. n. 164/2000 ecc.). 

Con specifico riferimento ai possibili modelli gestionali (il contracting out, nella doppia opzione della 
concessione a terzi o della società mista, ovvero l’in house providing) per il servizio pubblico locale di 
gestione dei rifiuti urbani, si ritiene assumano rilevanza:  

a) la normativa ed i principi generali dell’ordinamento europeo come affermati ed interpretati dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia e nazionale; 

b) l’art. 3-bis, decreto legge n. 138/2011 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e lo sviluppo” (cd. Manovra bis o Manovra di Ferragosto); 

c) l’art. 34, co. 21, decreto legge n. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese” (cd. Decreto Sviluppo 2); 

d) la legge regionale Veneto n. 52 del 31.12.2012 recante “Nuove disposizioni per l’organizzazione 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. 

 

1.3.2.  Contesto istituzionale: Bacino ottimale ed Autorità di governo del 
servizio 

In materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra i quali rientra per espressa 
previsione normativa anche il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) il già citato art. 3-bis, 
decreto legge n. 138/2011 stabilisce quanto segue: “1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le  
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza  economica  definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e  
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del 
servizio e istituendo o designando  gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La 
dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella 
del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa 
da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-
economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche 
del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di  adesione 
dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (..) Decorso inutilmente il termine 
indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi 
di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  
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locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala  
e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. // 1-bis. Le funzioni di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al 
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per 
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente 
dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del 
comma 1 del presente articolo.”  

In ottemperanza a tali disposizioni i Consorzi Priula e Treviso 3, a seguito di apposita delibera assembleare 
approvata all’unanimità ed in seduta congiunta (nell’ordine, deliberazioni n. 3 e n. 6 del 03.05.2012), in 
data 31.05.2012 hanno presentato alla Regione Veneto una motivata istanza di riconoscimento del bacino 
ottimale infraprovinciale denominato «Destra Piave». Preme ricordare che in tali istanze si è avuto  cura 
di evidenziare che le appena citate delibere consortili “rappresentano il punto di approdo di un 
progressivo processo di aggregazione e integrazione - avviato da anni e nei fatti già perfezionatosi - che 
ha visto i 24 comuni del bacino Treviso 2 ed i 25 comuni del bacino Treviso 3 condividere le strategie, lo 
stesso gestore, le stesse modalità di servizio e di tariffazione, con risultati di eccellenza riconosciuti a 
livello nazionale, per un ambito che con il Comune di Treviso coinvolge 560.000 abitanti e quasi 30.000 
attività economiche nei 1.300 kmq di territorio. // Vogliamo inoltre sottolineare che entrambe le 
deliberazioni delle Assemblee Consortili sono state approvate all’unanimità dei Sindaci e dei delegati dei 
Comuni associati, a testimonianza della coesione dei Comuni nel perseguire la volontà di unificazione 
delle gestioni e dei soggetti pubblici di regolazione. // Si chiede pertanto, a nome dei Comuni 
Consorziati, di riconoscere l’aggregazione proposta e di individuare il territorio dei comuni aderenti al 
Consorzio Priula (oltre all’associando Comune di Treviso) e del Consorzio Tv Tre quale Ambito 
Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 200 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 ed art. 3-bis, comma 1, Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n. 148.” Ai medesimi fini trasmetteva alla Regione Veneto la propria delibera di adesione 
al Consorzio Priula anche l’associando Comune di Treviso.  

Ad oggi la Regione Veneto non ha concluso l’iter procedimentale per il riconoscimento dei bacini ottimali 
previsto dalla legge regionale n. 52/2012, per cui si è reso necessario svolgere uno specifico 
approfondimento in merito alla competenza circa l’esercizio delle funzioni di governo del servizio in 
parola nell’attuale contesto regionale e locale di transizione istituzionale. 

In proposito si osserva che il co. 1-bis del più volte citato art. 3-bis, pur rispondendo ad evidenti finalità 
acceleratorie del processo di istituzione/designazione delle nuove Autorità di governo del servizio, non 
può essere letto nel senso di inibire ai comuni, singoli o associati, l’esercizio di tutte quelle competenze 
necessarie a garantire la continuità nel governo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia di un 
servizio pubblico essenziale ed universale, nelle more della loro istituzione ed operatività. Diversamente 
l’appena citato co. 1-bis finirebbe col porsi in contrasto con il principio costituzionale di buona 
amministrazione (art. 97 Cost.), peraltro nell’ambito di una funzione comunale fondamentale (anche) 
recentemente confermata dallo stesso legislatore (art. 19, co. 1, lettera f, decreto legge n. 95/2012).   

In ogni caso merita di essere ricordato che la citata legge regionale attribuisce ai cc.dd. Commissari 
liquidatori sia le funzioni di ricognizione e liquidazione delle soppresse Autorità d’Ambito ed Enti 
responsabili di Bacino (art. 5, comma 3), sia il compito di garantire la continuità delle funzioni 
amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle medesime Autorità ed Enti per il 
tempo necessario alla costituzione dei nuovi Consigli di bacino (art. 5, commi 4 e 6). 

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la competenza in ordine al governo del servizio rifiuti nel territorio 
dei Consorzi Priula e Tv Tre, compresi gli adempimenti di cui all’art. 34, co. 21, Decreto Legge 179/2012, 
spetti oggi ai Consorzi intercomunali Priula e Tv Tre e ai Commissari straordinari dell’autorità di bacino 
TV2 e dell’Ente di bacino TV3 ai sensi della L.R. 31.12.2012 n°52.  
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1.4. Gli obiettivi dei Consorzi 

La storia dei Consorzi ha dimostrato la lungimiranza nelle decisioni e l’attenzione posta dagli stessi nella 
scelta degli obiettivi di lungo periodo da raggiungere attraverso il lavoro quotidiano. 

Il percorso realizzato negli anni ha reso evidente i punti di forza dei Consorzi e della loro Società in house 
Contarina spa; ne sono un esempio il legame con il territorio, la capacità innovativa, la concretezza e la 
passione nel lavoro, l’attenzione alle questioni sociali e all’educazione ambientale. 

L’obiettivo di lungo periodo, che guida il lavoro di ogni giorno dei Consorzi e di Contarina, è dare la 
possibilità alle persone di vivere in armonia con il territorio, dando valore e qualità all’ambiente. 

Gli strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi possono essere sintetizzati in: 

� Raccolta e valorizzazione dei rifiuti mediante recupero delle risorse; 

� Gestione impianti e bonifiche; 

� Educazione ambientale nelle scuole; 

� Informazione e formazione a famiglie e imprese per la sostenibilità ambientale; 

� Ricerca e progetti innovativi. 

Le ragioni della scelta da parte dei Consorzi Priula e Tv Tre di affidare i servizi di igiene pubblica a 
Contarina, sono da ricercarsi nella condivisione degli obiettivi da raggiungere e delle applicazioni 
quotidiane operative per risolvere le criticità.  

Come sarà evidenziato anche dai dati dei seguenti capitoli, i Consorzi e la loro Società in house sono un 
esempio non solo a livello nazionale, ma anche internazionale; infatti, spesso sono ricevute delegazioni da 
tutto il mondo che vengono a conoscere il Modello di eccellenza utilizzato. 

Per ottenere risultati sempre migliori, si investe continuamente nello studio e nello sviluppo di nuovi 
progetti, quali non da ultimo l’avvio della raccolta differenziata “spinta” all’interno degli ospedali del 
territorio servito, che permetterà alle ULSS locali di ottenere sensibili risparmi in materia di costi di 
servizio di asporto rifiuti, contribuendo d’altro canto a raggiungere un ulteriore aumento delle percentuali 
di raccolta differenziata totale del territorio.  

Efficienza, efficacia, sostenibilità ambientale e contenimento dei costi sono i principi base dei Consorzi e 
di Contarina. 

 

1.5. L’attività di indirizzo (e controllo) dei Consorzi 
I risultati dei Consorzi insieme a Contarina, si basano su un sistema di raccolta porta a porta “spinto”, con 
Tariffa a commisurazione “puntuale”: un Modello ormai collaudato e replicabile in altri contesti 
territoriali e che, per la sua versatilità e garanzia di raggiungimento dei risultati, funge da esempio per 
altre realtà anche a livello internazionale. 

I Consorzi ricoprono una funzione di indirizzo e controllo, regolamentazione e determinazione delle 
politiche gestionali e tariffarie. 

La qualità dei servizi e la chiarezza delle regole del sistema vengono ottenute mediante l’applicazione di 
due Regolamenti: 

a) il Regolamento dei Servizi, che riguarda: 

� i principi e le strategie di gestione dei rifiuti; 
� la gestione operativa dei rifiuti; 
� gli altri servizi di igiene ambientale; 
� i controlli e le sanzioni. 

b) il Regolamento dell’Applicazione della Tariffa, che riguarda: 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

1 - IL MODELLO DEI CONSORZI 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 12 di 135 

 

� l’obbligatorietà della Tariffa; 
� le modalità di applicazione e di calcolo della Tariffa; 
� i controlli, le sanzioni e le penalità. 

 

I Consorzi Priula e Tv Tre definiscono ogni anno le tariffe consortili in modo da garantire la totale 
copertura dei costi per i servizi da erogare nell’anno in corso. 

Nei capitoli successivi la Tariffa applicata verrà ampiamente trattata e confrontata con la bibliografia 
disponibile in Italia. 

 

 

 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa 

___________________________________________________________________________________________ 

  

2 - I SERVIZI 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 13 di 135 

 

2. I SERVIZI  

Nel presente capitolo verranno analizzate le caratteristiche di alcuni tra i servizi effettuati da Contarina, 
sottolineandone le caratteristiche che li contraddistinguono e che evidenziano la continua ricerca nel 
soddisfare parametri di: 

� ottimizzazione della qualità delle prestazioni; 

� risposta alle esigenze dell’utenza;  

� personalizzazione del servizio in base alle caratteristiche urbanistiche/territoriali;  

� qualità dei materiali raccolti. 

 

2.1. Obblighi di servizio pubblico 

Il diritto europeo, come noto, intende il servizio universale come «l’insieme minimo, definito, di servizi 
di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, 
tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile»: un bilanciamento, dunque, 
tra gli interessi imprenditoriali ed i diritti di non discriminazione e solidarietà tra i cittadini a prescindere 
dalla loro collocazione geografica e dalla loro condizione sociale ed economica.  

I Consorzi Priula e Tv Tre hanno tradotto tale principio di universalità nella previsione, all’interno dei 
rispettivi contratti di servizio, dei servizi denominati «Servizi Base», ossia:  

• la raccolta “porta a porta”, inclusi trasporto e avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani 
mediante gestione diretta o indiretta degli impianti di servizio; 

• servizio cestini; 

• servizio mercati; 

• servizio caditoie; 

• spazzamento stradale; 

• pulizia del territorio (Netturbino di Quartiere e Mantenimento Decoro Centro Storico); 

• gestione degli EcoCentri; 

• altre raccolte minori (RUP, servizi a richiesta non domestiche, depuratori); 

• gestione del rapporto con l’utenza (EcoSportelli, Call center); 

• educazione ambientale all’utenza e alle scuole; 

• attività di bollettazione e riscossione della tariffa. 

I servizi base si suddividono in: 

• Servizio standard: che contempla volumi dei contenitori, frequenze e modalità di raccolta 
applicabili alla quasi totalità dei territori consortili; 

• Servizio aggiuntivo: che prevede intensificazione delle frequenze di raccolta per le zone 
urbanisticamente complesse; 

• Servizio di supporto aggiuntivo: che prevede ulteriori modifiche ai servizi consortili in termini di 
volumi di contenitori, frequenze di raccolta, modalità di raccolta anche con mezzi diversi, 
applicabili a soluzione di particolari concentrazioni urbanistiche presenti solo nei Comuni definiti 
dai Consorzi con “centro storico” e relative ad un limitato numero di Utenze.  
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Inoltre, a supporto delle tipologie dei “servizi di base” è stata definita una classificazione in Zone: 

• Zona a bassa densità abitativa; 

• Zona standard;  

• Zona urbanisticamente complessa.  

Tutti i citati servizi sono appunto intesi a garantire a tutti i cittadini dei Consorzi i servizi ritenuti 
essenziali/basilari per una gestione dei rifiuti rispettosa dei principi comunitari di tutela dell’ambiente e 
della salute umana. Essi sono brevemente descritti nei paragrafi che seguono.  

Il servizio pubblico di gestione dei rifiuti costituisce altresì un servizio essenziale anche ai sensi della 
Legge 12.06.1990, n. 146: esso, dunque, deve essere assicurato senza soluzione di continuità (al pari, ad 
esempio, di ospedali, ferrovie, trasporti pubblici, polizia, vigili del fuoco, ecc) in quanto serve a 
mantenere in funzione la normale attività a supporto della collettività. 

I Consorzi Priula e Tv Tre, inoltre, considerano determinante per la qualità dei servizi erogati il rispetto 
dei seguenti principi generali, che hanno provveduto ad inserire (fin dal 2007) nei contratti di servizio 
(art. 6) con Contarina: uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed 
efficacia, rispetto delle regole dell’evidenza pubblica.   

I Consorzi Priula e Tv Tre, infine, hanno implementato anche i servizi denominati «a misura», anch’essi 
disciplinati nei rispettivi contratti di servizio, che vengono attivati su domanda in quanto volti al 
soddisfacimento di esigenze residuali delle singole utenze o interventi una tantum (es: raccolta rifiuti 
ingombranti a domicilio, rimozione di abbandoni di rifiuti superiori a 1 mc.). Come denota chiaramente la 
loro denominazione, si tratta di servizi assoggettati a fatturazione separata sulla base dei prezzi indicati 
nel “prezzario dei servizi a misura” allegato ai contratti di servizio. 

 

2.2. Raccolta “porta a porta” 

Il servizio di raccolta “porta a porta” – svolto in tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti sul 
territorio - include il trasporto e l’avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani mediante gestione 
diretta o indiretta degli impianti di servizio. 

Le frequenze di raccolta “standard” applicate dai due Consorzi e le volumetrie dei contenitori utilizzati 
per le varie tipologie di rifiuto, riportate nella tabella successiva, sono state definite in base 
all’esperienza e ai dati storici di produzione: come si noterà per due tipologie di rifiuto (il secco non 
riciclabile in entrambi i Consorzi e il multimateriale nel Consorzio Priula), le frequenze nel corso dell’anno 
2013 hanno subito variazioni significative. 

La riduzione della frequenza della raccolta del rifiuto non riciclabile avviato a smaltimento è il frutto 
degli ottimi risultati ottenuti negli anni, che hanno portato ad una forte diminuzione delle quantità 
prodotte; pertanto, poiché la copertura del territorio è totale ad ogni giro di raccolta, si è optato per il 
passaggio ad una raccolta quindicinale con una riduzione dei costi industriali complessivi a beneficio degli 
utenti. 

La necessità di implementare, di conseguenza, nel Consorzio Priula la frequenza di raccolta per il 
multimateriale è il risultato dell’aumento del quantitativo raccolto, per effetto della migliore 
differenziazione effettuata dagli utenti. Inoltre, aumentando la frequenza di raccolta, è stato possibile 
introdurre all’interno del contenitore blu anche gli imballaggi in plastica molle, che ad prima erano 
volontariamente conferiti dagli utenti presso gli Ecocentri. Il risultato atteso (in via di consolidamento) è 
l’aumento del quantitativo di materiale riciclabile avviato a recupero (e dei ricavi CONAI), grazie alla 
comodità del sistema porta a porta che permette agli utenti di differenziare i rifiuti nel momento della 
loro produzione e di metterli subito nel contenitore corretto. 
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TIPOLOGIA 

RACCOLTA/FREQUENZA STANDARD DI SERVIZIO VOLUMETRIA CONSORZIO PRIULA

CONSORZIO 

TREVISO TRE

SECCO 120 LITRI QUINDICINALE* QUINDICINALE*

UMIDO 25 LITRI BISETTIMANALE BISETTIMANALE

CARTA 120 LITRI QUINDICINALE QUINDICINALE

VEGETALE 120/240 LITRI

SETTIMANALE 

(QUINDICINALE 

DURANTE INVERNO)

SETTIMANALE 

(QUINDICINALE 

DURANTE INVERNO)

VPA 120 LITRI SETTIMANALE**

VETRO 120 LITRI QUINDICINALE

PLASTICA/LATTINE 110 LITRI SETTIMANALE   

La possibilità di operare tali modifiche al servizio di raccolta rispetto alle “frequenze storiche” e alle 
modalità previste, è data sicuramente dalla flessibilità del sistema utilizzato. 

Infatti, il Modello di raccolta porta a porta applicato dai Consorzi “si è adattato” nel corso degli anni alle 
nuove esigenze emerse dal territorio, quali nuove lottizzazioni (risolte con una riprogrammazione dei 
percorsi di raccolta effettuati dagli operatori), l’introduzione della raccolta dei pannolini in contenitori 
dedicati (Progetto Famiglia Ecosostenibile) o di raccolte dedicate come quella delle stoviglie usa e getta 
in plastica. 

Avere un modello flessibile, permette di raggiungere gli obiettivi prefissati cercando di ottimizzare 
sempre i costi, ma mantenendo costantemente elevata la qualità del servizio.  

Tab. 2.1 - Frequenze raccolta e volumetrie standard del servizio “porta a porta” ordinario Consorzio Priula e 

Consorzio Tv Tre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  dal 01.03.2013: passaggio da settimanale a quindicinale 

** dal 01.03.2013: passaggio da quindicinale a settimanale 

 

Si sottolinea, infine, che nei tre centri storici attualmente serviti (Castelfranco Veneto, Montebelluna e 
Asolo), per rispondere alle esigenze di maggior tutela del decoro urbano, e per risolvere le problematiche 
determinate dalla mancanza di spazio per l’esposizione dei contenitori, il servizio prevede una 
implementazione delle frequenze a seconda della complessità urbanistica e la fornitura di contenitori 
impilabili di volumetria inferiore. In futuro anche la Città di Treviso avrà frequenze aggiuntive di servizio, 
atte a mantenere il decoro urbano soprattutto nelle zone in centro storico e nella prima cintura urbana 
densamente abitata. 

La dotazione di contenitori personalizzati - tutti dotati di transponder – ad ogni utenza per le principali 
frazioni di rifiuto e la fornitura annuale compresa in tariffa dei sacchetti per secco non riciclabile, umido 
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e per il Consorzio Tv Tre anche per plastica-lattine, rappresenta un valore aggiunto del Modello. Spesso, 
infatti, in altre realtà vengono avviati servizi domiciliari parziali, che mantengono in parte raccolte 
stradali, che proprio per la loro natura diventano il ricettacolo di altre frazioni (solitamente i materiali 
non differenziati), con conseguenti costi aggiuntivi di pulizia per il mantenimento del decoro urbano, 
oppure vengono forniti i sacchetti solamente il primo anno, mentre gli anni successivi diventano a 
pagamento da parte dell’utente. 

Inoltre, come sopracitato, poiché la qualità dei rifiuti raccolti è uno degli elementi su cui i Consorzi hanno 
investito fin dall’avvio del porta a porta, i sacchetti per la raccolta del rifiuto umido che vengono forniti 
annualmente agli utenti sono di tipo compostabile, e possono quindi essere avviati a trattamento insieme 
alla FORSU, eliminando il problema di frazioni estranee all’interno del rifiuto. 

Infine, la continua ricerca nel mercato di soluzioni innovative, ha portato i Consorzi e Contarina nel corso 
del tempo a modificare anche i contenitori. La prima modifica è stata la sostituzione del sottolavello 
chiuso per la raccolta del rifiuto umido con uno aerato, per evitare la formazione di percolato o di cattivi 
odori che avrebbero potuto rendere disagevole la raccolta del rifiuto umido per l’utente. La soluzione ha 
comportato una minor rottura dei sacchetti compostabili ed un grado maggiore di soddisfazione del 
servizio reso. 

La seconda modifica è stata l’introduzione di contenitori piccoli ed impilabili per le principali frazioni di 
rifiuto (secco-multimateriale-carta-vetro) che vengono forniti agli utenti dei centri storici, dove lo spazio 
di esposizione esterno, ma anche lo spazio interno, sono spesso limitati. La scelta di utilizzare contenitori 
comodi e maneggevoli per l’utente, ma nello stesso tempo armoniosi nel contesto urbano in cui vengono 
posti (il fusto è puntinato, ovvero di colore neutro  con effetto “granello di sabbia”, che lo rende non 
impattante), dimostra la continua attenzione che i Consorzi e Contarina pongono sia verso l’utente sia 
verso l’ambiente circostante. Quanto descritto, dimostra l’estrema versatilità del sistema porta a porta 
che - adattandosi nel corso del tempo - è sempre vicino all’utente, ma non rinuncia mai agli obiettivi da 
raggiungere di una migliore e maggiore differenziazione dei rifiuti.   

 

2.3. Altri servizi base 
Si elencano in seguito altri servizi base del Modello di gestione integrata applicato nei territori consortili, 
con le caratteristiche che li contraddistinguono: 

• gestione di 60 Ecocentri: 26 nel territorio del Consorzio Priula (di cui 1 nel Comune di Treviso) e 
34 nel Consorzio Tv Tre, con possibilità di accesso per gli utenti presso qualsiasi struttura 
consortile, e orari/giorni di apertura organizzati con sistema a “incastro”, per garantire la 
massima fruibilità e il miglior servizio per il cittadino; di base ogni Ecocentro ha 4 moduli di 
apertura di 3 ore per un totale di 12 ore settimanali, ma nei Comuni con popolazione maggiore di 
30.000 abitanti - ove sia presente un solo Ecocentro - i moduli vengono aumentati a 10 così da 
permettere una qualità del servizio reso maggiore;  

• spazzamento stradale: è un servizio svolto su strade ed aree pubbliche, secondo un parametro 
predefinito di metri lineari per abitante all’anno, pari a 45 m per tutti i Comuni, tranne per quelli 
con Centri Storici, per i quali il parametro sale a 100 m, in modo da garantire una maggiore tutela 
ed attenzione al decoro; il servizio viene reso equamente in tutti i Comuni su percorsi scelti e 
concordati con i tecnici comunali; 

• servizio per grandi produttori: alle utenze non domestiche che producono rifiuti oltre lo 
standard, vengono forniti in comodato d’uso contenitori di volumetrie adeguate (fino a cassoni 
compattanti da 25 mc), che vengono svuotati con modalità vuoto per pieno secondo le esigenze 
dell’utente stesso; 

• servizio caditoie: riguarda la pulizia di caditoie e griglie stradali destinate allo scarico delle 
acque meteoriche, secondo un parametro di riferimento pari a 0,1 caditoia per abitante all’anno 
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per ogni Comune consorziato; questo servizio – solitamente non inserito nei contratti dei gestori – 
viene inserito nel pacchetto base offerto ai Comuni Soci; 

• pulizia del territorio (Netturbino di Quartiere, Mantenimento Decoro Centro Storico, vuotamento 
cestini): sono servizi dedicati al monitoraggio del territorio e alla pulizia di eventuali abbandoni su 
suolo pubblico, con una doppia valenza di garanzia di mantenimento costante del territorio e di 
osservazione ripetuta di eventuali aree “critiche”, secondo frequenze che variano da settimanale 
a semestrale in base alle esigenze riscontrate; si tratta di un servizio che viene “svolto a tappeto” 
su tutte le strade comunali e contribuisce a incrementare il valore dato al territorio, ad 
aumentare il desiderio di un ambiente pulito e vivibile;  

• servizio mercati: in giorni feriali e festivi, il servizio prevede non solo il posizionamento e il ritiro 
dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti per le utenze mercatali, ma anche 
la pulizia dell’area mercatale, che viene effettuata manualmente in tutti Comuni, con una 
personalizzazione del servizio mediante lo spazzamento meccanizzato in alcuni Comuni con 
presenza di Centro Storico di pregio; il servizio mercati rientra nelle logiche degli altri servizi 
porta a porta: infatti, ad ogni ambulante vengono consegnati il giorno del mercato contenitori e 
sacchetti adeguati. Inoltre, nella logica di un pagamento equo sulla base della propria produzione 
di rifiuti e del servizio reso, sono in corso di sviluppo sistemi di tariffazione puntuale anche per 
questa tipologia di utenza;  

• altre raccolte: la raccolta dei RUP presso gli Ecocentri, ma anche presso utenze dedicate; 
raccolta del grigliato presso depuratori; 

• servizio Eventi Ecosostenibili: tutti gli organizzatori di manifestazioni che si svolgono nel 
territorio vengono contattati da un Team di persone, specializzate nell’organizzazione di un 
Evento Ecosostenibile, le quali forniscono indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti; il 
servizio inoltre prevede la fornitura e il ritiro dei contenitori, nonché una tariffa agevolata - 
“Tariffa Zero” - per le manifestazioni più virtuose. 

Saranno descritti nei successivi paragrafi altri servizi base che si contraddistinguono per il valore aggiunto 
dato al Modello di gestione integrata: 

• gestione del rapporto con l’utenza (Ecosportelli, Call center); fa parte di questo gruppo anche il 
cosiddetto servizio “Comuni soci”, ovvero personale tecnico interno che è in contatto diretto con 
i Comuni e ne risolve le problematiche nell’immediato o le trasferisce ad altri uffici competenti 
per la loro soluzione; 

• educazione ambientale all’utenza e alle scuole;  

• attività di bollettazione e riscossione della Tariffa, attività svolta internamente.  

Dal punto di vista operativo, Contarina svolge il servizio su un territorio di 1.316 kmq con un parco mezzi 
composto da circa 470 automezzi all’avanguardia (dato con Treviso) e attrezzature con caratteristiche tali 
da permettere di effettuare il servizio in tutte le situazioni territoriali (centri storici, zone montuose, 
zone a bassa densità abitativa, etc….). 

 

2.4. Le attività di Comunicazione ed Educazione Ambientale  
Uno degli elementi base del “Modello” è l’informazione all’utenza: un sistema di raccolta con buoni 
risultati, infatti, deve avere come punto di partenza la responsabilizzazione dell’utenza, la quale deve 
recepire l’importanza del proprio personale contributo e dell’impegno quotidiano. 

Per favorire la collaborazione attiva del cittadino nella gestione del ciclo dei rifiuti, è pertanto 
fondamentale realizzare attività di comunicazione ed educazione ambientale volte ad informare, 
sensibilizzare e coinvolgere. 
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Le attività di comunicazione interna ed esterna erogate sono finalizzate a: 

� illustrare le attività dei Consorzi e di Contarina, nonché il loro funzionamento; 

� favorire l’accesso ai servizi resi, promuovendone la conoscenza; 

� promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 

� favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione della struttura. 

 

Contestualizzando maggiormente, è possibile sostenere che le attività di educazione e comunicazione 
ambientale svolte dai Consorzi insieme a Contarina hanno principalmente questi scopi (da perseguire 
all’esterno come all’interno dell’azienda): 

� diffondere la cultura della gestione dei rifiuti nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente; 

� diffondere le informazioni circa il servizio di gestione dei rifiuti e altri servizi; 

� rafforzare l’immagine dei Consorzi;  

� supportare, attraverso il rafforzamento dell’attenzione e della motivazione, il miglioramento 

delle performances raggiunte in termini di: riduzione dei rifiuti, aumento della percentuale di 

raccolta differenziata, riduzione del secco non riciclabile. 

Gli strumenti di comunicazione ed educazione ambientale utilizzati sono riassunti nel seguente elenco: 

� Ecogiornale: più volte all’anno viene spedito a mezzo posta a tutte le utenze attive un magazine 

informativo che approfondisce novità, modifiche del sistema di raccolta, fornisce informazioni 

generali sul servizio e risponde ai dubbi degli utenti; 

� Serate informative: organizzate con cadenza periodica a favore dei Comuni Soci, in occasione di 

novità sul sistema di raccolta o sui servizi erogati, sono un’occasione di riflessione e confronto 

sulle tematiche ambientali; 

� Incontri informativi sulla raccolta differenziata: organizzati saltuariamente in collaborazione 

con Enti ed Associazioni del territorio, volti ad incontrare di gruppi di persone (stranieri, anziani…) 

interessate a gestire correttamente i propri rifiuti; 

� Convegni: i tecnici interni vengono invitati a presenziare a convegni, meeting e altre occasioni di 

approfondimento, durante le quali vengono spiegati i punti di forza del “Modello dei Consorzi”.  

� Ecocalendario: spedito ogni anno a tutte le utenze domestiche e non domestiche, oltre a 

segnalare le frequenze delle raccolte “porta a porta”, contiene alcune sezioni informative con gli 

orari di apertura di Ecosportelli e Ecocentri, indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti, 

spiegazioni sul sistema tariffario e sulla composizione delle fatture, consigli utili per ridurre il 

quantitativo di rifiuti prodotti; 

� Siti web: i 3 siti web comprendono tutte le informazioni sulla nascita dei Consorzi e di Contarina, 

l’evoluzione storica dei sistemi di raccolta, un’area download per scaricare Ecocalendario e 

modulistica per richieste varie, Regolamenti e i pop-up con le novità; 

� Ecosportello: punto focale del rapporto con l’utenza, attraverso il contatto diretto con i tecnici 

della rete front-office che rispondono a tutte le richieste di informazioni e sbrigano le pratiche 

concernenti la gestione dei rifiuti; 

� Eventi: durante l’anno i Consorzi partecipano ad alcuni eventi e manifestazioni organizzati da 

Associazioni, Comuni ed Enti del territorio, allestendo uno stand con un punto informativo e con 

laboratori di recupero per bambini per la realizzazione di giochi a partire dai rifiuti. 

� Eventi aziendali: utili per favorire la comunicazione interna, ed eventi di marketing e pubbliche 

relazione rivolti agli utenti per il rafforzamento dell’identità aziendale. 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa 

___________________________________________________________________________________________ 

  

2 - I SERVIZI 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 19 di 135 

 

Tra gli eventi svolti si citano: 

- Convegno “Rifiuti: da spreco a risorsa”: nel mese di maggio 2013 è stato organizzato l’evento 

che ha visto la partecipazione di numerosi esperti tra cui Paul Connett, fondatore del 

movimento “Rifiuti zero”. 

- Inaugurazione parco fotovoltaico sulla discarica Tiretta: grazie alla collaborazione con ENEA e 

UnionCamere del Veneto, è stato realizzato un progetto sperimentale di messa in sicurezza 

della discarica Tiretta di Paese (TV) con un sistema innovativo che integra alla copertura 

stessa un parco fotovoltaico composto da moduli flessibili di tecnologia CIGS. 

- Impianti aperti: ogni anno, in adesione alle Giornate Provinciali dell’Ambiente, viene 

organizzato un week-end di visite guidate presso i due impianti di trattamento, quello di 

compostaggio del rifiuto umido e vegetale di Trevignano e quello di trattamento del rifiuto 

secco non riciclabile di Spresiano. Le visite sono aperte non solo agli utenti dei due Consorzi, 

ma a qualunque cittadino interessato a conoscere i processi di trattamento di queste tipologie 

di rifiuto. Nel corso degli anni l’affluenza è stata sempre numerosa, come evidenzia il grafico 

sottostante. 

 

Fig. 2.2 – Partecipanti all’iniziativa impianti aperti – Anni 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

2.4.1.  I Progetti per le scuole 

Nell’ambito dell’educazione all’utenza, sempre all’interno dei servizi base offerti, i Consorzi hanno 
attivato due progetti specifici dedicati alle scuole pubbliche e paritarie con lo scopo di diffondere la 
cultura dell’ecosostenibilità e di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali e sulla raccolta 
differenziata spinta. 

Gli obiettivi specifici sono rivolti a favorire una maggiore conoscenza dei vari aspetti della questione dei 
rifiuti, creare consapevolezza dell’impatto che i modi di agire quotidiani hanno sull’ambiente, 
promuovere l’assunzione di comportamenti ecosostenibili e favorire la realizzazione di una corretta 
raccolta interna alla scuola. Inoltre, sono importanti il formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci 
di attuare l’esercizio dell’opzione, e il ”saper scegliere”, prendendo coscienza dei valori che 
caratterizzano la sostenibilità ambientale ed assumendo comportamenti virtuosi. 

In particolare, “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” è un progetto educativo rivolto alle scuole 
pubbliche e paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, finalizzato a creare 
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negli studenti una maggiore consapevolezza sugli aspetti riguardanti i rifiuti. Comprende attività 
educative per gli alunni, per il personale ATA e per gli insegnanti. 

Le attività e gli interventi proposti sono lezioni frontali con tecniche partecipative, lavori di gruppo, 
laboratori, giochi e simulazioni, esercizi personali e visite agli impianti. 

Il secondo progetto - “Impariamo a rifiutare” - ha l’obiettivo di migliorare concretamente la gestione dei 
rifiuti a scuola intervenendo sia dal punto di vista formativo, sia dal punto di vista strettamente operativo. 
Per questo, accanto alle attività di formazione, viene proposta anche la sperimentazione di modalità 
pratiche attuabili proprio negli ambienti scolastici. Di fatto, si tratta di apprendere e poi mettere in 
pratica quanto appreso o, meglio, di “imparare facendo”.  

Lo scopo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata e diminuire i rifiuti prodotti a scuola, in 
particolare di quelli non riciclabili, favorendo la realizzazione di una gestione dei rifiuti interna alla scuola 
efficiente ed efficace. 

Per raggiungere gli scopi del progetto vengono utilizzati questi strumenti: 

• contenitori con i colori standard che vengono posizionati nelle aule, nei corridoi e in giardino per 
tutti i tipi di rifiuto più comuni (secco non riciclabile, umido, carta, vegetale, imballaggi in 
plastica, vetro e lattine), adeguati alla produzione effettiva della scuola e posizionati in punti di 
raccolta strategici; 

• cartelli informativi sulla differenziazione dei rifiuti collocati nei punti di raccolta, per ricordare in 
quali contenitori vanno i principali rifiuti prodotti; 

• manuale sulla differenziazione dei rifiuti in uso al personale ATA per un’informazione più 
approfondita sul tema; 

• interventi di educazione ambientale per gli alunni in collaborazione con gli insegnanti; 

• attività di formazione specifica per il personale ATA. 

 

Inoltre, vengono sostenuti progetti promossi nel mondo della scuola da Enti ed Associazioni del territorio 
che riguardano le tematiche della salute del cittadino e dell’ambiente (come ad esempio il Pedibus, la 
Buona merenda…). 

 

Tab. 2.3 - Adesione al Progetto “Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani” – Anno scolastico 2012-2013. 

 

ANNO SCOLASTICO 

2012-2013 

CONSORZIO PRIULA CONSORZIO TV TRE 

ADESIONE 

PROGETTO 

N° INTERVENTI 

SVOLTI 

ADESIONE 

PROGETTO 

N° INTERVENTI 

SVOLTI 

Classi 359 
 

433 
 

Alunni 7.388 
 

8.759 
 

Scuole 82 676 93 794 

Di cui 

infanzia 33 163 24 90 

elementari 37 398 49 504 

medie 11 106 11 121 

superiori 1 9 9 79 

Fonte: Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 
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2.5. La gestione dell’utenza 

2.5.1. Ecosportelli 

Un punto focale che contraddistingue i Consorzi Priula e Tv Tre rispetto ad altre realtà è il rapporto 
diretto con l’utenza. Spesso i Gestori – soprattutto quando il numero di abitanti da servire cresce in modo 
notevole – perdono il contatto con l’utente, scegliendo logiche di mero call-center o uso esclusivo di 
sportelli telematici. 

I Consorzi, invece, hanno continuato – anche quando il numero di utenze ha superato le 260.000 unità (con 
il Comune di Treviso) – a mantenere il sistema del contatto diretto con gli utenti, come avveniva prima, 
quando il cittadino si rivolgeva al proprio Comune in tema di rifiuti. Infatti, i Consorzi hanno scelto di 
unificare il servizio prima reso da diversi uffici comunali, creando l’Ecosportello, dove viene assegnato 
personale preparato e disponibile a chiarire tutte le questioni inerenti i rifiuti (ritiro contenitori e 
sacchetti, fatturazione, etc), superando la frammentazione delle informazioni che avveniva in 
precedenza. 

La gestione diretta degli aspetti tecnici, tariffari e di controllo strettamente connessi alla capillarità del 
sistema di raccolta “porta a porta” spinta è demandata proprio agli Ecosportelli, uffici locali che 
garantiscono la presenza di personale qualificato direttamente nel territorio, e che rappresentano il 
collegamento diretto tra parte tecnica e parte economica/tributaria della gestione rifiuti, facilitando 
l’utente nel recepimento di tutte le informazioni di cui necessita da un unico interlocutore. 

Ciò che contraddistingue l’Ecosportello da un altro sportello rifiuti è: 

� la gestione unitaria e parallela di tutti i front-office territoriali; 

� la formazione professionale univoca del personale, che viene aggiornato settimanalmente; 

� la modalità univoca di risoluzione e di archiviazione delle pratiche; 

� la standardizzazione dell’organizzazione delle risorse materiali negli Ecosportelli; 

� la possibilità di accesso all’unico database contenente i dati degli utenti, attraverso la 
realizzazione di una rete WAN di collegamento tra la sede centrale e tutti gli Ecosportelli. 

 

In particolare l’utente può rivolgersi all’Ecosportello per: 

� effettuare attivazioni, variazioni e cessazioni di contratti di servizio ricevendo indicazioni relative 
alla modalità di differenziazione dei rifiuti; 

� ritirare i contenitori per la raccolta differenziata e sacchetti per la frazione organica e per il secco 
non riciclabile (per gli utenti dei Comuni del Consorzio Tv Tre, anche per gli imballaggi in 
plastica/lattine); 

� effettuare ordini di fornitura e/o ritiri di contenitori di ampia volumetria e ordini specifici di 
servizi (pulizia, svuotamenti contenitori, spazzamenti, ecc…); 

� ricevere informazioni relative alle tariffe di gestione dei rifiuti urbani e risolvere eventuali dubbi 
legati alle fatture. 

 

Gli Ecosportelli sono dislocati in tutto il territorio servito come evidenziato nella seguente mappa.  
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Fig.2.4 – Dislocazione Ecosportelli sul territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 
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I Consorzi e Contarina, in risposta alle esigenze degli utenti, garantiscono: 

� la possibilità indistinta di accesso presso qualsiasi Ecosportello; 

� gli orari di apertura studiati per garantire la massima fruibilità; 

� le giornate di apertura studiate con sistema a “incastro” o “puzzle” in modo da garantire 

all’utente la possibilità di accedere ogni giorno ad un Ecosportello aperto in un raggio di pochi 

chilometri dalla propria utenza. 

 

Nell’ottica di continua ricerca di miglioramento del servizio e di aumento di potenzialità di fruibilità per 
l’utente, è in via di realizzazione un progetto che mira alla creazione di Ecosportelli con più operatori, 
dedicati a servizi specifici, e fasce di apertura più fruibili anche per quegli utenti che non riescono ad 
accedere in orario di lavoro. 

L’immediato futuro prevede, inoltre, anche la creazione dell’Ecosportello on-line, che permetterà 
all’utente di istruire pratiche anche da casa propria, così da velocizzare e facilitare gli utenti che ancora 
avessero difficoltà ad usufruire del servizio. 

 

2.5.2. Il database 

Uno degli aspetti che contraddistinguono la gestione dell’utenza è l’utilizzo di un unico database, 
contenente tutte le informazioni riguardanti gli utenti, accessibile da qualunque sede – compresi gli 
Ecosportelli - mediante un sistema di intranet. 

La realizzazione di un’unica banca dati consente di creare un sistema standardizzato e unificato degli 
elementi base dei singoli Comuni, attuando un “gestionale” che rende disponibili al personale operativo 
tutte le informazioni per coordinare il rapporto con l’utente dall’attivazione della pratica, alla 
fatturazione, alla rendicontazione. 

Un sistema strutturato, pertanto, rappresenta la soluzione ottimale per la gestione del servizio 
soprattutto in territori ampi, dove è necessario che sia dedicata la stessa attenzione ad ogni singolo 
utente che si rivolge ad uno qualsiasi degli Ecosportelli di zona e chiede di ricevere le medesime 
informazioni e servizi.  

I vantaggi dell’unicità del sistema che ne derivano sono: 

- una banca dati relativa agli utenti distinti tra utenze “domestiche” e “non domestiche”; tale 
banca dati è aggiornata mensilmente dal personale interno sulla base delle risultanze anagrafiche 
o sull’anagrafica tributaria; 

- la possibilità di consultare, modificare e inserire informazioni da ogni computer collegato al server 
centrale (tutti gli Ecosportelli sono collegati alla sede sia telefonicamente che mediante accesso 
intranet); 

- la possibilità per l’utente di recarsi in qualunque Ecosportello, anche dove non è residente; 

- la possibilità di verificare da parte dell’utente il proprio stato dei pagamenti anche da casa 
propria; 

- la possibilità di verificare in ogni momento i servizi di ogni utenza. 

All’interno del sistema gestionale, inoltre, è sviluppata una parte cartografica a cui è collegata tutta la 

banca dati. Infatti, in fase di distribuzione e successivamente anche per le nuove lottizzazioni, ogni 

utenza è stata georeferenziata e inserita nella cartografia. Le funzionalità legate alla georeferenzazione 

sono molteplici: a titolo esemplificativo è possibile effettuare il monitoraggio costante del territorio e la 
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verifica delle utenze a ruolo o senza servizi, visualizzare i contenitori – e gli svuotamenti - sul territorio 

(dato che ogni contenitore è legato ad un contratto ed ad un’utenza mappata), ma anche costruire i 

percorsi per lo spazzamento o per le raccolte. In questo modo è possibile analizzare e programmare i 

servizi con riferimento al territorio, ma anche gestire tutta la tariffazione.  

Inoltre, viene data la possibilità al cittadino di accedere al proprio contratto tramite accesso internet: 
l’utente ha così la possibilità di verificare lo stato dei pagamenti, le fatture emesse, ma soprattutto le 
date degli svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile, informazione fondamentale che 
costituisce la base per il calcolo della parte variabile della tariffa puntuale. 

 

2.5.3. Il Call Center 

Per garantire all’utente il massimo grado di accessibilità alle informazioni di cui necessita, i Consorzi e la 
loro Società hanno istituito un numero verde attivo in tutti i giorni feriali, sabato mattina compreso. 

Gli operatori del call center vengono formati ed aggiornati periodicamente in merito a normativa, nuovi 
servizi e procedure interne attraverso schede appositamente predisposte dal personale tecnico interno. 
Gli operatori forniscono una prima risposta a dubbi, richieste di chiarimenti e lamentele degli utenti, 
facendo una prima scrematura della problematica. In caso di segnalazioni o richieste particolarmente 
complesse, la chiamata dell’utente viene inoltrata al personale tecnico della rete front-office, che 
esamina la situazione e risolve, se possibile, nell’immediato la problematica o istruisce la pratica per 
inoltrarla ad altro ufficio competente. 

Il servizio è stato istituito per agevolare il cittadino che spesso ha la semplice necessità di chiarimenti in 
merito a raccolte o segnala eventuali disservizi. Attraverso il numero verde, l’utente può in questo modo 
evitare di rivolgersi all’ Ecosportello e risolvere alcune semplici problematiche. 

In un’ottica di continua ricerca di ottimizzazione del servizio all’utente finale, i dati statistici delle 
chiamate ricevute vengono esaminati periodicamente. 

Le tabelle di seguito evidenziano il numero di chiamate evase per l’anno 2012 per entrambi i Consorzi e le 
suddivisioni per tematica.  

Fig.2.5 – Statistiche percentuali chiamate di utenti del Consorzio Priula – Anno 2012  

Fonte: dati Consorzio Priula  
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Tab. 2.6 – Numero e tipologia chiamate al Consorzio Priula – Anno 2012 

 

Le tipologie di chiamate ricevute sono state raggruppate per argomenti preponderanti: 

� altri servizi complementari: tutte le richieste di informazioni che riguardano i servizi effettuati al 
di fuori del “porta a porta” standard, quali servizi specifici di raccolta a domicilio; 

� informazioni generiche sulla raccolta: richieste di delucidazioni sulla raccolta porta a porta (giorni 
di raccolta, corretta differenziazione dei rifiuti), ma anche su attivazione/modifica/chiusura del 
contratto rifiuti, informazioni su giorni e orari di apertura degli Ecosportelli; 

� informazioni tariffa urbani: come viene calcolata la tariffa, come vengono emesse le fatture, 
richieste delucidazioni su modalità di pagamento fatture e solleciti, etc; 

� segnalazioni generiche raccolta urbani: eventuali difformità nel servizio di raccolta, presenza di 
rifiuti abbandonati sul territorio. 
 

Fig. 2.7 – Statistiche percentuali chiamate di utenti del Consorzio Tv Tre – Anno 2012 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Tab. 2.8 – Numero e tipologia chiamate al Consorzio Tv Tre – Anno 2012  

ARGOMENTI CHIAMATA N.CHIAMATE
% CHIAMATE SU 

UTENZE ATTIVE

ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI 6.531 6,40%

INFORMAZIONI GENERICHE RACCOLTA 16.604 16,26%

INFORMAZIONI TARIFFA RSU 8.705 8,52%

SEGNALAZIONI GENERICHE RACCOLTA RSU 6.121 5,99%

Totale complessivo 37.961 37,17%
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In primis, si fa notare che i grafici mettono in luce che i Consorzi sono diventati anche un punto di 
riferimento per le aziende che hanno bisogno di smaltire alcune tipologie di rifiuto che purtroppo spesso 
nei sistemi stradali finiscono all’interno del cassonetto dell’indifferenziato. 

In secondo luogo, si evidenzia che i dati sopra riportati mostrano come la maggior parte delle telefonate 
non sia legata ad aspetti economici (al massimo circa 8% degli utenti), ma alla richiesta di informazioni 
generiche sul porta a porta, sulla differenziazione dei rifiuti o sulle modalità di attivazione del contratto.  
Emerge che il servizio fornito viene percepito come “vicino” dai cittadini: l’utente si sente parte attiva e 
ricerca soluzioni quando ha dei dubbi sulla differenziazione, segno che la qualità dell’ambiente in cui 
abita è diventata un elemento basilare del modo di vivere. Il cambio di mentalità degli utenti è uno degli 
aspetti che contraddistinguono un servizio domiciliare, soprattutto dove viene applicata la tariffa 
puntuale, rispetto ad altre modalità di raccolta o gestione. 

A questo scopo è utile citare l’ultimo Rapporto di Cittadinanzattiva “Pit Servizi 2013: Energia a 

intermittenza”, dove si evidenzia che nel 2012 su 9.633 segnalazioni di cittadini il 30% riguardava il 
settore energia e ambiente (acqua e rifiuti); infatti, bollette poco chiare e conguagli importanti sono state 
le “voci fisse” che hanno accomunano le fatturazioni di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti e hanno 
messo in serie difficoltà le famiglie italiane già alle prese con la crisi e con il crollo dei redditi. 

Fig. 2.9 – Segnalazioni di disservizi dei cittadini in merito ai rifiuti- Confronto anni 2011-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Cittadinanzattiva 

 

Tali dati sono in netto contrasto con i dati dei Consorzi, dove le segnalazioni/richieste di informazioni 
sulla Tariffa variano fra il 6,8% e 8,5%. Ne consegue che i cittadini che abitano nel territorio gestito dai 
Consorzi, percepiscono che la tariffazione puntuale applicata è un metodo equo per premiare chi si 
impegna maggiormente nell’effettuare la raccolta differenziata. Nei prossimi capitoli verranno trattati 
nello specifico i sistemi di tariffazione. 
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2.6. Il controllo con il Sistema Gestione Qualità (SGQ)  
Il sistema “porta a porta” spinto permette, come verrà analizzato nei successivi capitoli, di raggiungere 
importanti risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata e riduzione della produzione del 
rifiuto secco residuo. Per raggiungere l’eccellenza, però, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, 
che, oltre a essere incentivati a conferire correttamente, devono anche essere informati sulle regole da 
seguire e corretti in caso di errori, spesso involontari, di conferimento. 

I Consorzi e Contarina hanno elaborato un sistema di controllo che permette agli operatori di segnalare 
all’utente una non conformità nella raccolta. Il sistema si esplicita nell’utilizzo di un adesivo che viene 
applicato sul contenitore dei rifiuti e che contiene indicazioni utili relative all’errore. 

Le valenze positive del sistema sono le seguenti: 

� l’utente viene subito informato dell’errore compiuto, e riceve altresì indicazioni per non 
commetterlo nuovamente; su ogni adesivo sono inoltre inseriti i riferimenti telefonici a cui 
rivolgersi per maggiori informazioni; 

� Contarina, mediante copia dell’adesivo che viene verificata dagli uffici competenti, registra tutte 
le segnalazioni, utili per capire quali sono gli eventuali punti critici del sistema, informa i Consorzi 
ed insieme lavorano per elaborare le strategie per le future campagne informative. 

Il sistema SGQ è, quindi, uno strumento efficiente, efficace ed immediato di comunicazione, informazione 
e correzione all’utenza. 

Si riportano di seguito i controlli SGQ effettuati nel territorio: come si evidenzia la capillarità del servizio 
e la continua formazione degli operatori sulle modalità di differenziazione e sull’importanza della qualità 
dei materiali comportano il ritorno di numerose segnalazioni. 

E’ importante far emergere che le segnalazioni SGQ hanno un iter interno di caricamento dati, di 
informazione all’utente, di continuo monitoraggio che solamente una rete ben strutturata può portare 
avanti. Diversamente le segnalazioni non andrebbero a buon fine e la qualità dei materiali nel tempo 
peggiorerebbe. 

Fig. 2.10 – Numero segnalazioni provenienti dal personale operativo – anni 2005 – 2013 (1° semestre) 

 

Fonte: Contarina spa 

*Note: 

1) le rilevazioni per il Consorzio Tv Tre partono da luglio 2009 (avvio a regime con Tariffa puntuale e porta a 
porta a contenitori) 

2) i dati relativi del 2013 si riferiscono al 1° semestre 
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Dal grafico si riscontra anche come all’avvio del porta a porta nel Consorzio Tv Tre l’impegno profuso nel 
fornire indicazioni corrette da parte del personale operativo (che viene formato costantemente) sia stato 
basilare per la successiva diminuzione degli errori da parte degli utenti. Le segnalazioni di non conformità 
riguardavano soprattutto la raccolta del rifiuto umido: infatti, con l’entrata dei Comuni di Tv Tre in 
Contarina, sono state adottate le medesime modalità di raccolta che prevedono il conferimento della 
frazione umida nei sacchetti compostabili (il precedente sistema pur essendo porta a porta prevedeva la 
raccolta con sacchetti in plastica, creando non poche problematiche all’impianto di compostaggio per la 
quantità di scarto avviato a smaltimento). 

E’ importante evidenziare che all’avvio di un sistema nuovo ci sono comunque dei picchi di segnalazioni 
legate solitamente ad errori di conferimento, ma che la situazione a regime si assesta (si noti ad esempio 
la riduzione delle segnalazioni del Consorzio Tv Tre nel 2012). 

Altra componente fondamentale per le verifiche è la presenza fisica sul territorio della Vigilanza 
Ambientale, attività esercitata dagli Ecovigili dei Consorzi Priula e Tv Tre in concerto con la parte 
operativa di Contarina con funzioni di monitoraggio e controllo.  

 

2.7. Bollettazione e riscossione 

Nel territorio gestito tutte le attività di riscossione e fatturazione sono effettuate da personale interno e 
vengono demandate a Contarina. 

L’internalizzazione del servizio - compresa la stampa e l’imbustamento delle fatture - ha permesso un 
notevole risparmio economico rispetto alla gestione esterna in uso precedentemente. 

Inoltre, la gestione interna permette di emettere le fatture con un sistema a “scaglioni” di Comuni e per 
tipologia di utenza (domestica o non domestica) rendendo possibile: 

� emissione non contemporanea di fatture, evitando l’aumento del flusso degli utenti che 

necessitano di informazioni presso Ecosportelli, con un conseguente aumento dei tempi di attesa; 

� gettito costante di entrate, necessarie per far fronte alle esigenze di cassa che sono distribuite 

lungo tutto l’arco temporale annuale. 

Infine, la gestione interna dà anche la possibilità di gestire sistemi di rateizzazione per gli utenti in 

difficoltà finanziaria. 

 

2.8. Altri servizi complementari 
Parallelamente al settore dei rifiuti urbani, i Consorzi e la loro Società in house hanno sviluppato alcuni 
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, così da fornire una risposta completa alle diverse 
richieste di Enti e imprese. La logica è quella delle aziende multiservizi che si adoperano per offrire ai 
propri utenti numerosi servizi mediante un unico interlocutore. Con la modifica del servizio di raccolta, e 
quindi il passaggio a contenitori personalizzati e domiciliari, sono emerse, infatti, nuove richieste di 
smaltimento dei rifiuti e, pertanto, i Consorzi si sono adeguati alle nuove esigenze per fornire un servizio 
accessibile e comodo all’utente anche per queste necessità. 

Le aziende che devono smaltire i propri rifiuti speciali, infatti, possono rivolgersi all’ufficio servizi 
integrativi o ad uno degli Ecosportelli presenti nel territorio, dove personale appositamente formato 
indirizza ogni singolo cliente al servizio più adatto alle proprie esigenze specifiche. L’azienda che si 
rivolge all’Ecosportello ha un duplice vantaggio: 

� interfacciandosi con un unico soggetto può avere una gestione integrata dei rifiuti compresi quei 
piccoli flussi di rifiuto per i quali non è presente un servizio; 

� convenzionandosi per conferire i propri rifiuti al soggetto gestore del servizio pubblico, ha anche il 
beneficio di vedere in parte ridotti gli adempimenti normativi a suo carico, perché, ai sensi di 
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quanto previsto dalla normativa vigente, riceve un supporto nella compilazione e tenuta della 
documentazione.  

Tramite il continuo aggiornamento in campo normativo e la frequente analisi dei dati sui servizi svolti, i 
Consorzi e Contarina hanno puntato a migliorare i servizi integrativi in essere, consolidando la propria 
attività nei settori del comparto ambientale in senso ampio.  

Tra i servizi offerti si evidenziano: 

� Rifiuti speciali: un servizio di raccolta, smaltimento e/o recupero destinato alle utenze non 

domestiche per ogni tipologia di rifiuto da loro prodotto, quali i toner; 

� Rifiuti agricoli: a partire dal 2009 si effettua direttamente il servizio di gestione dei rifiuti 

agricoli per tutta la Provincia di Treviso in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e in 

riferimento all’Accordo di Programma sottoscritto con la Provincia di Treviso e le Associazioni di 

categoria; 

� Rifiuti sanitari: pacchetto di servizi su misura rivolto a tutti gli Enti e imprese con sede in 

provincia di Treviso che producono rifiuti sanitari, quali ad esempio centri estetici, case di riposo, 

centri diagnostici, studi medici, veterinari e dentistici; 

� Raccolta Amianto: anche questo tipo di servizio è pensato con una serie di declinazioni 

personalizzate alle esigenze degli utenti, dalla “micro raccolta” per piccole quantità da smaltire, 

al servizio “straordinario”, che comprende anche lo smantellamento del materiale da parte di 

personale qualificato, e la redazione del Piano di Lavoro da inviare all’ULSS di competenza 

territoriale, come previsto dalla normativa vigente.  
 

Fig. 2.11 - Utenze attive con servizi complementari – Anno 2012 e 2013 (fino 30/09/2013) 
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3. IL MODELLO TARIFFARIO: ANALISI E CONFRONTI 

3.1. I sistemi di tariffazione dei rifiuti urbani 
 

Partendo da un’analisi effettuata dalla European Commission – Use of Economic Instruments and waste 

management performances – sugli Stati membri dell’Unione Europea, ripreso da Fise, si evidenzia che 
molti degli stessi utilizzano, per la tariffazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il 
sistema a tariffa, ossia il pagamento commisurato alla quantità prodotta.  

Il sistema di pagamento PAYT – Pay As You Throw – “paga quanto butti” - ideato dall’Unione Europea, si 
basa su due principi guida della politica ambientale: il principio del “chi inquina paga” e il concetto di 
responsabilità condivisa.  

In una relazione pubblicata nel 2012 dalla Commissione Europea, si ribadisce che una combinazione di 
imposte e divieti sulle discariche e sull'incenerimento, di programmi di responsabilizzazione dei produttori 
e sistemi di "paga quanto butti", risulta essere la soluzione più efficace per incanalare i flussi dei rifiuti 
verso percorsi più sostenibili. 

Questi, come evidenziato nei precedenti capitoli, sono i principi che hanno mosso anche i Consorzi in 
questi anni e che hanno spinto ad una ricerca sempre maggiore di risultati conseguiti insieme ai cittadini, 
nell’ottica di un obbiettivo comune di tutela dell’ambiente. 

Nel PAYT il costo totale del servizio è basato su una quota fissa e un elemento variabile legato a diversi 
sistemi di contabilizzazione (volumetrico, a frequenza, a peso, a numero di sacchi consegnati, etc.).  

Anche se i regimi non sono direttamente comparabili tra uno Stato e l’altro, perché si sono sviluppati in 
modo diverso, si possono distinguere alcuni approcci: 

• spese fisse annuali per nucleo familiare: vanno da 40 euro (Comuni di Miravet e Rasquera, 

Catalogna, Spagna) fino a 2.415 euro (per un bidone grande da 1.100 litri a Stoccarda, Germania); 

• tariffe per l’acquisto obbligatorio di sacchi per i rifiuti residui: a partire da 0,65 euro per un sacco 

da 17 litri (Argentona, Spagna) a 5,50 euro per un sacco da 70 litri (Stoccarda, Germania); 

• costo a peso: a partire da 0,17 euro/kg (Slovacchia) a 0,36 euro/kg (Svezia). 

 

La copertura territoriale in Europa in termini di popolazione, o numero di Comuni, interessati dal regime 
PAYT è molto variabile; si passa, infatti, da una molto bassa in Spagna (solo Catalogna) e Regno Unito, al 
20% dei Comuni nei Paesi Bassi, al 40% della popolazione nel Lussemburgo, fino a una copertura nazionale 
in Austria, Finlandia e Irlanda. 

Gli schemi PAYT sembrano essere più efficaci quando i costi a carico delle utenze domestiche risultano 
sufficientemente alti da incentivare nelle famiglie l’impegno alla prevenzione e alla raccolta 
differenziata, ma allo stesso tempo, non tanto alti da incoraggiare lo smaltimento illegale. Essi devono 
comunque essere supportati da una rete d’impianti idonei al riciclaggio. Tra i sistemi, quello che sembra 
avere maggior successo relativamente alla riduzione della produzione dei rifiuti è quello basato sul peso o 
sulla commisurazione puntuale. 

In particolare, nella relazione di cui sopra la Commissione Europea ha stilato una classifica dei 27 Stati 
Membri in base a 18 criteri attribuendo bandiere verdi, arancioni o rosse al fine di aiutare gli stati membri 
a migliorare le prestazioni nella gestione dei rifiuti. I punteggi sono dati in base alla copertura totale del 
territorio (bandiera verde=2 punti), copertura parziale del territorio (bandiera gialla=1 punto) e nessuna 
copertura del territorio (bandiera rossa=0 punti). 

Fra gli stati membri che presentano i maggiori deficit di attuazione sono presenti fra gli altri la Bulgaria, 
la Grecia, l’Estonia, la Lituania, la Romania e l’Italia. I diversi criteri di valutazione riguardano voci quali 
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il totale dei rifiuti riciclati, le violazioni della normativa europea, la presenza di programmi di 
prevenzione dei rifiuti e la vigenza di Tariffe puntuali (PAYT Systems) per i rifiuti urbani. 

Di seguito si riporta la situazione europea nello specifico caso dei sistemi PAYT. 

 

Fig. 3.1 – Quadro dei punteggi per ciascun Stato Membro – Analisi relativa alla copertura della PAYT in Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Commissione Europea 

 

Emerge chiaramente che il 59,3% degli Stati membri ha una copertura parziale del territorio in merito ai 
sistemi PAYT (85% degli Stati se consideriamo anche quelli con nessuna copertura) e che, seppur 
privilegiati come strumenti per implementare la maggior differenziazione e la riduzione dei rifiuti avviati 
allo smaltimento, hanno una diffusione minima sul territorio europeo. 

Tale dato, come emergerà successivamente nella relazione, rafforza ulteriormente la scelta che hanno 
effettuato i Consorzi fin dall’inizio, mettendo come elemento cardine del Modello non solo il sistema 
porta a porta, ma anche l’applicazione della tariffa puntuale . 

 

 

 

 2 punti = Copertura su tutto il territorio 

 1 punto = Copertura su parte del territorio 

 0 punti = Nessuna copertura del territorio 

 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

3 - IL MODELLO 
TARIFFARIO: ANALISI E 

CONFRONTI 

CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 32 di 135 

 

3.1.1.  La situazione in Italia 

Diversamente dall’Europa, in Italia il quadro normativo in materia di "Tariffa rifiuti" è ancora alquanto 
intricato e incerto.  

Nello specifico, l’articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), istituiva la "TIA 1” (Tariffa di igiene 
ambientale, cd. Tariffa Ronchi) che prevedeva l’entrata in vigore graduale, in ragione della percentuale di 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti raggiunto con il gettito della Tarsu nel 1999. Inoltre, 
lo stesso articolo 49 stabiliva che fino al momento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di questo 
prelievo, i Comuni avrebbero potuto applicare la Tariffa Ronchi in via sperimentale, mediante apposite 
delibere regolamentari. 

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i 
provvedimenti che hanno di fatto “congelato” la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione 
ad opera della “nuova” tariffa integrata ambientale di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (D.Lgs. 
152/2006), cosiddetta “TIA 2”. 

Al comma 11 di tale articolo si stabiliva che, sino alla completa attuazione della nuova tariffa, la cui 
procedura contemplava l’emanazione di un apposito decreto ministeriale e l’adozione di specifiche 
previsioni regolamentari locali, “continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. 

Infatti, accanto all’articolo 238 del Codice Ambientale, tuttora in mancanza del suo decreto attuativo, 
hanno convissuto, da una parte la pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 che ha affermato 
la natura tributaria della TIA (con conseguenze importanti, soprattutto in tema di rimborso dell’IVA 
versata) e, dall’altra, l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. 78/2010, che al contrario fissa la 
natura non tributaria del prelievo. 

Nel frattempo, dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, venivano abrogate Tarsu, Tia1 e Tia2, sostituite dal Tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. Tares), 
comprendente sia la gestione dei rifiuti, sia altri servizi indivisibili quali illuminazione e manutenzione 
delle strade. 

Il nuovo tributo ha la natura di tassa e per molti versi ricalca la struttura dalla "vecchia" Tarsu; esso è, 
infatti, costituito da: 

• la tassa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ha molti caratteri in comune con il 
precedente prelievo, ma se ne distingue per la sua suddivisione tra una quota fissa (che dovrà 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio) e una variabile (rapportata ai rifiuti 
conferiti); 

• l’imposta sui servizi indivisibili dei Comuni, che ha preso la forma di una maggiorazione della 
tassa. 

Tuttavia il comma 29 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 prevede che “I Comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 
regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.” 

Tale precisazione dà la possibilità ai Comuni, come quelli consorziati che già applicavano sistemi di 
commisurazione puntuale, di continuare ad adottare una tariffa equa che dipende dalla produzione del 
rifiuto secco non riciclabile. 

Purtroppo, le ultime modifiche apportate al D.L. 102 del 31 agosto 2013 prevedono che per il 2013 i 
Comuni abbiano la possibilità di deliberare se continuare ad applicare la Tares o scegliere di adottare il 
regime di prelievo della tassa rifiuti sulla base dei criteri adottati nel 2012. Tale modifica apportata con la 
Legge del 28 ottobre 2013, n.124, di fatto reintegra la possibilità di mantenere la Tarsu e la TIA. 
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Tali cambiamenti, pertanto, allontanano in Italia l’istituzione di tariffazioni eque in base all’effettiva 
produzione di rifiuto e rendono le scelte effettuate dai Comuni del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre 
innovative e anticipatrici.  

L’incertezza sul Modello tariffario da utilizzare ha reso stabile la situazione dei Comuni in Italia. Infatti, 
secondo il Rapporto ISPRA 2013 i Comuni che al 2012 applicano la tariffa sono solamente 1.347 (+ 7 
Comuni dal 2011), che rappresentano il 32,15% della popolazione totale (19.106.344 abitanti) con queste 
distinzioni: 43,60% al Nord, 49,78% al Centro e solo il 7,11% al Sud.  

Fig. 3.2 – Percentuale copertura della popolazione con Tariffa in Italia (dati 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA 

 

Se esaminiamo l’evoluzione dei Comuni che sono passati a Tariffa dal 2005 al 2012, possiamo evidenziare 
che i Comuni in TIA al 2006 erano 893 (al 2012 + 50,8%). 

Nel 2006 una L.R. ha obbligato tutti i Comuni della Regione Trentino Alto Adige a passare da TARSU a TIA. 
Nel 2007, pertanto, si è registrato un aumento a 1.176 Comuni in TIA, dovuta, per la maggior parte, 
proprio al passaggio di tutti i Comuni del Trentino Alto Adige. 

Nel 2009 si segnalano 1.197 Comuni e 1.203 nel 2010. La variazione tra 2009 e 2010 è dovuta a criteri di 
indagine più stringenti adottati nel 2010 da Ispra per censire i Comuni che avevano effettuato il passaggio.  

Secondo uno studio di Mario Santi, emerge che in realtà l'applicazione della TIA2 è limitata a pochi casi, 
cui si aggiungono i Comuni del Trentino Alto Adige.  

Considerato che i Comuni italiani con meno di 20.000 abitanti sono circa il 94% del totale, pari a 7.585 su 
8.092, e che vi risiede circa il 33% della popolazione, si può affermare che sarebbe possibile una maggior 
diffusione del sistema di raccolta porta a porta e – sviluppando uno specifico know-how – anche della 
Tariffa rispetto alla situazione attuale. 

In realtà – come si può vedere dal grafico sottostante - i Comuni che sono passati a TIA nel corso degli anni 
sono pochi anche fra i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.    
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Fig. 3.3 – Distribuzione dei Comuni passati in TIA per fascia di popolazione  

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA 

 

E’ evidente, quindi, che anche il solo passaggio da TARSU a Tariffa sta procedendo in modo molto 
rallentato anche nelle piccole e medie realtà. Il passaggio successivo, ovvero l’introduzione della Tariffa a 
commisurazione puntuale, è ancora meno diffuso in Italia perché presuppone l’implementazione di sistemi 
di raccolta e di rilevazione delle quantità prodotte, sviluppabili solo mediante il supporto di specifici 
know-how. 

Se si osserva poi nello specifico la situazione del Veneto – anno 2010 - possiamo evidenziare che il 48% dei 
Comuni è in Tariffa e che tale dato corrisponde al 75% della popolazione. Il dato viene confermato anche 
nel 2011 con il passaggio di altri tre Comuni in tariffa (da 276 del 2010 a 279 nel 2011). 

Fig. 3.4 - Comuni del Veneto in TIA e in Tassa (dati 2010) 

 

Fonte dati: ARPAV  
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Fig. 3.5 - Comuni del Veneto in TIA e in Tassa (confronto dati 2010 -2011) 

 

Fonte dati: ARPAV  

 

Da evidenziare che fra i Comuni Rifiuti Free, Comuni con almeno il 65% di RD e una produzione pro-capite 

inferiore ai 75 kg/abitante per anno di rifiuto secco indifferenziato (di cui si parlerà ampiamente nel 

capitolo 6), su 330 il 60% ha adottato sistemi di tariffazione puntuale, con un’adeguata comunicazione e 

politiche incentivanti dal punto di vista economico, applicando il principio del “chi inquina paga”. 

 

Fig. 3.6 – Sistemi di tariffazione nei Comuni Rifiuti Free (anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Legambiente  

 

 

3.2. La Tariffa puntuale  
Lo sviluppo della Tariffa (presuntiva) è sicuramente la Tariffa puntuale. Come dimostra la letteratura in 
merito, esiste una stretta connessione fra risultati in termini di minor produzione di rifiuto da avviare a 
smaltimento, e di raggiungimento di elevate percentuali di raccolta differenziata; pertanto, è necessario 
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proseguire facendo un ulteriore focus sui Comuni a Tariffa, analizzando nello specifico quelli che 
applicano sistemi di commisurazione puntuale. 

Se si analizzano i principali sistemi in uso in Italia per la rilevazione delle quantità dei rifiuti prodotti, 
possiamo evidenziare che generalmente sono applicati ai rifiuti avviati allo smaltimento, e che possono 
essere riassunti nelle seguenti tipologie: 

a) Sistemi porta a porta: 
• Identificazione di contenitori con cartellini dotati di codici a barre; 
• Identificatori di contenitori dotati di transponder; 
• Sacchi a perdere dotati di transponder (ancora poco diffuso); 
• Identificazione con sistemi a pesatura, mediante l’installazione di celle di carico nel mezzo di 

raccolta; 
• Sacchi prepagati (l’utente anticipa la quota variabile al momento del ritiro dell’attrezzatura); 

b) Sistemi stradali: 
• Contenitori fissi su strada o interrati che registrano il conferimento dell’utente al momento 

del conferimento. 

Partendo da uno studio elaborato dal Gruppo TARES, che individuava nel 2011 i Comuni a Tariffa puntuale 
in Italia, dopo aver effettuato alcuni controlli per incongruenza dei dati, sono stati individuati 269 Comuni 
che hanno adottato al 2012 la modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti (il 3,32% dei Comuni italiani 
e circa il 2,8% della popolazione). Il dato sicuramente è incompleto, ma non esistono ad oggi documenti 
che possano supportare la ricerca (anche il dato ISPRA individua solo i Comuni in TIA). 

 

Fig. 3.7– Comuni a tariffa puntuale: abitanti serviti (dato 2011 parziale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione da siti comunali 

 

Come ben evidenzia il grafico, solo i Consorzi Priula e Tv Tre con la loro Società in house applicano una 
Tariffa puntuale simile con un sistema di raccolta standardizzato su quasi 470.000 abitanti e in 49 Comuni 
(il 28% sulla popolazione in TIA puntuale e il 0,8% rispetto alla popolazione totale in Italia). Altre realtà 
importanti hanno la Tariffa che varia da Comune a Comune, oppure utilizzano sistemi di raccolta non 
unificati. 
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Se si analizzano in particolare nel grafico sottostante i Comuni a Tariffa nel Veneto, possiamo evidenziare 
che nel 2011 su 279 Comuni circa il 43% dei Comuni era a Tariffa puntuale (121 Comuni), di cui i Comuni 
dei Consorzi Priula e Tv Tre rappresentano il 40% (49 su 121).  

Fig. 3.8 – Comuni in Tassa e in TIA (presuntiva e puntuale) nel Veneto (dati 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: ARPAV  

 

Da evidenziare, come già citato, che la normativa vigente sulla TARES prevede la possibilità, con 
regolamento, per i Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei 
rifiuti, di applicare una Tariffa avente natura di corrispettivo, riscossa dal Gestore (articolo 14, comma 29 
del DL 201/2011). In questa ipotesi i costi vengono sostenuti dal Gestore e recuperati mediante 
l’emissione di fatture, con IVA a carico dei cittadini, senza coinvolgere il bilancio comunale, ma con un 
beneficio per le utenze non domestiche che invece possono detrarre l'IVA. 

Diversamente dove non sono applicati sistemi di misurazione puntuale, essendo la TARES un tributo, l’IVA 
diventa indetraibile costituendo, pertanto, un costo; i costi del servizio sostenuti devono essere inseriti 
direttamente nei bilanci dagli stessi Comuni, che li recuperano successivamente con le bollette senza 
applicazione dell’IVA. 

Inoltre, alla TARES viene applicato il tributo provinciale (di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504) 
che risulterà di un importo inferiore in caso di applicazione della TARES corrispettivo rispetto alla TARES 
tributo, poiché calcolato su una base imponibile più bassa, in quanto i costi costituenti la base per la 
determinazione della tariffa sono considerati al netto dell’IVA.  

La conseguenza dell’applicazione della TARES tributo comporta che: 

• le utenze domestiche ricevono una bolletta più alta per effetto del calcolo del tributo provinciale 
su un imponibile tariffario più elevato; 

• le utenze non domestiche, oltre ad avere una bolletta più alta per effetto del calcolo del tributo 
provinciale su un imponibile tariffario più elevato, non possono portare in detrazione l'IVA come 
avviene in caso di applicazione della tariffa corrispettivo con emissione della fattura; pertanto, 
con l’applicazione della TARES tributo l’IVA, che prima veniva portata in detrazione, diventa un 
costo secco aggiuntivo.  

Questa situazione, purtroppo si prospetta in molti Comuni in Italia, e sarà molto più evidente nei Comuni 
che erano a Tarsu, dove c’era una copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti molto bassa. 

E’ importante, sottolineare che la raccolta porta a porta spinta e l’applicazione della Tariffa a 
commisurazione puntuale applicata dai Gestori permette – invece - di applicare e riscuotere direttamente 
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anche la TARES, evitando la gestione comunale del tributo e i conseguenti aumenti di costi per i cittadini 
legati alla mancata detrazione dell’IVA a monte. 

 

3.2.1. La tariffa puntuale dei Consorzi 

Il Consorzio Priula e il Consorzio Tv Tre, partendo dal principio “chi inquina paga”, determinano l’importo 
della parte variabile delle fatture sulla base dell’effettiva quantità di rifiuto prodotto da ogni singola 
utenza, mediante il rilevamento automatizzato del peso o del volume di rifiuti conferiti grazie ad un 
sistema di identificazione univoca degli stessi che permette di associare ogni contenitore ad un utenza 
specifica.  

I principi essenziali del sistema di calcolo della tariffa puntuale si possono così riassumere: 

- legato al principio di equità distributiva verso gli utenti: la tariffa è commisurata ai rifiuti prodotti 
presso le singole utenze; 

- premiante verso la riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile da avviare allo 
smaltimento in modo da ridurre i relativi costi che incidono sulla quota variabile della tariffa; 

- premiante verso la raccolta differenziata; 

- concorrenziale rispetto alle utenze non domestiche che affidano il servizio di gestione dei rifiuti a 
soggetti privati; 

- modulare, flessibile ed implementabile a seconda delle future scelte strategiche. 

Gli strumenti che fanno parte del know-how dei Consorzi, utilizzati per ottenere la certezza del dato, 
sono principalmente tre: 

� Il contenitore codificato: ogni contenitore ha un codice identificativo univoco che permette di 
risalire in qualsiasi momento alle informazioni relative all’utente e all’utilizzo che viene fatto del 
contenitore stesso; tale codice viene associato ad una matricola (visibile dall’utente), alla 
volumetria del contenitore e alla tipologia di rifiuto; 

� Il transponder: in ogni contenitore è installato un dispositivo elettromagnetico passivo (chiamato 
appunto transponder) con codice univoco che funge da trasmettitore di segnale; 

� Il database per gestire le letture transponder e le successive attività di fatturazione e riscossione. 

 

Fin dal 2001 il Consorzio Priula utilizza dispositivi RFID con Transponder fissati sui contenitori assegnati a 
ciascuna utenza e che rilevano, oltre al codice univoco (a livello mondiale) assegnato ad ogni utente, 
anche la data e l’ora del singolo conferimento: durante l’operazione di raccolta il transponder – 
emettitore passivo di un’onda elettromagnetica in radiofrequenza – viene letto dall’operatore tramite un 
lettore portatile (di piccole dimensioni) e, quindi, scaricato in un’apposita banca dati.  

In pratica l’utente espone il contenitore (secondo il calendario prestabilito che viene realizzato e 
distribuito a tutte le utenze prima dell’inizio di ciascun anno), l’operatore che effettua il servizio di 
raccolta rifiuti «legge» il codice univoco del transponder (a cui corrisponde un unico utente) e lo associa 
allo svuotamento. Una volta incamerato il dato nel gestionale, questo viene utilizzato per calcolare in 
maniera puntuale la quota variabile della tariffa rifiuti.  

Come già descritto in precedenza, l’applicazione di un sistema di tariffazione puntuale in luogo di quello 
presuntivo si è dimostrata nei fatti essere uno degli aspetti maggiormente incentivanti della raccolta 
differenziata e della riduzione nella produzione del rifiuto «secco»: per ridurre la quantità del rifiuto che 
va a pesare sulla bolletta, il cittadino impara a differenziare di più e meglio, a porre una maggiore 
attenzione al momento dell’acquisto dei prodotti e alla differenziazione dei rifiuti che ne derivano. 

E’ importante ricordare che anche nello studio del Gruppo Tares, si richiamano le esperienze dei Consorzi 
della provincia di Treviso, come “interessanti esperienze di evoluzione qualitativa della gestione della 
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tariffa, anche in regime TIA2, cioè in applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/06 
(anche prima dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dello stesso art. 238)”. 

Si ricorda che la tariffa puntuale è stata avviata dal 01.01.2002 nel Consorzio Priula e dal 01.07.2009 nel 
Consorzio Tv Tre. 

Nello specifico l’importo della Tariffa è composta da 2 componenti: 

� QF = quota fissa: a copertura dei costi generali del servizio e dei servizi svolti per la collettività 
(spazzamento delle strade, pulizia del territorio); 

� QV = quota variabile: a copertura dei costi di raccolta e trattamento. 

Il metodo di calcolo della Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche dei due Consorzi è 
esemplificato nelle seguenti tabelle: 

 

Fig. 3.9 – Metodo di calcolo della TIA puntuale nel Consorzio Priula e nel Consorzio Tv Tre 

 

Inoltre, per le domestiche il sistema di calcolo è stato definito considerando la volontà di non penalizzare 
le famiglie numerose in base ad un coefficiente che mantiene contenute le differenze tra nuclei familiari.  

A completamento del focus sulle tariffe, è necessario ricordare che i Consorzi hanno deliberato alcune 
politiche tariffarie particolari, fra le quali: 

- alle famiglie che praticano il compostaggio domestico della frazione umida si applica una 
riduzione del 30% della parte variabile; 

- alle famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario e per le famiglie che hanno all’interno 
del loro nucleo un bambino in età compresa fra 0 e 2,5 anni, a seguito della fornitura di uno 
specifico contenitore – esternamente identico a quello per il rifiuto secco non riciclabile, 
internamente riconoscibile grazie all’adesivo “Progetto famiglia ecosostenibile” – si applica una 
riduzione della parte variabile legata agli svuotamenti del contenitore stesso. 

Inoltre dal 2011, allo scopo di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento e di incentivare la raccolta 
differenziata anche negli eventi e nelle manifestazioni, è stato avviato il “Progetto eventi ecosostenibili”. 

Nello specifico, aderendo all'iniziativa, gli organizzatori ricevono la consulenza di personale specializzato 
nell'organizzazione della raccolta differenziata, la fornitura di materiale di comunicazione, l’attività di 
formazione per coloro che si occupano dei rifiuti all'interno delle manifestazioni, la fornitura e il ritiro in 
loco delle attrezzature (contenitori carrellati e/o scarrabili) per la differenziazione dei rifiuti.  

Oltre a politiche tariffarie che variano in base alla specifica produzione di rifiuto secco e alla tipologia di 
stoviglie utilizzate - con tariffe minori per chi utilizza le lavabili - è prevista la Tariffa “zero” per gli 
eventi che dimostrano un particolare impegno nella raccolta differenziata e nella riduzione del rifiuto 
secco non riciclabile. Tali manifestazioni vengono anche insignite di un attestato che le premia per gli 
ottimi risultati raggiunti.  

I Consorzi hanno scelto anche di incentivare l’utilizzo delle stoviglie compostabili, vendendole ad un 
prezzo ridotto rispetto ai normali prezzi di mercato. La decisione di distinguersi anche in questa attività, 

QUOTA/UTENZA DOM NDOM

QF in base al n.componenti nucleo 

familiare

in base a classe di superficie 

dell'utenza e volume contenitori

QV n.svuotamenti contenitore rifiuto 

secco non riciclabile x importo 

singolo svuotamento

n.svuotamenti contenitore rifiuto 

secco non riciclabile x importo 

singolo svuotamento + importo 

legato al volume dei contenitori dei 

rifiuti riciclabili
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nasce nell’ottica di facilitare gli organizzatori nelle fasi di recupero dei piatti sporchi, soprattutto nei 
momenti di massima affluenza (così le stoviglie compostabili possono facilmente essere conferite insieme 
al rifiuto umido), ma in primis per ridurre la produzione di rifiuto da avviare a smaltimento. 

Si riportano le tariffe medie applicate alle famiglie del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre. Il valore 
indicato1 corrisponde al gettito medio per utenza domestica ricavato dal Piano Economico Finanziario per 
le utenze domestiche, contabilizzando nel totale delle utenze domestiche considerate anche le famiglie a 
cui vengono applicate riduzioni tariffarie, quali ad esempio quelle facenti parte del Progetto famiglia 
ecosostenibile. 

Fig. 3.10 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e senza Tributo provinciale) e variazioni 

percentuali Consorzio Priula –Anni 2001-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula 

  

                                                   
1 Si noti che il valore “tariffa media per le utenze domestiche” rappresenta l’effettivo prelievo medio dalle famiglie 

previsto dai Piani Finanziari annuali (IVA esclusa) e si discosta in positivo o in negativo dalle tariffe calcolabili per 
singola categoria (da 1 a sei componenti) compresi gli svuotamenti effettivi. 

Anno

TARIFFA 

DOMESTICA 

CONSORZIO PRIULA 

(€/famiglia) 

 Variazione % 

rispetto anno 

precedente

TARIFFA 

DOMESTICA 

CONSORZIO PRIULA  

variazione % 

rispetto anno base 

(2001)

2001 € 137,48 0,0% 0,0%

2002 € 129,29 -6,0% -6,0%

2003 € 137,92 6,7% 0,3%

2004 € 135,83 -1,5% -1,2%

2005 € 140,80 3,7% 2,4%

2006 € 141,67 0,6% 3,0%

2007 € 141,09 -0,4% 2,6%

2008 € 140,11 -0,7% 1,9%

2009 € 143,06 2,1% 4,1%

2010 € 145,49 1,7% 5,8%

2011 € 149,19 2,5% 8,5%

2012 € 152,54 2,2% 10,9%

2013 € 157,17 3,0% 14,3%
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Fig. 3.11 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e tributo provinciale) e variazioni percentuali 

anno precedente Consorzio Priula –Anni 2001-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula 

 

Osservando la tabella 3.10 e il grafico soprastante, è possibile fare già una prima considerazione: 

• confrontando l’andamento delle tariffe medie del Consorzio Priula, dopo la messa a regime 
della tariffa puntuale e la stabilizzazione della base imponibile nel 2003, le tariffe medie 
hanno avuto una variazione annua minima ; 

• la variazione percentuale 2013 rispetto al 2001 è pari al 14,3% , molto inferiore – come si 
analizzerà nel prossimo paragrafo – rispetto all’andamento ISTAT FOI senza tabacchi (anno 
2013 su 2001 variazione pari al 27,8%, con dato 2013 di variazione annua pari ad 1,3%, 
calcolato come media da gennaio a ottobre 2013). 

Da evidenziare che, a seguito del cambiamento delle modalità di raccolta degli imballaggi molli - che da 
marzo 2013 possono essere conferiti con il multimateriale nel contenitore blu – è stata registrata una 
flessione dei litri vuotati del rifiuto secco, che fanno presagire ad un prelievo tariffario annuale inferiore 
sulle domestiche a fronte di una costanza dei costi fra 2012 e 2013. Questo dato, in concomitanza con la 
riduzione della base imponibile legata alle utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, ha inciso 
nell’elaborazione delle tariffe per l’anno 2013.  

Si riportano di seguito anche i dati del Consorzio Tv Tre. Si ricorda che la Tariffa puntuale è stata avviata 
nel luglio del 2009 e pertanto viene considerato l’anno 2009 come base di partenza per i confronti. 

Al fine di consentire un’omogeneità di confronto nel corso degli anni, le tariffe medie per il Consorzio Tv 
Tre non comprendono le tariffe aggiuntive comunali. 
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Fig. 3.12 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario (senza IVA e senza tributo provinciale) e variazioni 

percentuali Consorzio Tv Tre – Anni 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Tv Tre 

 

Fig. 3.13 – Tariffa media previsionale da Piano Finanziario e variazioni percentuali Consorzio Tv Tre – Anni 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Tv Tre 

Osservando la tabella 3.12 e il grafico soprastante è possibile fare già una prima considerazione: 

• l’andamento lineare delle Tariffe medie applicate; 
• la variazione percentuale 2013 rispetto al 2009 è pari al 7,9%, inferiore rispetto all’andamento 

ISTAT FOI senza tabacchi (anno 2013 su 2009 variazione pari al 8,9%, con dato 2013 di 
variazione annua pari ad 1,3%, calcolato come media da gennaio a ottobre 2013). 

 

Nei prossimi paragrafi si procederà, ove possibile, al confronto delle Tariffe medie dei Consorzi con le 
Tariffe in Italia. 

 

 

Anno

TARIFFA DOMESTICA 

CONSORZIO TV TRE 

(€/famiglia) 

 Variazione % rispetto 

anno precedente

TARIFFA DOMESTICA 

CONSORZIO TV TRE 

variazione % rispetto anno 

base (2009)

2009 € 147,73 0,0% 0,0%

2010 € 147,85 0,1% 0,1%

2011 € 149,59 1,2% 1,3%

2012 € 153,67 2,7% 4,0%

2013* € 159,47 3,8% 7,9%
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3.3. Analisi comparativa delle tariffe  
Per i confronti sull’andamento delle tariffe saranno utilizzati alcuni studi emessi dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, dall’ISTAT o rapporti di Osservatori/Gruppi di esperti che controllano nello specifico 
lo sviluppo delle tariffe rifiuti in Italia.  

 

3.3.1.  I Rapporti del Ministero dello Sviluppo Economico 

Se analizziamo i Rapporti che mensilmente il Ministero dello Sviluppo Economico emette, possiamo 
evidenziare che nel 2013 (dati fino a settembre) il differenziale inflazionistico fra l’Italia e l’Eurozona è 
sempre stato sfavorevole per la raccolta dei rifiuti, con punte ad agosto del 6,2 rispetto ad un 2,3 
europeo. 

 

Fig. 3.14 – Confronto Italia vs Aera Euro - Prodotti più sfavorevoli all’Italia (dati a settembre 2013 - variazioni sullo 

stesso mese dell’anno precedente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Prezzi e Tariffe-MSE su dati Eurostat 

 

Nell’ultimo report emesso dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico a 
ottobre 2013, si evidenzia che le tariffe pubbliche complessive (che comprendono le tariffe a controllo 
nazionale e le tariffe a controllo locale) in generale hanno subìto un aumento ridotto da agosto 2013 a 
settembre 2013, pari a 0,1%, con un aumento tendenziale agosto 2013/agosto 2012 pari al 2,3%. 

Tuttavia analizzando nello specifico le tariffe per i rifiuti si evidenzia che, pur registrando il medesimo 
aumento delle tariffe complessive da agosto 2013 a settembre 2013, l’incremento da agosto 2012 ad 
agosto 2013 è risultato pari al 6,3%. 

Secondo il Ministero gli aumenti sono probabilmente ascrivibili al passaggio alla Tares, che ha portato alla 
modifica dei regimi tariffari nei Comuni, portando aumenti del 17% in Città come Milano o del 19,3 % in 
Città come Genova.  
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Fig. 3.15 – Le tariffe in Italia – variazioni sul periodo indicato 

 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche, Unioncamere-INDIS su dati ISTAT(IPCA) 

 

Se confrontiamo l’andamento registrato dal Ministero dello Sviluppo Economico con quello rilevato nelle 
Tariffe puntuali dei Consorzi Priula e Tv Tre (si veda grafico successivo), possiamo evidenziare che mentre 
le tariffe medie dei rifiuti in Italia sono aumentate dal 2009 al 2012 del 17,43%, le tariffe dei Consorzi 
sono aumentate dell’8,82% nel Priula e del 4,02% nel Tv Tre (avviato nel 2009). 
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Fig. 3.16 – Le tariffe in Italia confronto con Consorzi – variazioni sul periodo indicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni su dati Ministero - Osservatorio Tariffe 

 

Da evidenziare, che secondo l’ultimo resoconto di ottobre 2013 dell’Indis-Unioncamere nel solo periodo 
compreso fra il 2011 e l’estate del 2013, a fronte di un incremento dell’11,4% delle tariffe nazionali, 
quelle locali sono cresciute del 28,5%, con i rifiuti urbani incrementati del 25,2%. Anche in questo studio si 
evidenza che larga parte dell’aggravio rilevato è da attribuire all’entrata in vigore della Tares, dovuto - 
oltre che alla maggiorazione per i servizi indivisibili - essenzialmente all’obbligo di copertura dei costi per 
i Comuni che erano ancora nel vecchio regime di tassa. Si ricorda a tal proposito che i cittadini dei Comuni 
consortili, non hanno dovuto sopportare questo onere grazie al fatto che sono in Tariffa puntuale. 

Secondo le stime dell’Osservatorio, gli adeguamenti al rialzo che entro il 2013 andranno a colpire famiglie 
ed imprese oscillano in media tra il 13% di un nucleo di tre componenti e il 35% di un single. 
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Fig. 3.17 – Impatto della Tares sulla spesa delle famiglie (Rifiuti + servizi indivisibili) – Analisi casi di città ex TARSU e 

ex TIA (dati 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni REF Ricerche 

 

 

3.3.2. I rapporti ISTAT 

Continuando nell’analisi, uno studio dell’ISTAT sulle tariffe dei beni e dei servizi di pubblica utilità, fra cui 
si possono collocare i rifiuti, focalizza le tendenze degli ultimi dieci anni delle tariffe locali, confermando 
come si rilevi una maggiore velocità di crescita di queste ultime rispetto al tasso medio di inflazione.  

Infatti, tra il 2002 e il 2012 l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 24,4% (confronto tra 
2002 e i primi 9 mesi del 2012); le variazioni delle tariffe rifiuti (nello stesso periodo di riferimento) come 
dimostrano le figure sottostanti, sono state pari a +55,5%, con un incremento di quasi il 90% al Sud a 
fronte del 40,2% al Centro e del 34,4% al Nord. 
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Fig. 3.18 – Le tariffe locali. Anni 2002-2012 (Variazioni tendenziali della media dei primi nove mesi del 2012 rispetto 

alla media annua del 2002) 

 

Fonte: ISTAT 

 

Fig. 3.19 – Le tariffe locali per ripartizione geografica. Anni 2002-2012 (Variazioni tendenziali della media dei primi 

nove mesi del 2012 rispetto alla media annua del 2002) 

 

Fonte: ISTAT 

 

Infine, nell’ultimo report emesso (novembre 2013) l’ISTAT comunica che le tariffe rifiuti hanno registrato 
un aumento su base mensile dell’1,3% rispetto al mese precedente, ma ben del 7,8% su base tendenziale 
(rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). 

Per il confronto in atto, si reputa interessante fare un confronto fra l’indice NIC2 relativo ai rifiuti e 
l’indice ISTAT FOI3, che hanno panieri di riferimento diversi. 

                                                   
2 Il NIC è un indice dei prezzi al consumo che misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico; in altre 
parole considera l’Italia come se fosse un’unica grande famiglia di consumatori, all’interno della quale le abitudini di 
spesa sono ovviamente molto differenziate. Nel paniere di rilevazione oltre alla scelta dei casi dei Comuni che hanno 
mantenuto la riscossione TARSU, è prevista l’acquisizione delle informazioni relative alle metrature occupate e alle 
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Se si ipotizza che nel 2000 la Tariffa rifiuti fosse pari a 100 €/famiglia, e si procede con l’applicazione dei 
due indici, è possibile effettuare una simulazione e verificare come le tariffe siano aumentate nel corso 
dell’ultimo decennio. Il grafico successivo, infatti, evidenzia in verde l’andamento delle Tariffe con 
l’applicazione dell’indice NIC rifiuti e in azzurro con l’applicazione dell’indice FOI. Ciò che emerge è un 
aumento maggiore riscontrato nella tariffa rifiuti con l’indice specifico NIC, con un aumento di più del 66% 
negli ultimi 12 anni (2000 vs 2012) rispetto all’indice generale FOI (+29,5%). Se, inoltre, si effettua una 
simulazione con i dati fino ad ottobre 2013 e si utilizza la stessa metodologia di calcolo mediante la media 
gennaio- ottobre, emerge che l’indice NIC rifiuti rispetto al 2000 ha avuto un aumento pari al 75,5%, 
rispetto all’indice FOI che ha avuto un aumento del 31,3%. 

 

Fig. 3.20 – Variazione percentuale anni 2001-2013. Confronto NIC raccolta rifiuti vs FOI senza tabacchi. Simulazione 

tariffe (Anno 2000=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(I dati di variazione 2013 sono calcolati con la stessa metodologia di calcolo degli anni precedenti, ma utilizzando i 

dati da gennaio ad ottobre) 

 

Ovviamente l’indice più specifico per le tariffe rifiuti sarebbe l’indice NIC rifiuti, che ne analizza il reale 
andamento nel corso del tempo, ma per effettuare un confronto più prudenziale e meno criticabile, si è 
proceduto ad utilizzare l’indice FOI. Questa scelta è assolutamente cautelativa rispetto alla possibilità di 
confronto con l’utilizzo dell’indice NIC rifiuti, che – come dimostrato - riporta andamenti in crescita 
notevolmente superiori al FOI. 

I grafici sottostanti mostrano come sarebbero state le tariffe dei Consorzi se avessero seguito l’andamento 
dei prezzi con l’indice FOI. 

                                                                                                                                                                         
numerosità delle diverse fasce dei nuclei familiari, oltre che alla quota fissa e alla quota variabile deliberata da ogni 
Comune per ciascuna fascia. 
3 Il FOI è un indice dei prezzi al consumo che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un 
lavoratore dipendente (extragricolo), ovvero le famiglie residenti che fanno capo a un operaio o un impiegato. 
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Per il Consorzio Priula si considera come base il 2001 (ultimo anno di Tariffa presuntiva), mentre il 
Consorzio Tv Tre si considera come base il 2009 anno di avvio della Tariffa puntuale. 

Fig. 3.21 - Andamento della tariffa media Consorzio Priula (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Variazione percentuale rispetto al 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

(I dati 2013 di variazione indice FOI sono calcolati con la stessa metodologia di calcolo degli anni precedenti, ma 

utilizzando i dati da gennaio ad ottobre) 

 

Fig. 3.22 - Andamento della tariffa media Consorzio Priula (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Simulazione Tariffa. 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Come si può evidentemente riscontrare dai grafici posti in precedenza, le tariffe medie applicate nel 
Consorzio Priula sono nettamente inferiori rispetto all’andamento che avrebbero dovuto seguire qualora 
fosse stato applicato il solo indice ISTAT FOI (si ricorda nuovamente che qualora la simulazione fosse stata 
effettuata con l’indice NIC specifico per la tariffa rifiuti il divario sarebbe stato superiore).  

E’ possibile effettuare lo stesso confronto anche per il Consorzio Tv Tre. 

Fig. 3.23 - Andamento della tariffa media Consorzio Tv Tre (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Variazione percentuale rispetto al 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Fig. 3.24 - Andamento della tariffa media Consorzio Tv Tre (IVA e tributo provinciale esclusi) rispetto all’indice 

nazionale dei prezzi al consumo. Simulazione Tariffa. 
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Come per il Priula, anche per il Consorzio Tv Tre risulta evidente che le tariffe non abbiano seguito il 
normale andamento dei prezzi. Si ricorda che i grafici per il Consorzio Tv Tre riportano l’andamento 
dall’anno 2009, ovvero dall’avvio del Modello di gestione integrata porta a porta e di TIA puntuale. 

 

3.3.3. I rapporti di CGIA Mestre 

Si prosegue l’analisi sull’andamento delle tariffe prendendo a riferimento anche gli studi che svolge 
l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGIA di Mestre, un’organizzazione che eroga servizi alle 
imprese e che ha all’interno un ufficio studi la cui professionalità e credibilità è riconosciuta nel campo 
economico finanziario.  

Secondo la CGIA Mestre tra il 1996 e il 2011 il gettito della tassazione locale – che comprende anche la 
TARSU/TIA - è più che raddoppiato: +114,4%. Per di più, secondo l’Ufficio Studi, negli ultimi 10 anni 
(2002-2012) la pressione tariffaria derivante dalla gestione dei rifiuti è aumentata del 56,3% (anno 
2000=100) con un‘inflazione cresciuta di più del 24%. 

L’ultimo studio elaborato dalla CGIA analizzando i primi dati del 2013, fa emergere che tra il 2000 e il 
2013 l’aumento delle bollette per i rifiuti è stato del 67%, con un’inflazione aumentata del 33,2%. 
L’Ufficio Studi ha analizzato i bilanci di 11 Comuni capoluogo di regione – che nel 2012 avevano il regime 
di TARSU – evidenziando che se tredici anni fa ogni famiglia pagava mediamente 270,00 €, nel 2013 
l’esborso medio si stima pari a 450,00 € (dati molto più elevati e non confrontabili con le tariffe medie 
consortili). La CGIA ha calcolato l’aggravio di gettito imposto dalla Tares per coprire integralmente il 
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti: questo evidenzia un aumento del 12% nelle regioni del Nord, 
del 21,7% al Centro e del 16,3% al Sud, con una media pari a un rincaro del 15,5%. 

Se – partendo dai dati elaborati dalla CGIA Mestre - ipotizziamo che la Tariffa nel 2000 fosse pari a 100,00 
€/famiglia e la indicizziamo con le variazioni percentuali rispetto all'anno precedente, possiamo tracciare 
un grafico che ci evidenzia come le tariffe siano cresciute del 67% dal 2000 al 2012. 

Fig. 3.25 – Variazione percentuale anni 2001-2012. Simulazione tariffaria (2000=100) su dati CGIA Mestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre  



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa 

___________________________________________________________________________________________________ 

  

3 - IL MODELLO 
TARIFFARIO: ANALISI E 

CONFRONTI 

CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 52 di 135 

 

La CGIA prosegue analizzando la spesa media delle famiglie evidenziando che se nel 2002 la spesa media 
per i rifiuti era pari a 203,00 €/famiglia, nel 2012 la tariffa media registrata è stata pari a € 327,00 (per 
gli anni 2011 e 2012 la CGIA ha applicato l’inflazione). 

Fig. 3.26 – Stima spesa media annua delle famiglie per le principali tariffe (valori in euro e in %) 

Fonte: CGIA Mestre 

 

Riferendosi ai dati elaborati dall’ufficio studi della CGIA e all’andamento specifico delle tariffe rifiuti nel 
corso degli anni, applicandoli alle Tariffe medie del Consorzio Priula, si può fare una simulazione come in 
precedenza con i dati ISTAT (riportata nei grafici successivi) di come le tariffe sarebbero dovute evolvere 
se avessero seguito l’andamento dei prezzi. Si ricorda che i grafici confrontano le tariffe indicizzate con 
l’ISTAT FOI senza tabacchi e non con l’indice NIC (che renderebbe il divario maggiore). 

Chiaramente risulta ancora più lampante il divario fra le Tariffe applicate dai Consorzi Priula e Tv Tre e 
l’andamento delle tariffe in Italia. Si tenga presente che la CGIA ha indicato un valore medio di spesa per i 
rifiuti in Italia stimato per il 2012 pari a 327,00 €/famiglia, rispetto a circa 175,00 €/famiglia dei Consorzi 
(compreso Iva e tributo).  

Fig. 3.27 - Andamento della Tariffa media in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio 

delle tariffe rifiuti in Italia. Variazione percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 
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Fig. 3.28 - Andamento della Tariffa in Priula (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio delle 

tariffe rifiuti in Italia. Simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 

Con lo stesso criterio è possibile fare un confronto anche per il Consorzio Tv Tre. 

 

Fig. 3.29 - Andamento della Tariffa media in Tv Tre (esclusi IVA e tributo provinciale) rispetto all’andamento medio 

delle tariffe rifiuti in Italia. Variazione percentuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre  
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Fig. 3.30 - Andamento della Tariffa in Tv Tre (esclusi IVA e tributo provinciale)  rispetto all’andamento medio delle 

tariffe rifiuti in Italia. Simulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati CGIA Mestre 

 

Anche in questo caso, raffrontando le tariffe medie emesse dai Consorzi con l’andamento delle tariffe 
rifiuti elaborato dall’Ufficio Studi di CGIA Mestre, emerge chiaramente che le prime hanno seguito 
variazioni inferiori, segno che l’economicità del servizio e l’efficienza della Società in house, mantenendo 
standard elevati di qualità del servizio, sono elementi che alla lunga ripagano il cittadino anche nelle 
fatture ricevute. 

 

3.3.4. Gli studi dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva 

A supporto dell’equità delle tariffe dei Consorzi, si cita anche un altro studio effettuato dall’Osservatorio 

prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva sui costi che i cittadini hanno sostenuto per i rifiuti nell’anno 
2012. Lo studio evidenzia che le tariffe sono aumentate di più nelle zone del Paese a più basso reddito, 
come ad esempio in Campania dove dal 2007 al 2012 le tariffe sono aumentate mediamente del 48,5%. In 
ogni caso incrementi si sono registrati ovunque (con + 20% in Calabria, Molise, Umbria, Liguria) a 
dimostrazione della mancanza di politiche nazionali della gestione dei rifiuti, capaci di legare elementi di 
costo ad elementi di qualità del servizio. 

Le indagini sono state eseguite sui capoluoghi di provincia prendendo come riferimento una famiglia 
composta da 3 persone che vive in una casa di 100 metri quadri. 

Secondo questo studio una famiglia ha pagato mediamente 253,00 € nell’anno 2012 (+2,8% rispetto al 2011 
e +17,1% rispetto al 2007). Gli importi riportati nella tabella sottostante sono comprensivi di IVA e delle 
addizionali provinciali, nel caso di TIA, e delle addizionali provinciali e comunali nel caso di TARSU. 
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Fig. 3.31 - Importo medio annuo delle tariffe rifiuti – Anno 2012-2011-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

Nello studio si evidenzia, inoltre, che il 55% dei Capoluoghi di provincia continua ad applicare la TARSU 

(57% nel 2011), di cui il 17% nelle regioni del Centro, il 28% in quelle del Nord e il 55% in quelle del Sud. 

Fig. 3.32 - Importo medio annuo delle tariffe per i rifiuti per area geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe  
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Il grafico soprastante mette in luce che l’aumento nel Sud è stato del 2,3% rispetto al 2011 (+ 27% rispetto 
al 2007); nel Centro un aumento dell’1,2% (+ 19% rispetto al 2007); al Nord + 2,6% rispetto al 2011 (+15% 
rispetto al 2007). 

Lo studio mette in luce anche i capoluoghi più costosi e meno costosi nel 2012 in Italia. Fra i più costosi 7 
sono città meridionali, 2 del Centro Italia e la città di Venezia al Nord. 

Fig. 3.33 - I capoluoghi con le tariffe più elevate. Confronto anni 2012-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

Fig. 3.34 - I capoluoghi con le tariffe meno elevate. Confronto Anni 2012-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 
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Proseguendo nel confronto, sono state calcolate le tariffe per il 2012 per nuclei familiari nei Consorzi con 
3 componenti, calcolate secondo i seguenti parametri: 

- quota fissa prevista per 3 componenti; 
- quota variabile quantificata in base ai vuotamenti medi per le famiglie da 3 componenti nell’anno 

2012.  

Ne consegue che il valore calcolato è la Tariffa media per famiglie con 3 componenti per l’anno 2012 
(istogramma in giallo). 
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Fig. 3.35 – Tariffe per 3 componenti in 100 mq compresa IVA e tributo provinciale – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 
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Nel grafico, fig. 3.35, sono inoltre state inserite le tariffe medie dei Consorzi per l’anno 2012 perché si 
considerano le famiglie da 3 componenti non rappresentative delle famiglie appartenenti ai Consorzi. 
Infatti, come si evidenzia dal grafico sottostante (fig. 3.36), le utenze domestiche con 3 componenti nei 
Consorzi sono circa il 20% sul totale relativo alle stesse utenze domestiche, mentre sarebbe stato molto 
più rappresentativo fare simulazioni con famiglie con 2 componenti.  

In ogni caso, per equità di confronto, è stata effettuata l’analisi che ha evidenziato come anche in questo 
caso le tariffe dei Consorzi per 3 componenti siano nettamente inferiori alla media registrata da 
Cittadinanzattiva. 

Fig. 3.36– Distribuzione delle Utenze domestiche in base al numero di componenti nei Consorzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula e Tv Tre 

 

Dallo studio di Cittadinanzattiva emerge, inoltre, che in Italia le tariffe hanno registrato incrementi record 
negli ultimi 5 anni, con punte nelle città di Salerno +98%, Reggio Calabria +96%, Napoli +87% e Trapani + 
55%. 

Anche fra il 2011 e il 2012 sono stati riscontrati aumenti elevati: Bari +30%, Messina 22%, Firenze +21%. 

Si ricorda che la gestione dei Consorzi e di Contarina ha comportato per il 2012 un incremento delle 
tariffe inferiore al 3% (2,2% nel Consorzio Priula e 2,7% nel Consorzio Tv Tre) e quindi ben al di sotto di 
quelle registrate nel resto dell’Italia. 

Se analizziamo ulteriormente i Capoluoghi in TIA nel 2012, secondo lo studio, il 62% dei capoluoghi si 
colloca nella fascia di importo sotto i 250,00 €/famiglia, di cui solo 11 sotto i 200 €/famiglia (calcolo 
effettuato con 3 componenti su 100 mq). 

Possiamo collocare la città di Treviso - con €/famiglia 204,00 - nella fascia fra i 200 e i 250 €/famiglia, 
ricordando che con il consorziamento al Priula, e l’introduzione del modello a gestione integrata (porta a 
porta e TIA puntuale), anche per la città di Treviso le tariffe, a parità di servizi resi, saranno in linea con 
le tariffe medie dei Consorzi sopra delineate. 
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Fig. 3.37 - Andamento TIA per fasce economiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe 

 

 

3.3.5. Il Green Book di Federambiente 

 

Si riportano, infine, alcuni dati che emergono dall’ultimo Green Book di Federambiente (anno 2012), dove 
si analizzano gli aspetti economici della gestione dei rifiuti urbani in Italia, facendo un focus sulle tariffe 
alle utenze domestiche nell’anno 2011. 

Sono state analizzate le Tariffe/TARSU del 2011 di un campione di 115 Comuni italiani – circa 16,5 milioni 
di abitanti (27% della popolazione), con 52 Comuni che rientrano nella classe di popolazione compresa fra 
i 50.000 e i 100.000 abitanti, 4 casi di Comuni con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti e 8 
con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.  

Il campione analizzato comprende 62 Comuni del Nord, 23 del Centro e 30 del Sud e Isole; su 115 Comuni, 
62 sono in TARSU (che non tiene conto del numero dei componenti) e 53 in TIA. 

Nel Green Book viene analizzata come utenza standard una famiglia di 3 persone su una superficie di 80 
mq.  

Pertanto, si è proceduto ad analizzare i dati elaborati da Federambiente e a confrontarli con le tariffe 
medie applicate nei Consorzi (comprensive di IVA e tributo provinciale) e con le tariffe calcolate con 3 
componenti e vuotamenti medi nel 2011 per le famiglie con 3 componenti (entrambi con IVA e tributo 
provinciale inclusi).  
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Fig. 3.38 - Indicatori sintetici della spesa lorda delle famiglie per macroarea (con IVA e tributo provinciale) – Anno 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

Come risulta evidente, le tariffe dei Consorzi sono nettamente inferiori rispetto alla media nazionale e 
anche alla media di quelle rilevate nel Nord, sia nell’ipotesi delle tariffe medie, sia nell’ipotesi delle 
tariffe calcolate per tre componenti con gli svuotamenti medi per questa categoria. 

Se, infine, si analizza la distribuzione di frequenza della spesa media per una famiglia (fig. 3.39), è 
possibile evidenziare che entrambi i Consorzi rientrano nel range della popolazione campione (il 37%) che 
sostiene annualmente una spesa compresa fra i 171 e 220 € e che entrambi sono sotto la media di 202,68 
€/anno. Pertanto, entrambe le Tariffe applicate alle famiglie dei due Consorzi calcolate secondo il 
criterio precedentemente descritto si collocano nella fascia centrale dei Comuni analizzati da 
Federambiente, dimostrando ancora un volta di applicare una Tariffa equa. 

Fig. 3.39 - Distribuzione di frequenza della Tariffa per 3 abitanti su 80 mq (IVA e tributo provinciale inclusi) – Anno 

2011  
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Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

Come ultima analisi il Green Book confronta il trend della spesa annua nel quinquennio 2007 - 2011 su 52 
Comuni in TIA con una popolazione totale residente analizzata pari a 6.939.379 abitanti.  

L’incremento registrato in questi Comuni risulta nettamente più alto rispetto al trend delle tariffe medie 
applicate nei Consorzi. Infatti, come si evince dai grafici sottostanti, in entrambi i Consorzi le tariffe 
hanno avuto un aumento percentuale inferiore rispetto a quello registrato nei Comuni campione. 

Per rendere più chiaro l’andamento si è provveduto ad effettuare una simulazione applicando alle tariffe 
medie dei Consorzi la percentuale media di variazione registrata nei 52 Comuni campione analizzati da 
Green Book. In particolare, in azzurro sono indicate le tariffe medie dei Consorzi, in verde la relativa 
variazione % rispetto all’anno precedente, mentre in viola è stata inserita la simulazione con la relativa 
variazione in rosso. 

Partendo dal Consorzio Priula si può nettamente evidenziare il divario al 2011 fra la tariffa media reale – 
pari a €/famiglia 168,58 – e la tariffa media incrementata della percentuale registrata nei Comuni 
campione, pari a €/famiglia 187,67.   

Fig. 3.40 – Confronto trend della spesa per il prelievo TIA di 52 Comuni campione vs tariffa media Consorzio Priula 

(con IVA e tributo provinciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

 

Anche per il Consorzio Tv Tre è possibile effettuare lo stesso confronto partendo dal 2009, anno di 
introduzione del modello di gestione integrata. 

Anche in questo caso è evidente che le tariffe medie applicate dal Consorzio Tv Tre hanno registrato 
variazioni nettamente inferiori rispetto a quelle nei comuni campione.  



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

3 - IL MODELLO 
TARIFFARIO: ANALISI E 

CONFRONTI 

CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 63 di 135 

 

Fig. 3.41 – Confronto trend della spesa per il prelievo TIA di 52 Comuni campione vs tariffa media Consorzio Tv Tre 

(con IVA e con tributo provinciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Federambiente 

 

3.3.6. Conclusioni 

Le analisi e i confronti effettuati, utilizzando fonti diverse, hanno dimostrato la congruità e l’equità delle 
tariffe emesse dai Consorzi Priula e Tv Tre, mettendo in rilievo tariffe mediamente inferiori rispetto al 
campione o rispetto alla maggior parte dei Comuni.  

Certamente i diversi sistemi di applicazione delle Tariffe non rendono facile il confronto: 

1. Tarsu e Tariffa: poiché la Tarsu non ha la copertura dei costi, risulta difficile fare un confronto 
equo; in ogni caso i Consorzi – come evidenziato nei grafici precedenti – si pongono ben al di sotto 
o in linea con la media delle tariffe/TARSU applicate anche in questi casi; 

2. La percentuale di costi imputati alle domestiche varia da Comune a Comune e, pertanto, spesso 
valori bassi di tariffe di utenze domestiche possono essere dovuti ad una maggior copertura da 
parte delle utenze non domestiche.  

Si fa presente, in ogni caso, che il confronto più corretto sull’efficacia e l’economicità della gestione 
integrata del servizio dei Consorzi, si deve effettuare non solo sulle tariffe applicate, ma soprattutto sul 
totale dei costi di gestione a parità di servizi erogati (si rimanda l’analisi al capitolo 5). 

Infatti, il confronto sulle tariffe risente molto dei fattori sopra elencati e fornisce uno spaccato limitato 
alle utenze domestiche, poiché vi è una difficoltà oggettiva - anche fra i principali enti di studio e 
osservatori tariffe nazionali - ad improntare un’analisi sulle tariffe applicate alle aziende. Vi è, infatti, 
una estrema variabilità di categorie aziendali caratterizzate da differenti di produzioni di rifiuto, nonché 
sistemi di quantificazione e di tariffazione diversi. 

I confronti hanno in ogni caso dimostrato come le tariffe applicate dai Consorzi ai propri cittadini, grazie 
all’ottimizzazione dei servizi, ai principi di efficienza ed economicità, nonché alla gestione integrata 
dell’intero ciclo dei rifiuti, abbiano mantenuto nel corso degli anni una tendenza molto più bassa rispetto 
all’andamento dei prezzi nazionali. Il contenimento dell’aumento dei costi e delle tariffe applicate, sono 
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la naturale conseguenza del modello gestionale che consente, come si vedrà nei successivi capitoli, di 
ridurre al minimo la produzione di secco non riciclabile.   
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4. LA CITTA’ DI TREVISO E L’AVVIO DEL PORTA A PORTA  

 

Il Comune di Treviso è, con i suoi 82.978 residenti (dato al 31/12/12), il Comune più popolato della 
Provincia omonima. 

La sua integrazione al Consorzio Priula è divenuta effettiva nella seconda metà del 2013. Si tratta di un 
importante traguardo sia per i Consorzi, che applicheranno in toto il loro Modello - con alcune declinazioni 
personalizzate - ad un grosso centro urbano, che per il Comune di Treviso, che dimostra con questa 
operazione di aver recepito l’importanza fondamentale della raccolta porta a porta spinta in un’ottica di 
ricerca di maggior vivibilità e qualità della vita in città. 

 

4.1. Stato attuale 

4.1.1. Sistema di raccolta 

Fino al 30 ottobre 2013 (data in cui è stato ultimato l’iter di fusione per incorporazione della 
Trevisoservizi srl con Contarina spa), il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di 
Treviso è stato eseguito da Trevisoservizi srl, società di proprietà del Comune di Treviso (in base alla 
Delibera n° 13 del 13/03/2006 del Comune stesso), che si occupava della gestione di ogni attività, dalla 
fase di programmazione a quella esecutiva. 

Fino al completamento della distribuzione dei contenitori e all’estensione del porta a porta in tutta la 
Città, il servizio di raccolta differenziata viene effettuato anche con il sistema definito “di prossimità” o 
“raccolta con cassonetti stradali di prossimità”, ovvero tramite conferimento dei rifiuti urbani 
differenziati in appositi contenitori di diverse colorazioni e volumetrie, a seconda della tipologia di rifiuto 
cui sono destinati. 

I contenitori di prossimità - dislocati su tutto il territorio comunale – garantivano agli utenti la presenza di 
un punto di conferimento entro una distanza massima di 500 metri da ogni abitazione. 

Oltre al servizio di raccolta a cassonetto stradale, Trevisoservizi srl si occupava di altri di servizi 
complementari quali spazzamento stradale, asporto rifiuti ingombranti, gestione Area Card. 

 

4.1.2. Il sistema di gestione 

Trevisoservizi srl ha effettuato la gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Treviso, fino 
all’ingresso dello stesso nel Consorzio Priula, sia servendosi di personale proprio che affidando alcuni 
servizi a ditte esterne. 

I mezzi utilizzati erano di proprietà di Trevisoservizi srl, eccezion fatta ovviamente per i servizi affidati a 
ditte terze. 

Vengono di seguito evidenziati e confrontati (anno 2007 - anno 2012) i dati di Comune di Treviso, 
Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, in merito a : 

� percentuale di raccolta differenziata raggiunta; 

� produzione di rifiuti indifferenziati; 

� produzione totale di rifiuti solidi urbani.  

 

I grafici evidenziano come il sistema porta a porta dei Consorzi Priula e Tv Tre raggiunga risultati molto 

più significativi rispetto al sistema a cassonetto di prossimità del Comune di Treviso. 

 

 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

4 - LA CITTA’ DI TREVISO 
E L’AVVIO DEL PORTA A 

PORTA 

CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 
TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 66 di 135 

 

Fig. 4.1 - Percentuali di raccolta differenziata - Confronto Consorzio Priula-Consorzio Tv Tre-Comune di Treviso – 
Anni 2007-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl 

 

Fig. 4.2 - Produzione rifiuti indifferenziati – Confronto Consorzio Priula-Consorzio Tv Tre-Comune di Treviso - Anni 
2007-2012

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl  
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Fig. 4.3 - Produzione totale di rifiuti urbani – Confronto Consorzio Priula – Consorzio Tv Tre - Comune di Treviso - 

Anni 2007-2012 

 

Fonte: elaborazione su dati Consorzi e Trevisoservizi srl 

 

4.1.3. Analisi merceologiche del rifiuto  

 

4.1.3.1. Analisi FORSU 

Partendo dalla normativa vigente in materia (DGRV n. 568/2005) che definisce la classificazione della 
FORSU in base due diverse tipologie di analisi – il contenuto di materiale non compostabile e il contenuto 
di materiale compostabile – con classi di qualità a seconda del materiale estraneo contenuto (vedasi 
tabelle successive), Contarina effettua periodicamente nei rifiuti in ingresso e in uscita dagli impianti 
analisi merceologiche del rifiuto umido. 

Le tre classi di qualità (A, B e C) definite per la frazione umida da raccolta differenziata sono:  

Tab. 4.4 - Classificazione FORSU in base al Materiale non compostabile (MNC)* 

 

*Valori espressi in % sul tal quale 

 

Tab. 4.5 - Classificazione FORSU in base al Materiale compostabile (MC) 

 

PARAMETRO

Unità di 

Misura

Classe 

A

Classe 

B

Classe 

C

Materiale non compostabile (MNC) % s.t.q. <2,5 2,5-5 >5

PARAMETRO

Unità di 

Misura

Classe 

A

Classe 

B

Classe 

C

Classe 

D

Materiale compostabile (MC) % s.t.q. >98 96-98 94-96 <94
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La scelta di applicare una o l’altra delle due classificazioni dipende dalle motivazioni per le quali viene 
fatta l’analisi e dall’utilizzo richiesto. 

Nel seguente grafico vengono esemplificati i risultati delle analisi merceologiche effettuate sulla frazione 
umida di Treviso, conferita presso l’impianto di Contarina, e nei Comuni gestiti da Contarina spa. 

 

Fig.4.6 - Confronto percentuali rifiuto compostabile e non compostabili su FORSU – Valori medi analisi merceologiche 

anni 2008 e 2013 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

 

Come si evince dai dati, mentre la Forsu dei Comuni gestiti da Contarina Spa rientra nei parametri di 
massima qualità (classe A per entrambi i parametri - materiale compostabile e materiale non 
compostabile), per il Comune di Treviso la frazione umida risulta inserita in entrambe le classificazioni 
normative nella classe di qualità peggiore. 

Sicuramente uno dei motivi principali dell’impurezza della frazione organica è da ricercarsi nella 
mancanza di obbligo di utilizzo dei sacchetti compostabili da parte dell’utenza e nel mancato controllo da 
parte dell’operatore che effettua il servizio. Infatti, come già ricordato nei capitoli precedenti, il Modello 
consortile prevede che l’utente conferisca la frazione umida esclusivamente utilizzando sacchetti 
compostabili e che l’operatore non raccolga il contenitore qualora siano utilizzati altri sacchetti 
(segnalando all’utente la non conformità del rifiuto a causa di sacchetti non compostabili). 

La frazione umida conferita dai Comuni consorziati, con Comuni che toccano il traguardo del 100%, 
consente di ottenere, presso l’impianto di compostaggio di Trevignano, un compost di elevata qualità 
certificato che viene utilizzato anche in un tipo di agricoltura, quella biologica, che richiede il rispetto di 
rigidissimi parametri di qualità del prodotto. 

Questo dimostra come la raccolta porta a porta del rifiuto organico, l’utilizzo di sacchetti compostabili, 
che vengono distribuiti gratuitamente all’utenza, e i continui controlli sul materiale conferito da parte 
degli operatori che effettuano il servizio siano gli elementi base per la raccolta di un materiale di ottima 
qualità. 
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4.1.3.2. Analisi rifiuto secco non riciclabile 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i risultati delle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto 
secco non riciclabile prodotto dal Comune di Treviso e conferito presso l’impianto di Contarina Spa. 

Dall’analisi dei valori medi della composizione merceologica è stato evidenziato che la percentuale di 
materiale riciclabile che viene avviata a smaltimento, anziché recuperata, è molto elevata (91,4%). In 
sintesi, la maggior parte del rifiuto contenuto nei cassonetti stradali del secco, avrebbe dovuto essere 
conferita nei contenitori per la differenziata: questo significa che la raccolta effettuata con cassonetti di 
prossimità non porta a buoni risultati dal punto di vista qualitativo nè quantitativo. 

 

Fig. 4.7 – Composizione del rifiuto secco non riciclabile conferito dal Comune di Treviso - Valori medi analisi 
merceologiche anni 2011 e 2012 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

Continuando è possibile sottolineare: 

� la necessità di una maggiore e migliore comunicazione ai cittadini, con informazioni chiare sulle 
tipologie di rifiuto riciclabili rispetto a quelle non riciclabili; 

� che il sistema di raccolta a cassonetto stradale ha un limite “fisiologico” della qualità (e quantità) 
del rifiuto raccolto, perché non incentiva il cittadino ad una corretta differenziazione. 

 

4.2. Il Modello dei Consorzi applicato nel Comune di Treviso 
Con l’entrata del Comune di Treviso nel Consorzio Priula e con l’adozione del Modello di gestione 
integrata, si attende che la Città di Treviso possa diventare una fra le eccellenze a livello nazionale 
nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Gli obiettivi prefissati possono essere così sintetizzati: 

� servizio personalizzato e “comodo” per le principali tipologie di rifiuto e per tutte le utenze; 

� raggiungimento dell’Obiettivo 80, ovvero dell’80% di raccolta differenziata, e riduzione della 
produzione di secco complessivo pro-capite ad una soglia inferiore ad 80 Kg/abitante/anno; 
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� applicazione della Tariffa puntuale che, oltre a rappresentare un criterio imprescindibile per 
raggiungere determinate soglie di raccolta differenziata, garantisce l’applicazione di una 
Tariffa più equa, poiché si paga in rapporto a quanto rifiuto si produce; 

� riduzione dei costi legati allo smaltimento del rifiuto secco; 

� recupero di gettito per emersione utenza non a ruolo, grazie alla georeferenziazione 
dell’utenza e alla capillarità del servizio reso; 

� maggiore economicità/efficienza dei servizi di raccolta/spazzamento grazie 
all’informatizzazione e georeferenziazione dei percorsi; 

� conseguimento di economie gestionali, dovute all’adozione di un unico modello di raccolta: a 
titolo di esempio, la riduzione dei costi per effetto scala sulle forniture e prestazioni; 

� ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie 
prime derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei 
rifiuti riciclabili, sia intra che extra CONAI; 

� versatilità del sistema con minor dipendenza dai costi di mercato per il trattamento dei rifiuti 
raccolti; 

� presenza capillare nel territorio con possibilità per gli utenti di accedere a tutti gli Ecocentri 
consortili, sia di rivolgersi a tutti gli Ecosportelli per pratiche amministrative.  

 

L’obiettivo che, invece, ci si attende entro un anno dall’entrata in vigore del sistema porta a porta spinto 
è pari al 75% di raccolta differenziata ed una produzione complessiva pro-capite di rifiuti pari a circa 500 
kg/abitante*anno, con un aumento percentuale del rifiuto riciclabile pari al 20% rispetto all’attuale 
produzione e una diminuzione dei kg/abitante*anno di rifiuto totale prodotto di oltre 100 kg. 

Tra i punti di forza del sistema “porta a porta” spinto e tariffa puntuale, inoltre, vanno evidenziati: 

� aumento comodità di conferimento per i cittadini: il rifiuto verrà prelevato direttamente a 
casa, pertanto l’utente non sarà più costretto a recarsi a piedi o a caricarsi in auto i rifiuti da 
smaltire presso il punto di conferimento più vicino;  

� diminuzione del rischio di abbandono di rifiuti: il rifiuto conferito mediante contenitori 
personali non è più anonimo, il cittadino viene responsabilizzato a comportarsi correttamente; 

� responsabilizzazione degli utenti: sapere che la Tariffa è legata alla effettiva produzione di 
rifiuto incentiva i comportamenti virtuosi e rappresenta quindi un fattore determinante per la 
diminuzione della quantità dei rifiuti prodotti e il miglioramento della qualità merceologica. 

Considerato che anche i Comuni del Consorzio Priula e del Tv Tre sono passati da un sistema a cassonetto 
stradale al porta a porta con contenitori nel primo caso e da un porta a porta con sacchetti ad un porta a 
porta con contenitori nel secondo caso, si riportano di seguito alcuni grafici che dimostrano come il 
passaggio al porta a porta con contenitori e l’applicazione della tariffa puntuale abbiano un beneficio sia 
in termini di percentuale di raccolta differenziata, sia di riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento.  

Dato il know-how specifico che i Consorzi hanno sviluppato nel corso del tempo, si attende anche per il 
Comune di Treviso un andamento in linea con quanto già affrontato nei precedenti avvii del Modello nei 
Comuni consorziati.  

Il primo grafico evidenzia come mediamente nei Consorzi la produzione totale pro-capite per abitante con 
cassonetto stradale fosse pari a 391 kg/ab*anno, di cui 215 di rifiuto secco non riciclabile. Già il sistema 
porta a porta aveva permesso di ridurre il quantitativo di rifiuto secco, sia aumentando la percentuale di 
materiale differenziato raccolto sia avviando al corretto trattamento i rifiuti che prima erano raccolti a 
livello stradale con cassonetti non personalizzati. Ma è con l’applicazione della tariffa puntuale che si 
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registra la reale diminuzione del rifiuto secco non riciclabile passando a 83 kg pro-capite già nel primo 
anno. 

Il grafico sottostante ne dimostra l’andamento e il risultato del Modello. 

Fig. 4.8 – Produzione dei rifiuti in base al modello di raccolta e di tariffazione applicata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 

Anche la percentuale di raccolta differenziata, come evidenziato anche nei precedenti paragrafi, con 
l’introduzione della tariffa puntuale ha avuto un netto miglioramento passando dal 66% a quasi il 77%.  

Fig. 4.9 – Andamento percentuale RD in base al modello di raccolta e di tariffazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 
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4.2.1. La personalizzazione del “Modello” per la Città di Treviso  

Come già analizzato nei precedenti capitoli, il Modello di gestione integrata dei rifiuti, avviato nei 49 
Comuni gestiti all’interno di un territorio morfologicamente eterogeneo, ha dimostrato di essere 
efficiente, efficace e replicabile in altri contesti territoriali, mediante semplice estensione. 

Ciononostante, la sfida dell’entrata nel Priula del venticinquesimo Comune, ha stimolato il Consorzio e 
Contarina alla ricerca di un nuovo sviluppo nelle modalità di raccolta e ad una declinazione dei servizi 
personalizzata al contesto urbanistico della grande città, frutto dell’affinamento della lunga esperienza di 
gestione del modello raccolta/tariffa legata da 12 anni al territorio. 

Le principali analisi effettuate hanno permesso di definire: 

� la Zonizzazione del territorio: il territorio del Comune è stato diviso in 3 diverse zone, in base 
alle caratteristiche urbanistiche peculiari, all’interno delle quali declinare servizi “ad hoc”; 

� la definizione di gradi di complessità urbanistica: all’interno delle 3 zone, gli edifici sono stati 
analizzati e inclusi in 4 diversi gradi di complessità a seconda degli spazi interni ed esterni di ogni 
utenza: 

Sono, quindi, stati elaborati dei modelli di servizio, con diversi: 

� Calendari di frequenza delle raccolte; 
� Tipologie di contenitori forniti per la raccolta; 
� Sistemi di raccolta. 

 

Al “porta a porta” standard sono stati affiancati altri servizi ad hoc, quali mezzi “itineranti” con fermate 
predefinite in punti del territorio che per tipologia urbanistica non permettono l’esposizione dei 
contenitori.  

Il punto di forza dell’ingresso della realtà di Treviso all’interno del modello del Consorzio Priula sta 
proprio nella possibilità di estendere le modalità di gestione già collaudate nei 49 Comuni, mantenendo i 
medesimi costi di gestione applicati ai Comuni consorziati, i quali dimostrano livelli di efficienza ed 
efficacia economica ben al di sopra di molte altre realtà italiane. 
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5. I COSTI DI GESTIONE  
 

5.1. Le valutazioni di costo precedenti 

I costi del servizio di gestione dei rifiuti svolto dalla società dei Consorzi Contarina spa sono stati oggetto 
di approfondita analisi sia in sede di affidamento da parte del Consorzio Tv Tre nel 2009 (Deliberazione 
Assemblea Consortile del 16 aprile 2009), sia attraverso il monitoraggio ordinario del costo rispetto agli 
indicatori di costo pubblicati annualmente da ISPRA. 

Nel 2009 è stata condotta un’indagine approfondita sui costi di raccolta, attraverso una specifica perizia 
giurata dell’ing. Walter Giacetti, A.U. di Sintesi srl e tecnico di altissima professionalità, noto nel settore 
della gestione dei rifiuti e autore di pubblicazioni e docenze in particolare sulla raccolta differenziata 
spinta e sul riciclo. 

Il perito valutando i costi di raccolta ha considerato i dati pubblicati dall’ISPRA (allora APAT) e per 
ottenere un valore il più possibile significativo per il Consorzio ha pesato i suddetti costi nazionali in 
ragione delle medesime classi demografiche dei Comuni appartenenti al Consorzio Tv Tre. Il risultato 
ottenuto ammontava a 58,48 €/abitante (IVA inclusa) quale costo medio nazionale di riferimento per la 
raccolta dei rifiuti. Il costo di gestione di Contarina spa, risultava, invece, definito a contratto in 46,39 
€/abitante (IVA inclusa), evidenziando un vantaggio palese anche confrontato con la media dei costi di 
gestione del Nord Italia. 

 

Tab. 5.1 – Dati APAT 2005 a livello di Area geografica NORD – Aggiornati con indici ISTAT 2006, 2007 e 2008 applicati 

ai Comuni del Consorzio Tv Tre 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

Ancora più interessante è stato il dato comparativo relativo alla fonte A.R.P.A.V., perché basato su dati 
della Regione Veneto e su Comuni e Consorzi maggiormente paragonabili, in quanto a modalità di 
effettuazione del servizio (raccolta domiciliare spinta), al servizio in essere nel Tv Tre. 

Analogamente a quanto effettuato sui dati ISPRA, trasponendo i dati A.R.P.A.V. nella realtà del Consorzio 
si ottiene un costo medio del servizio pari a 54,50 €/abitante (IVA inclusa), contro lo stesso costo 
praticato da Contarina pari a 46,39 €/abitante (IVA inclusa).  
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Tab. 5.2 – Dati ARPAV 2005 dei Comuni con sistema di raccolta pap aggiornati con gli indici ISTAT 2006, 2007 e 2008 

applicati ai Comuni del Consorzio Tv Tre 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

Il consulente ha, quindi, provveduto ad approfondire l’analisi dei costi 2008 di raccolta del servizio 
affidato a Contarina e ciò al fine di verificare la congruità economica della scelta effettuata dal Consorzio 
Tv Tre. 

Ebbene, le conclusioni cui perviene il perito portano a quotare il suddetto servizio in € 9.553.518 al netto 
dell’IVA (ovvero € 10.508.869,8 IVA inclusa) contro i costi di raccolta praticati allora da Contarina in 
9.150.000 al netto dell’IVA (ovvero € 10.065.000 IVA inclusa). 

Il consulente, infatti, sempre utilizzando dati ufficiali e documentabili (oltre a quelli acquisiti 
direttamente nell’ambito della propria attività professionale di consulenza a pubbliche amministrazioni 
e/o privati, anche quelli desunti dal sito web “TED – Tenders Electronic Daily”, versione on line del 
“Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”), ha messo a confronto i costi delle diverse 
scelte - esternalizzazione mediante gara ovvero affidamento alla propria società secondo il modulo dell’in 
house providing – effettuate da altre pubbliche amministrazioni per l’erogazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani: a tal fine sono stati raccolti ed analizzati i costi di servizi organizzati in maniera analoga 
(ossia con raccolta domiciliare) e su territori non dissimili dalla nostra realtà.  

L’analisi condotta dal perito si articola in due step, il primo dei quali riguarda 17 casi (per un campione 
complessivamente costituito da 74 Comuni e 734.450 abitanti serviti) mentre il secondo allarga l’analisi ad 
ulteriori 30 casi (per un totale di 125 Comuni e 1.224.967 abitanti serviti). 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tab. 5.3 – Costi pro-capite – Elaborazione PRIMO STEP 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

In tale tabella sono state “evidenziate sia le medie aritmetiche che le medie ponderali dei casi analizzati; 
si ritiene utile riportare entrambe le medie in quanto la prima rappresenta la media semplice dei singoli 
casi che non dà conto però della dimensione del territorio rappresentato dal caso singolo, mentre la 
media ponderata rappresenta i costi medi ottenuti pesando il valore risultante sul numero degli abitanti 
servizi nei casi considerati. 

Il dato pro capite del TV3, pari a 46,39 €, risulta: 

- inferiore  alla media  ponderata dei costi pro capite dei 17 casi analizzati di 11,53 € ; 
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- inferiore  alla media  aritmetica dei casi di gara d’appalto di 11,91 €; 

- inferiore  alla media  ponderata dei casi di affidamento diretto di 7,54 €.”  

 

Il risultato veniva confermato nel proseguo del lavoro, come risulta dai dati riportati nella tabella che 
segue e che riassumono i risultati del secondo step dell’analisi. 

 

Tab. 5.4 – Costi pro-capite – Elaborazione SECONDO STEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione Sintesi Srl 

 

L’analisi condotta dal perito evidenziava pertanto che “il dato pro capite del Consorzio Treviso Tre, pari a 
46,39 €, risulta dunque: 

- inferiore  alla media  aritmetica di tutti i casi considerati di 6,38 €; 

- inferiore  alla media  aritmetica dei casi di gara d’appalto di 7,06 €;  

- inferiore  alla media  ponderata dei casi di affidamento diretto di 5,60 €; 

- inferiore  alla media  aritmetica dei casi dei quali non si conosce il tipo di affidamento di 6,20 €.” 

 

5.2. Il costo attuale di gestione integrata dei rifiuti 

Al fine di valutare i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti praticato da Contarina per i Consorzi 
Priula e Tv Tre, ovvero il costo complessivo di tutto il ciclo di gestione dei rifiuti, che si compone di tutte 
le attività descritte nel capitolo 2 (raccolta, riciclo, recupero e smaltimento, comunicazione, gestione 
clienti e riscossione tariffe, accantonamento a fondo per perdite sui crediti, ecc.), ma più estensivamente 
e dettagliatamente descritte nelle numerose schede che compongono il  disciplinare che regola i rapporti 
fra i Consorzi e Contarina nei singoli contratti, è stata condotta una nuova perizia, sempre a firma 
dell’ing. Walter Giacetti. 

La perizia è stata depositata con un primo documento in data 12 febbraio 2013, successivamente 
aggiornata e depositata agli atti consortili in data 12 dicembre 2013 a seguito della pubblicazione dei 
nuovi dati ISPRA – Rapporto Rifiuti 2013 - e delle intervenute variazioni (in diminuzione) dei costi praticati 
da Contarina ai Consorzi rispetto al costo applicabile ai sensi dei rapporti previgenti. Lo studio viene 
allegato alla presente relazione, facendone parte integrante e sostanziale. 

Il lavoro ha affrontato metodologicamente la quantificazione dei costi e il loro confronto secondo i 
seguenti approcci: 

- confronto con i dati nazionali; 

- confronto con i dati regionali Veneto e Lombardia; 

- focus di confronto analitico sui casi di esperienze di gestione confrontabili. 
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5.2.1.  Confronto con i dati nazionali 

Le elaborazioni di confronto con i dati nazionali riportate nella perizia allegata evidenziano, anche 
graficamente, come il costo del servizio espresso con l’indicatore universalmente utilizzato per la gestione 
integrata del servizio in €/abitante, sia in tutti i casi vantaggioso rispetto alla stratificazione dei costi 
nazionali e di tutte le altre regioni italiane, tranne due regioni per le quali – storicamente – i contenuti di 
servizio sono abbondantemente inferiori alla qualità e quantità erogata a favore dei Consorzi Priula e Tv 
Tre. L’esito, infatti, si può osservare dai seguenti grafici: 

 

Fig. 5.5 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Priula con le medie regionali dei dati MUD 2012 (riferiti 

all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 
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Fig. 5.6 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Tv Tre con le medie regionali dei dati MUD 2012 

(riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Inoltre, ad analogo risultato si perviene anche confrontando il costo del servizio in €/abitante di Contarina 
con il dato nazionale e regionale ottenuto pesando il costo medio per classe dimensionale dei Comuni 
aventi la medesima composizione nei Consorzi. 
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Fig. 5.7 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Priula con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Fig. 5.8 – Confronto del costo totale pro-capite del Consorzio Tv Tre con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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Al fine di tener conto dei costi applicati alle tariffe per il Comune di Treviso, ovvero l’effetto derivante 
dall’applicazione dei costi consortili validi per tutti i Comuni Consorziati sommati a quelli aggiuntivi 
praticati nella città per effetto di servizi aggiuntivi esclusivamente comunali, è stata condotta dal perito 
una analisi di confronto sempre tenendo conto della classe demografica cui appartiene il Comune di 
Treviso con i recenti dati disponibili da ISPRA. Anche in questo caso l’esito non muta, manifestando una 
generale convenienza su tutti costi regionali, eccezione fatta per la regione Basilicata e la regione 
Calabria, di cui si è già commentato più sopra l’aspetto del contenuto di servizio incluso nei prezzi di tale 
regione. 

 

Fig. 5.9 – Confronto del costo totale pro-capite del Comune di Treviso con le medie regionali pesate sugli abitanti di 

ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati con i dati dei Certificati 

di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

5.2.2. Confronto con i dati regionali di Veneto e Lombardia 

In ordine al secondo fattore di confronto, ovvero con i dati regionali Veneto e Lombardia a partire dai dati 
raccolti ed elaborati dalle rispettive ARPA tramite il software O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale), da questo confronto si può osservare dalla perizia che: 

- Entrambi i Consorzi hanno costi totali praticati da Contarina inferiori a quelli della Regione 
Veneto; 

- Entrambi i Consorzi hanno costi totali praticati da Contarina inferiori a quelli della Regione 
Lombardia; 

- Il Comune di Treviso ha un costo totale praticato da Contarina inferiore a quelli della Regione 
Veneto e superiore al solo costo adeguato ISTAT FOI della Regione Lombardia, ovvero rientra 
comunque nell’intervallo di variabilità del dato lombardo. 
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Fig. 5.10 – Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori 

minimo (costo pro-capite adeguato ISTAT FOI) e massimo (costo totale adeguato ISTAT NIC) della regione Veneto e 

della Regione Lombardia non pesati per classi demografiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sintesi Srl 

 

Analogamente a quanto svolto al paragrafo precedente, l’ing. Giacetti ha confrontato il costo del servizio 
in €/abitante di Contarina i dati regionali di Veneto e Lombardia pesando il costo medio per classe 
dimensionale dei Comuni aventi la medesima composizione nei Consorzi, evidenziando graficamente la 
vantaggiosità del costo.  
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Fig. 5.11 – Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori 

minimo e massimo pesati della regione Veneto e della regione Lombardia  
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5.2.3. Focus di confronto analitico e complessivo sui casi di gestione 

Al fine di rendere più significativo il confronto con i Consorzi il perito ha svolto una specifica attività di 
ricerca mirata ad individuare realtà gestionali sovracomunali, che sono state analizzate, oltre che per 
l’indicatore di costo preso a riferimento (€/ab), anche per alcuni altri parametri quantitativi e delle quali 
è stata effettuata una caratterizzazione descrittiva. 

Per quanto riguarda i casi studio il campione risulta complessivamente composto da 437 comuni (3,36 
milioni di abitanti). In relazione alle modalità di affidamento e gestione del servizio i casi sono stati 
suddivisi in: 

- in house: 4 casi per un totale di 125 comuni (1,18 milioni di abitanti); 

- con gara (includendo in questa definizione anche casi nei quali è stata percorsa la gara per la 
selezione del socio privato): 12 casi per un totale di 312 comuni (2,18 milioni di abitanti). 

 

Inoltre il lavoro peritale si è soffermato a valutare anche un focus di 33 casi di città capoluogo per 
complessivi 6 milioni di abitanti circa, al fine di confrontare le gestioni con la gestione complessiva nel 
comune di Treviso. 

Il perito descrive l’obiettivo dell’approfondimento, ovvero quello di “…evidenziare che in questa fase, a 
differenza di quella precedente fatta su valori medi senza altri elementi di confronto, le valutazioni 
debbano venire effettuate non solo in relazione all’indicatore di costo, ma anche tenendo conto delle 
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complessive performance ambientali del sistema di gestione, anche in relazione agli obiettivi normativi. 
In relazione a queste si evidenzia come i Consorzi in esame presentino indicatori che sono tra i migliori a 
livello nazionale”. 

Il perito conclude la ricca raccolta di dati e informazioni commentando nelle conclusioni come di seguito: 

 

“L’analisi rende immediatamente evidente come il costo dei Consorzi risulti: 

- inferiore alla media pesata del campione con percentuali che vanno dal -9,5% nel caso del 
Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato ISTAT FOI al -12,1% nel caso del Consorzio TV3 
confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

- inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti con gara con 
percentuali che vanno dal -8,9% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato 
ISTAT FOI al -11,3% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

- inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti in house con 
percentuali che vanno dal -10,6% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato 
ISTAT FOI al -13,7% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC.” 

 

Analogamente l’esito dell’analisi ha permesso al perito di verificare che il costo per il Comune di Treviso, 
pari a 124,0 €/ab: 

- Risulta inferiore alla media pesata del campione, tra il 27,9 e il 29,5%; 

- Risulta superiore a solo uno dei 33 casi considerati, il numero 12, ma in misura poco significativa: 
tra il 2,2 e il 4,3%. 

 

Dal punto di vista dei risultati, inoltre, gli indicatori quantitativi non economici che caratterizzano il 
campione sono i seguenti: 

- percentuale media pesata di raccolta differenziata del 61,7%, con un valore massimo del 77,2% nel 
caso n.16 e minimo del 46,0% nel caso n.7; i valori caratteristici dei Consorzi sono superiori 

anche al valore massimo di quelli rilevati; 

- produzione totale di RU pro capite media pesata di 469 kg/ab, con un valore massimo di 682 kg/ab 
nel caso n.12 e minimo di 346 kg/ab nel caso n.16; anche in questo caso il dato dei Consorzi è 

migliorativo rispetto a quello medio del campione e inferiore anche al valore minimo di quelli 

rilevati. 

 

Infine il perito commenta la gestione complessiva dei Consorzi dal punto di vista dell’efficacia di gestione 
e dal punto di vista ambientale, avendo cura di “…evidenziare come i Consorzi presentino degli indicatori 
di performance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani molto elevati e per tutti i parametri 
in linea con le indicazioni normativa (il cui pieno rispetto comporta ovviamente investimenti e costi di 
gestione che difficilmente possono venire quantificati in modo puntuale): 

- Elevata percentuale di raccolta differenziata; 

- Contenimento della produzione totale di RU (nonostante l’area interessata si caratterizzi per un 
elevato PIL pro-capite, tra i primi a livello nazionale); 

- Raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dei RUB avviati a discarica; 

- Conferimento in discarica quasi nullo; 

- Obiettivo di intercettazione pro-capite dei RAEE ampiamente superato; 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

5 - I COSTI DI GESTIONE 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 83 di 135 

 

- Commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, elemento che rende possibile, alla 
luce della normativa vigente, l’applicazione di una tariffa corrispettiva, evitando in questo modo 
significativi aumenti di costo, soprattutto per le utenze non domestiche. 

 

Non tutti i parametri elencati sono stati analizzati per i casi studio, ma anche solo limitando il confronto 
al livello di raccolta differenziata, alle modalità di applicazione del prelievo sui rifiuti (tariffa puntuale) 
e al livello di intercettazione pro capite, il numero di casi analizzati che abbiano performance 
paragonabili con i Consorzi si riduce drasticamente. 

Possiamo pertanto concludere che, da una valutazione sintetica che tenga conto dell’indicatore di costo 
pro capite (migliore per i Consorzi rispetto a tutti i valori medi considerati) e degli indicatori di 
performance del sistema integrato di gestione nel suo complesso (in relazione ai quali i Consorzi hanno 
risultati migliori rispetto a tutti i casi considerati) i Consorzi presentano un modello gestionale che 

risponde ampiamente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.” 

 

5.3. Indicatori Economici e Finanziari del bilancio di Contarina spa 

 

Contarina Spa oltre che distinguersi per i risultati di assoluto rilievo per la qualità del servizio svolto, per 
le percentuali di raccolta differenziata raggiunte (per l’anno 2013 circa 85% di materiale riciclato), per le 
tariffe applicate ai cittadini e per i costi di servizio, è un esempio di società pubblica virtuosa anche dal 
punto di vista dei numeri di bilancio.  

La lungimiranza gestionale degli Amministratori ha permesso infatti all’azienda, in un contesto 
pubblicistico dove il core business non è il raggiungimento di importanti utili d’impresa, ma la qualità del 
servizio erogato ad un costo congruo, di avere una solidità patrimoniale che permetterà per i prossimi 
esercizi di intraprendere strategie di investimento atte al rinnovo e all’ampliamento di quanto già fornito 
alla propria collettività. 

A tal proposito si evidenziano alcuni indici di bilancio della società per le annualità 2011-2012 e 2013 al 30 
giugno dell’esercizio. 

 

Fig. 5.12 – Indici di bilancio di Contarina spa – Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

2011 2012 2013

Ricavi delle vendite 64.637.135                 65.107.746                  32.757.539                       

P roduzione interna -                                -                                -                                       

V A LO R E D ELLA  P R OD UZ ION E OP ER A T IVA 64.637.135       65 .107 .746        32.757 .539           

Costi esterni operativi 33.544.467-                39.084.858-                 17.119.482-                          

V A LO R E A GGIUN T O 31.092 .668       26 .022 .888       15.638.057            

Risultato  dell'area accessoria 938.247-                      3.423.286                   178.596-                              

Costi del personale 18.801.917-                   19.068.417-                   10.071.368-                         

M A R GIN E OP ER A T IV O LOR D O 11.352 .504        10 .377 .757        5.388 .093             

A mmortamenti e accantonament i 7.279.415-                    7.896.314-                    2.835.865-                          

R ISULT A T O OP ER A T IV O 4 .073 .089         2 .481.443          2.552 .228             

Risultato  dell'area finanziaria 170.876-                       126.703-                        125.574-                              

Risultato  dell'area strao rdinaria 2                                    520.601                        -                                       

R ISULT A T O A N T E  IM P OS T E 3.902.215         2 .875.341          2.426 .654             

Imposte sul reddito 3.183.752-                    2.092.320-                   1.458.042-                           

R ISULT A T O N ET T O 718 .463            783.021             968 .612                 

C ON T O E C ON OM IC O R IC LA S SIF IC A T O
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Bilancio 2011 2012 2013_giugno Crit icità

P fn/ P atrimo nio  net to 0 ,9 1                  0,95                  0,80                      >3%

Indici di solidità

Lo schema sopra riportato evidenzia come il risultato d’esercizio sia sempre comunque di importo 
contenuto trattandosi per l’appunto di impresa pubblica senza fini di lucro.  

Il fatturato è rimasto pressoché costante anche se il 2013 non considera l’aumento dei ricavi ed i relativi 
costi derivanti dall’operazione di fusione per incorporazione della società Treviso Servizi concretizzatasi il 
01 novembre 2013. 

Il Margine operativo lordo, pressoché costante, prevede un aumento nel 2013 rispetto all’esercizio 
precedente allineandosi con quello del 2011. 

 

Fig. 5.13 – Indici di redditività di Contarina– Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Gli indici di redditività, che rapportano il risultato d’esercizio (nelle diverse configurazioni) ai mezzi 
propri e al capitale operativo netto, confermano quanto evidenziato a commento del conto economico 
riclassificato. Il 2013 vede un miglioramento su tutti gli indici di redditività. Il valore critico del 
MOL/Fatturato (<5%) è di gran lunga superato anzi è ottimale in quanto > 10%. 

 

Fig. 5.14 – Indici di solidità di Contarina– Anni 2011-2012 e 2013 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Dal punto di vista patrimoniale l’azienda è solida e fa poco utilizzo della leva finanziaria che si attesta 
ampliamente sotto la soglia di criticità (valore >3%). Si deve considerare tra l’altro che i Soci hanno 
deliberato di patrimonializzare l’azienda con i 4.000.000 di euro derivanti dalla cessione dei propri rami 
d’azienda. Tale operazione permetterà di migliorare gli indici e intraprendere ulteriori attività di sviluppo 
e di investimento per gli esercizi futuri. 

 

Fig. 5.15 – Indice finanziario di Contarina– Anni 2011-2012-2013 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

Anche il rapporto tra debiti finanziari netti e margine operativo lordo (che indica la capacità restituiva del 
debito) si colloca ampliamente sotto la soglia di guardia (valori critici se si supera il 5%)  

5.4. Investimenti in corso e programma degli investimenti approvati 
dagli Enti Soci 

 

Bilancio 2011 2012 2013_giugno

RO I( ris opera t ivo  /  at t+a tt-1)/ 2) 8 ,7 8% 4,65 % 4,85 % Crit icità

ROE (utile /(patr.netto + patr.netto-1)/2) 7,37% 7,46% 8,51%

M O L/ F A T T URA TO 17 ,2 6% 14,54 % 15,93 % <5%

Indice di redditività

Bilancio 2011 2012 2013_giugno Crit icità

P fn/ M o l 0 ,8 1                  1,00                   1,76                       >5%

Indice finanziario
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Contarina Spa ha intrapreso, in questi ultimi anni, supportata dagli Enti pubblici soci che ne hanno 
autorizzato i relativi investimenti,  numerose attività di sviluppo, anche impiantistico,  che prevedono per 
le annualità future un ingente impegno economico per la copertura degli oneri di ammortamento connessi 
agli investimenti. 

Gli investimenti sono stati nel tempo autorizzati dalle Assemblee Consortili ed esaminati anche dagli altri 
organi degli enti pubblici soci (Consiglio di Partecipazione per l’esercizio condiviso del controllo analogo, 
Consigli di Amministrazione, Collegio dei revisori). Costituiscono infatti modalità ordinarie di controllo 
sugli investimenti le deliberazioni che annualmente approvano i budget alla società. In particolare: 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 4.12.2008 di approvazione del progetto di 
riqualificazione dell'impianto di compostaggio; 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 27.7.2012 di approvazione del budget 2012 e piano 
degli investimenti: sono elencati tutti gli investimenti e il loro importo; 

• Deliberazioni dei Consorzi in sede congiunta del 14.6.2013 di approvazione del budget 2013 e piano 
degli investimenti; 

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano di seguito gli interventi di significativa entità già 
autorizzati dagli Enti soci, alcune dei quali già in corso di realizzazione: 

 
• Revamping dell’impianto di trattamento delle matrici organiche di Trevigiano; 

• Nuovo impianto di selezione delle matrici riciclabili di Spresiano; 

• Nuovo stoccaggio dei rifiuti urbani e speciali; 

• Nuovo sistema di captazione delle acque a Spresiano con adeguamento al Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque; 

• Ammodernamento del parco automezzi; 

• Ampliamento della sede di Spresiano; 

• Costruzione ed ampliamento degli Ecocentri consortili; 

• Impianto fotovoltaico di Spresiano – tetto impianto di trattamento dei rifiuti; 

• Impianto fotovoltaico di Spresiano – tettoie Impianto di selezione delle matrici riciclabili; 

• Acquisizione della società Trevisoservizi srl e successiva incorporazione in Contarina spa; 

• Avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Treviso; 

• Nuovo impianto di lavaggio dei mezzi e stazione rifornimento carburante; 

• Spostamento ingresso e pesa dell’impianto di trattamento dei rifiuti di Spresiano; 

• Nuovo sistema di automazione dei semirimorchi dedicati alla raccolta; 

• Altri investimenti di completamento e innovazione della gestione (sistema di navigazione mezzi, 
videosorveglianza ecocentri, SW gestionali es. interfaccia sistri, ecc). 

 

Il programma degli investimenti consente alla società di migliorare la gestione e mantenere le 
performance già messe in evidenza con la presente relazione, sia in termini di costi sia in termini di 
qualità del servizio e di tutela ambientale. 

In particolare, gli investimenti per il settore impiantistico della società, come il revamping dell’impianto 
di trattamento del rifiuto organico di Trevignano e gli interventi presso l’impianto di trattamento di 
Spresiano – tutti previsti anche dalla pianificazione Provinciale e Regionale di settore -, consentiranno  di 
mantenere o raggiungere (l’impianto di compostaggio di Trevignano consente di coprire il fabbisogno oggi 
soddisfatto ricorrendo a conferimenti extraprovinciali) l’autosufficienza nel trattamento dei rifiuti 
prodotti nel territorio di riferimento, garantendo così i cittadini da ogni rischio di emergenza che altri 
territorio hanno vissuto o, purtroppo, stanno ancora soffrendo. 
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Analogamente l’impianto di trattamento e selezione dei materiali derivanti dalla notevole raccolta 
differenziata del territorio, consentirà di conseguire una autonomia gestionale rispetto all’attuale 
contesto di oligopolio degli impianti regionali. 

In proposito osserviamo che la Società già da molti anni svolge la propria attività con visione prospettica 
seguendo le linee strategiche di volta in volta fissate dagli Enti soci, prevedendo ed attuando investimenti 
che traguardano ben oltre la scadenza della convenzione di servizio in essere.  

Sotto tale profilo, peraltro, la prospettiva di una scadenza contrattuale di più ampio respiro 
permetterebbe alla Società un più facile accesso alle provviste finanziarie necessarie alla realizzazione 
degli investimenti. Essa, inoltre, si porrebbe in piena sintonia con l’originaria volontà dei Consorzi soci 
che, approvando lo statuto di Contarina, hanno stabilito la sua durata fino al 2040. Volontà costantemente 
confermata nei fatti, sia da parte degli Enti soci sia da parte della Società, proprio con l’autorizzazione 
dei primi e la disponibilità della seconda ad attuare investimenti di pubblico interesse con tempi di 
realizzazione e di ritorno spesso pluridecennali. 

Non solo. L’allineamento della Convenzione di servizio con la durata statutaria di Contarina consentirebbe 
la realizzazione degli (ingenti) investimenti sopra ricordati senza esporre i Consorzi soci – e quindi i 
cittadini del loro territorio – all’onere di indennizzare la Società per i beni realizzati, ma non ancora 
totalmente ammortizzati. 

Infatti attualmente la società ha in corso immobilizzazioni, sia iscritte a bilancio o in corso sia 
programmate ed autorizzate dagli Enti soci, per un valore complessivo di €. 125.759.085. 

Il quadro dei residui ammortamenti nel tempo, quindi, è influenzato dai programmi di investimento. Le 
sole immobilizzazioni edilizie (che secondo le aliquote fiscali si estendono per un tempo relativamente 
lungo) presenta un andamento che si riporta di seguito:  

 

  Al 31/12/2017 al 31/12/2027 al 31/12/2040 

Residui investimenti del 

patrimonio edilizio impiantistico 

e  delle strutture di servizio 

 €          17.682.395   €     10.162.074   €         3.210.761  

 

In definitiva, Contarina si presenta oggi come un soggetto pubblico di comprovata capacità gestionale 
(costi del servizio e tariffe vantaggiose, servizio di alta qualità, bilanci costantemente in ordine), dotata 
di una solidità patrimoniale e, per questo, capace di finanziare e realizzare tutti quegli investimenti 
indispensabili per raggiungere gli ulteriori obiettivi di miglioramento del servizio, della raccolta 
differenziata, di riduzione della produzione dei rifiuti, mantenendo e migliorando le già concorrenziali 
condizioni economiche riportate nel presente capitolo e nelle tariffe praticate alle utenze.  
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6. BENEFICI DEL MODELLO  
 

Nel presente capitolo verranno analizzati i benefici sociali ed ambientali del Modello di gestione integrata 
dei rifiuti dei Consorzi Priula e Tv Tre. 

 

6.1. Il Sistema Porta a Porta (PaP) 
La raccolta differenziata porta a porta è un modello di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro 
presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa. Le diverse tipologie di rifiuto 
(umido destinato al compostaggio, multimateriale leggero o pesante, vetro, carta-cartone, secco non 
riciclabile e vegetale) vengono raccolte con contenitori o sacchi in giorni e frequenze diversi. 

I risultati riscontrabili in bibliografia sulle best practices attuali dimostrano che i sistemi di raccolta che 
prevedono la domiciliarizzazione raggiungono quantità di rifiuto pro-capite (sia totale che indifferenziato) 
minori rispetto ad altri sistemi, primo tra tutti quello a cassonetto stradale o di “prossimità”.  

Se poi si confrontano i costi totali sostenuti per raccolta e smaltimento dei rifiuti non riciclabili, si 
evidenzia che nel sistema domiciliare sono mediamente inferiori: tale risultato è dovuto principalmente 
alla minore produzione di rifiuto residuo e alla riduzione delle frequenze settimanali di asporto, con 
conseguenti minori costi. 

Gli aspetti peculiari e maggiormente significativi dell’adozione del sistema PaP possono essere riassunti 
come segue: 

� Sensibilizzazione dei cittadini alla salvaguardia dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi; 
� Maggiore facilità per l’utente a differenziare e conferire i rifiuti; 
� Intercettazioni di maggiori quantità di materiale riciclabile; 
� Diminuzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento; 
� Miglioramento del decoro e dell’igiene urbana. 

 

Il sistema PaP fornisce, inoltre, una risposta concreta alla richiesta di un servizio personalizzato all’utente 
e di attenzione alle sue esigenze. Infatti, avere un contenitore per la raccolta dei rifiuti all’interno della 
propria abitazione, stimola l’utente a dividere gli stessi già nel momento in cui questi vengono prodotti; 
mentre l’utilizzo, ad esempio, dei contenitori stradali, frequentemente posizionati in luoghi poco 
accessibili o lontani, comporta un’adesione quanto mai ridotta alla raccolta differenziata e l’adozione di 
comportamenti poco corretti. 

Assegnare - come previsto nel Modello dei due Consorzi - ad ogni singola utenza contenitori dimensionati 
in base a necessità e spazi, permette al cittadino di utilizzare il servizio in modo agevole e di esserne 
partecipe attivamente.  

Il Consorzio Tv Tre e il Consorzio Priula hanno attivato nel proprio territorio un percorso parallelo che li ha 
portati progressivamente ad ottenere risultati di primissimo livello nazionale (e anche oltre) nella raccolta 
differenziata dei rifiuti.  

Il Consorzio Priula, anche per la scelta di tariffazione puntuale legata al metodo di raccolta porta a porta 
spinta fin dal 2002, come sarà evidenziato nei paragrafi seguenti, è da anni al primo posto nazionale nella 
classifica indetta da Legambiente per i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti, con medie di raccolta 
differenziata superiori all’80%. 

Il Consorzio Tv Tre è stato il primo Consorzio in provincia di Treviso ad attivare la raccolta differenziata 
porta a porta dei rifiuti ed è anch’esso da anni tra i primi tre Consorzi in Italia nella classifica indetta da 
Legambiente per i risultati di raccolta differenziata. 
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Tutto ciò ovviamente è stato possibile grazie alle politiche lungimiranti degli amministratori ed alla 
risposta dei cittadini che hanno aderito in maniera assolutamente impeccabile alle scelte intraprese dai 
Consorzi. 

Inoltre, la scelta dei 49 Comuni dei due Consorzi di affidare ad un unico soggetto la gestione dei rifiuti 
porta come necessaria conseguenza ad intraprendere scelte comuni, ad ottimizzare le strutture e le 
attrezzature, per ridurre i costi e per raggiungere gli obiettivi descritti. 

 

6.1.1. Sintesi dell’organizzazione del sistema “porta a porta”  

Il modello approvato dai Consorzi, grazie al know how gestionale ed operativo sviluppato con modalità 
innovative dalla sua società Contarina, ha permesso di passare da livelli bassi di raccolta differenziata a 
percentuali di eccellenza. 

Riassumendo, le caratteristiche principali del Modello organizzativo del servizio sono le seguenti: 

- Sviluppo della raccolta differenziata spinta al fine di ridurre la quota da destinare allo 
smaltimento e aumentare la raccolta differenziata; 

- Raccolta domiciliare porta a porta per le principali frazioni di rifiuto con fornitura gratuita di 
contenitori e sacchetti; 

- Scelta di contenitori adeguati da consegnare a tutte le utenze, contraddistinti per tipologia, 
volume e colore a seconda del tipo di rifiuto; 

- Identificazione di ciascun contenitore mediante associazione matricola-transponder per la loro 
gestione automatizzata mediante sistema RFID;  

- Esecuzione del servizio in tutto il territorio servito e applicazione della tariffa puntuale (tariffa 
calcolata sulla quantità di rifiuti di ciascun utente); 

- Utilizzo di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica; 

- Gestione del servizio con sistemi volti alla massima valorizzazione dei rifiuti, puntando sulla 
qualità dei rifiuti raccolti; 

- Controllo e definizione dei percorsi di raccolta mediante informatizzazione dei mezzi e gestione 
cartografica del servizio; 

- Sviluppo di progetti specifici relativi alle raccolte nei centri storici e nei condomini o nelle zone 
scarsamente abitate. 

 

Dunque, la raccolta differenziata voluta dai Consorzi prevede che ciascuna tipologia di rifiuto urbano 
prodotta dalle utenze sia raccolta mediante un servizio domiciliare (ossia mediante una raccolta che si 
spinge fino alla singola abitazione) attraverso appositi contenitori messi a disposizione in comodato d’uso 
a ciascun utente o sia conferibile in uno degli Ecocentri consortili. 

Dato che tutti i contenitori sono dotati di transponder e che il servizio è impostato con sistemi e 
procedure di gestione automatizzata dei vuotamenti, è possibile registrare tutte le quantità di rifiuti 
prodotte da ciascun utente per utilizzarle quale criterio di commisurazione della quota variabile della 
tariffa.  

In sintesi il Modello di gestione è caratterizzato da alcuni aspetti complessi, come: 

- l’estrema capillarità del servizio con garanzia di servizio domiciliare per ogni utenza sia che essa si 
trovi in aree isolate o scarsamente abitate (si ricorda che nel Consorzio Tv Tre vi sono parecchi 
Comuni che fanno parte del territorio prealpino per le quali è stato impostato un servizio di 
raccolta domiciliare ad hoc) sia che essa si trovi in zone particolarmente dense (centri storici o 
grossi condomini); 
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- la pianificazione in via preliminare dei percorsi e delle squadre di operatori; su richiesta dei 
Consorzi, Contarina ha implementato su parte della sua flotta di veicoli un sistema, denominato 
Progetto LeO, che permette il controllo da remoto dei mezzi e la navigazione degli stessi su 
percorsi prestabiliti appoggiandosi sia sulla cartografia dei navigatori commerciali standard sia 
sulla cartografia del database interno che viene modificata ed aggiornata costantemente. Tale 
progetto nasce nell’ottica di: 

o monitorare in tempo reale il mezzo nel territorio al fine di verificare nell’immediato 
eventuali utenze non servite e dare un servizio eccellente ai cittadini; 

o implementare la comunicazione tra sede (centrale operativa) e mezzo; 
o percorrere un giro di raccolta anche in zone che non sono conosciute (ad esempio per 

nuovi operatori) mediante evidenziazione delle strade da percorrere e aggiunta di 
informazioni utili (raccogli in retromarcia, posizione bidone poco visibile, etc); 

o rendicontare e certificare il servizio svolto; 
o effettuare un servizio continuativo e “vicino” al cittadino; 

- i mezzi allestiti con particolari tecnologie di riconoscimento sul territorio; la raccolta viene 
effettuata nel territorio attraverso l’impiego di automezzi piccoli che scaricano successivamente 
in semirimorchi compattanti posizionati in un punto funzionale al servizio. Il sistema ha come 
obiettivo principale quello di utilizzare veicoli meno ingombranti, più sicuri per l’operatore e 
meno inquinanti, riducendo i costi del servizio. I semirimorchi compattanti sono una innovazione 
tecnologica introdotta da Contarina allo scopo di creare un mezzo con notevole portata che renda 
possibile trasferire la maggiore quantità di rifiuti, minimizzando il numero di viaggi agli impianti di 
destino, riducendo i costi di trasporto;  

- la gestione informatizzata del magazzino dei contenitori da consegnare agli utenti; 
- la predisposizione di sistemi di implementazione del servizio in caso di subentro di nuove utenze; 
- una banca dati aggiornata anche mediante la georefenziazione delle utenze. 

 

I Consorzi unitamente a Contarina, per riuscire a gestire in modo ottimale tutti gli aspetti del servizio, 
hanno sviluppato una organizzazione interna per aree ben definita, che ne garantisce il controllo di 
gestione e la suddivisione di compiti e competenze.  

 

6.1.2. Il “Modello dei Consorzi” realizzato in altri contesti 

Il “Modello dei Consorzi” è diventato un punto di riferimento su scala nazionale per l’eccellenza dei 
risultati ottenuti: per questo motivo Comuni singoli o aggregati di Comuni negli anni hanno chiesto la 
collaborazione dei tecnici interni per la realizzazione di progetti da applicare anche in realtà 
territorialmente differenti. 

I progetti realizzati hanno comportato un adattamento del modello con scelte di contenitori e di 
frequenze di raccolta ad hoc. I Comuni sono stati seguiti non solo nelle fasi di progettazione, ma anche 
nell’avvio e nella messa a regime del Modello, portando a risultati di eccellenza. 

Si allegano, a scopo esemplificativo, i risultati ottenuti con l’avvio del sistema porta a porta nella 
Comunità Montana Agordina (BL) e nella Val di Fiemme (TN). 

Si ricorda che entrambe le realtà hanno sistemi di raccolta secco e umido porta a porta e raccolte 
differenziate stradali. In Val di Fiemme è il vigore la tariffa puntuale dal 2006 con modalità uguali a quelle 
applicate nel Consorzio Priula fino al 2012 (tariffa fissa uguale per tutte le utenze domestiche). 
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Fig. 6.1 - Comunità Montana Agordina - Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema 

“porta a porta” – Anni 2005-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comunità Montana Agordina 

 

Fig.6.2 - Val di Fiemme - Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema “porta a porta” – 

Anni 2004-2012 

 

Fonte: Fiemme Servizi spa 

Come si evince sia dalle percentuali sia dalle linee di tendenza, l’applicazione del Modello dei Consorzi ha 
portato ad un immediato incremento della raccolta differenziata. 

Si allega, infine, un grafico relativo al Comune di Ponte nelle Alpi (BL) – un’altra realtà il cui modello dei 
Consorzi di gestione integrata e tariffa puntuale è stato adottato e avviato - che evidenzia in dettaglio 
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l’aumento immediato dei quantitativi di raccolta differenziata fin dal primo mese di avvio del Modello dei 
Consorzi. 

Fig.6.3 - Comune di Ponte nelle Alpi – Percentuale raccolta differenziata prima e dopo la partenza del sistema “porta 

a porta” – Anni 2006-2008 

 

Fonte: Ponte Servizi Srl 

 

I dati dei tre casi segnalati, evidenziano come il Modello di gestione messo a regime dai Consorzi mediante 
lo sviluppo di uno specifico know-how, sia facilmente replicabile ed estensibile portando le realtà a livelli 
di eccellenza nazionale. 

 

6.1.3. I riconoscimenti di Federambiente 

La normativa comunitaria e nazionale indicano come la gestione dei rifiuti urbani in un determinato 
ambito territoriale debba essere valutata non solo in base alle percentuali di raccolta differenziata 
raggiunte, ma considerando anche altri fattori, tra i quali la riduzione della quantità totale di rifiuti 
prodotti, la sicurezza dello smaltimento, l’efficacia del servizio, il numero di servizi attivati. 

In base a questi e ad altri parametri, Federambiente ogni anno pubblica la classifica nazionale dei Comuni 
e dei Consorzi che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di buona gestione globale. 

La tabella seguente contiene i risultati del Premio “Cento di questi Consorzi” assegnato alle eccellenze 
nazionali in termini di buona gestione.  
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Fig. 6.4 - Classifica Premio Federambiente “Cento di questi Consorzi” edizioni 2002 - 2013 

 
 

Fonte: Federambiente 

I risultati evidenziano come ai vertici su scala nazionale si posizionino sempre i due Consorzi Priula e Tv 
Tre e un gruppo di Comuni che ne applica il Modello di gestione integrata e tariffa puntuale (Fiemme 
Servizi). 

Si allega, inoltre, la classifica relativa ai primi 10 classificati fra i Comuni sopra i 10.000 abitanti per l’area 
Nord del Paese nelle edizioni dei Comuni Ricicloni.  

edizione 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

2013 Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula 
Consorzio per l'Igiene Bacino 

Treviso 1

2012 Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula Fiemme Servizi  

2011 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Tv Tre Contarina-Consorzio Priula 

2010 Contarina-Consorzio Priula Fiemme Servizi  
Consorzio per l'Igiene Bacino 

Treviso 1

2009 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Priula Amnu 

2008 Fiemme Servizi  Contarina-Consorzio Priula Amnu 

2007 Contarina-Consorzio Priula Ambiente Servizi Fiemme Servizi  

2006 Contarina-Consorzio Priula Ambiente Servizi Consorzio Tv Tre 

2005 Contarina-Consorzio Priula Futura San Cipriano Bacino di Ambiente servizi 

2004 Contarina-Consorzio Priula ASI Azienda Servizi Integrati Consorzio Tv Tre 

2003 Contarina-Consorzio Priula Consorzio Est Milanese Consorzio Cremasco

2002 Consorzio Est Milanese Consorzio Bacino Padova 4 Consorzio Tv Tre 
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Fig.6.5 - Classifica Premio Federambiente “Comuni Ricicloni” edizioni -2003- 2013 

 

Fonte: Federambiente 

 

Dalla tabella si evince ancora una volta che il podio è stato sempre occupato da Comuni appartenenti ad 
uno dei due Consorzi, con il raggiungimento del massimo nel 2012 con i primi 10 posti occupati da Comuni 
gestiti dai Consorzi insieme alla loro Società Contarina. 

Si ricorda che per la classifica, a cui consegue il Premio Comune riciclone, non è valuta solo la raccolta 
differenziata, ma anche l’Indice di Buona Gestione che rappresenta l’azione a tutto campo del governo 
della produzione di rifiuti materiali della comunità locale (la produzione totale di rifiuti pro-capite (e 
quindi le azioni di riduzione), la separazione di rifiuti pericolosi, i metodi di raccolta e l’efficienza del 
sistema, la qualità del servizio), ovvero la sostenibilità, a tutto tondo, ambientale, sociale ed economica 
del servizio. 

 

6.2. La produzione dei rifiuti urbani 
Nel presente paragrafo saranno analizzati i dati relativi alle produzioni di rifiuti urbani, effettuando un 
confronto su scala internazionale, nazionale e locale. 
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6.2.1. Confronto fra contesto europeo e italiano 

Nel Rapporto di FISE Unire – L’Italia del riciclo 2012, era stata effettuata una comparazione, basata su 
dati validati a livello europeo, fra le gestioni dei rifiuti dei Paesi europei e quella italiana, sia rispetto ai 
valori medi, sia rispetto ai migliori risultati raggiunti in Europa.  

Mettendo insieme riciclo e compostaggio, risultava che nel 2010 in Italia era stato avviato a recupero di 
materia il 33% dei rifiuti urbani, rispetto a una media europea del 42%. Inoltre, l’Italia aveva smaltito in 
discarica il 49% dei suoi rifiuti urbani (oltre 15 milioni di tonnellate) rispetto a una media europea del 30%.  

Tuttavia, la media nazionale, già molto alta, non era sufficiente da sola a fornire un quadro della 
situazione. Infatti, smaltivano in discarica più del 60% (fino alla percentuale record del 93% registrata in 
Sicilia) dei rifiuti urbani almeno 9 Regioni (Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, 
Calabria e Sicilia), che diventavano 10 con la Campania se, ai rifiuti smaltiti nelle discariche regionali, si 
aggiungevano quelli inviati fuori Regione e all’estero. Il Lazio, con oltre 2,5 milioni di tonnellate, era la 
Regione che smaltiva in discarica la maggiore quantità di rifiuti urbani, pari al 74% di quelli prodotti: la 
sola provincia di Roma contribuiva con quasi 1,9 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno, di cui oltre 1,3 
milioni solo nel Comune di Roma. 

Questi dati eloquenti mostrano come l’Italia abbia una gestione poco virtuosa dei suoi rifiuti con 
un'altissima percentuale di ricorso alla discarica e una bassa percentuale di riciclo effettivo, dovuto 
probabilmente alla bassa tassazione sullo smaltimento in discarica (15 euro a tonnellata in Italia contro i 
40 in Germania).  

L’ultimo Rapporto di FISE Unire – L’Italia del riciclo 2013 la situazione per l’Italia non è molto 
cambiata. Infatti, l’Italia è ancora in grave ritardo rispetto alle altre nazioni dell’Unione europea, 
conferendo in discarica circa il 44% dei rifiuti urbani; in diverse Regioni anche si conferisce in discarica 
oltre l’80%, a fronte di altri Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svezia) 
che, dopo aver portato il riciclo a livelli molto elevati e destinato una quota significativa al recupero 
energetico, hanno superato il ricorso allo smaltimento in discarica. 

 

Fig.6.6 – Confronto smaltimento rifiuti urbani nell’UE 15 (in %) – Anno 2001/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati Fise-Federambiente 
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Fig.6.7 – Modalità di gestione dei rifiuti urbani nell’UE 15 (in %) – Anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fise-Federambiente 

 

Nel 2012, nonostante la drastica riduzione dei consumi delle famiglie e della produzione industriale (-
6,3%), il riciclo degli imballaggi ha registrato una crescita complessiva (+0,5% in termini assoluti rispetto al 
2011 e +2% nel rapporto riciclo/immesso a consumo) che attesta la capacità di tenuta del settore, sia pur 
tra le mille difficoltà dell'attuale congiuntura. L’incremento appare evidente in tutte le 15 filiere 
esaminate con punte d’eccellenza nei comparti tradizionali, quali carta (84%), acciaio (75%) e vetro (71%), 
nonostante una decisa contrazione dell’immesso a consumo. Evidenziano un deciso sviluppo anche filiere 
del recupero diverse da quelle relative agli imballaggi, quali il tessile (+20% rispetto al 2010) e la frazione 
organica (4,5 milioni di tonnellate recuperate). Tra i risultati positivi spicca anche il primato europeo del 
nostro Paese per il reimpiego dei materiali ottenuti dalla demolizione dei veicoli a fine vita e il 2° posto 
per il loro riciclo. 

Lo studio evidenzia, inoltre, come ancora molta strada resti da percorrere per la piena attuazione di una 
“società del riciclo” e come gli attuali, pur buoni, livelli e capacità di riciclo abbiano margini di 
miglioramento, soprattutto in alcuni comparti. 

Anche l’ultimo Dossier di Legambiente, Ridurre e riciclare prima di tutto, conferma che l’Italia 
continua ad essere un Paese in cui la via privilegiata per lo smaltimento è la discarica, nonostante la 
normativa europea imponga scelte diverse legate prima di rutto alla prevenzione e al riciclo. Infatti, nel 
2011, pur diminuendo il numero di discariche per rifiuti non pericolosi che hanno smaltito rifiuti urbani da 
211 (dato 2010) a 192 (dato 2011), il 44% del totale dei rifiuti prodotti è stato comunque smaltito in 
discarica. 

Infatti, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani –ISPRA (2013), nel 2011 più di 13 milioni di tonnellate di 
rifiuti urbani sono state smaltite in discarica con una riduzione del 12% rispetto all’anno precedente, 
attribuibile essenzialmente alla diminuzione della produzione dei rifiuti urbani e al contestuale 
incremento delle raccolte differenziate sul territorio nazionale (paria +3,5 %). Il Veneto, in particolare, ha 
smaltito in discarica il 14% dei rifiuti urbani prodotti, passando dal 22% del 2009 al 19% del 2010, 
ponendosi al terzo posto dopo Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Altre regioni, soprattutto al Sud, 
smaltiscono in discarica il 91% dei rifiuti urbani prodotti. In ogni caso, se analizziamo il dato pro-capite dei 
rifiuti avviati a discarica, possiamo rilevare che nel 2011 si registra un pro-capite di 222 Kg abitante (-25 
kg rispetto al 2010), passando dai 468 kg/abitante per anno della Sicilia, ai 354 della Valle d’Aosta, ai 65 
del Veneto, fino ai 33 kg della Lombardia.  

I dati preliminari del 2012, evidenziano un numero inferiore di discariche che hanno smaltito rifiuti urbani 
(186 rispetto a 192 del 2011), con una flessione dell’11,7% del quantitativo smaltito (11, 7 milioni di 
tonnellate). Tuttavia ancora il 39% dei rifiuti vengono avviati in discarica, pari a 196 kg per abitante in un 
anno. Il Centro Italia ha avuto la peggiore performance (56% dei rifiuti urbani in discarica, pari a 3,8 
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milioni di tonnellate) e ha superato di poco il Sud (51%, pari a 4,9 milioni di tonnellate), mentre il Nord è 
stato molto al di sotto della media nazionale (22%, pari a 3 milioni di tonnellate). Le regioni peggiori sono 
risultate la Sicilia (con 404 kg/abitante, 83% dei rifiuti urbani), il Molise (424 kg/ab, 105%) e la Calabria 
(356 kg/ab, 81%). 

Ciò che rende molto preoccupante questo dato è che il 53% del materiale conferito non abbia subito 
nessun pretrattamento, nonostante dal 01 gennaio 2000 la Legge ne imponga l’obbligo (la Valle D’Aosta 
conferisce senza pretrattamento il 100% dei suoi rifiuti in discarica; nel Veneto la percentuale raggiunge il 
50%).  

Fig.6.8 – Percentuale di Ru smaltiti in discarica senza trattamento preliminare per Regione, anno 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISPRA 

 

Fig.6.9 – Quota pro-capite  di Ru smaltiti in discarica per Regione sul pro-capite dei rifiuti prodotti, anno 2012 

 

 

 

Fonte: ISPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISPRA 
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Anche in uno degli ultimi Rapporti della Commissione Europea, Use of economic instruments and waste 

management performances, il modello di riferimento per i buoni risultati nel processo di riciclaggio viene 
individuato in paesi come Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia, dove solo il 3% dei rifiuti 
non viene riciclato. La Commissione indica nel rapporto le buone pratiche per alzare la percentuale di 
scarti a cui ridare vita sotto una nuova forma. La combinazione di 3 fattori risulta essere la soluzione più 
efficace per incanalare i flussi dei rifiuti verso percorsi più sostenibili: 

• imposte e/o divieti sulle discariche e sull'incenerimento. I risultati dello studio mostrano come le 
percentuali di conferimento in discarica e di incenerimento siano scese nei paesi in cui tasse o divieti 
hanno innalzato i costi di tali operazioni; 

• sistemi di "paga quanto butti", la proposta Ue volta a sensibilizzare i cittadini sulla raccolta 
differenziata che si è rivelata molto efficiente nel prevenire la produzione di rifiuti; 

• meccanismi di responsabilizzazione dei produttori, sistemi che hanno consentito a vari Stati membri 
di raccogliere e ridistribuire i fondi necessari a migliorare la raccolta differenziata e il riciclaggio. 

Nel grafico successivo si evidenzia come molti stati fra cui Danimarca, Spagna e Svezia nel 2011 abbiano 
registrato una riduzione rispetto al 2007. Le ragioni di tale riduzione possono essere molteplici fra cui 
l’implementazione di numerosi strumenti economici (come il divieto d’ingresso in discarica per certe 
tipologie di rifiuti urbani insieme al regime Pay as you throw).  

Fig. 6.10 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2007 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni ISPRA su dati Eurostat 

 

Secondo l’ISPRA in Italia, dopo l’anno 2010 in controtendenza rispetto agli anni precedenti, nel 2011 e nel 
2012 si è registrata una flessione della produzione di rifiuti, molto più sensibile rispetto al resto 
dell’Europa, dove la flessione è stata pari all’1%, confermando la tendenza alla riduzione rilevata tra il 
2009 e il 2010 (0,4%).  

La variabilità del dato del totale dei rifiuti urbani prodotti che si può riscontrare nell’UE, con dati che 
variano dai 298 kg per abitante per anno dell’Estonia ai 718 kg della Danimarca, si può ritrovare – anche se 
con meno disomogeneità – anche nei dati nazionali. Infatti, se la media nel 2012 è stata pari a 504 kg pro-
capite, osserviamo regioni come l’Emilia Romagna con un pro-capite di 637 kg e altre come la Basilicata 
con un pro-capite di 371 kg. 
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L’andamento della produzione dei rifiuti urbani appare, in generale, coerente con il trend degli indicatori 
socio-economici, quali prodotto interno lordo e consumi delle famiglie che nel corso del 2011 hanno 
mostrato un calo progressivo, facendo rilevare una contrazione complessiva su base annuale pari all’1,1% 
circa rispetto al 2010. Altri fattori, oltre a quelli di carattere economico, possono concorrere al un calo 
nella produzione dei rifiuti urbani, quali ad esempio la diffusione di sistemi di raccolta domiciliari, la 
riduzione della quota relativa ai rifiuti assimilati o particolari attività di prevenzione messe in atto a 
livello regionale. 

In generale l’analisi dei dati di produzione dei rifiuti urbani a livello di macroarea geografica mostra, tra il 
2010 e il 2011, un calo percentuale pari al 4,2% per il Centro e al 3,1 % sia per il Nord che per il Sud. I dati 
preliminari del 2012 fanno registrare per il Nord un calo di produzione pari al 4,6% rispetto al 2011 e al 
7,6% rispetto al 2010; mentre per il Sud si attestano rispettivamente al 4,8% e al 7,8% e al Centro 
rispettivamente al 3,9% e al 7,9%. 

Il valore pro-capite di produzione del Nord per il 2011 è stato pari a 527 kg per abitante, al Centro 605 kg 
per abitante e al Sud 486 kg, con una media nazionale di circa 528 kg per abitante anno.  

Si riporta nella figura seguente un confronto fra la produzione totale di rifiuti urbani analizzando nello 
specifico caso il Veneto, il Nord Italia e i dati nazionali. 

Fig. 6.11 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2005 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA  

(i dati 2012 sono provvisori)  
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Come evidenziato nella figura successiva, molto diverso è l’andamento nei Comuni gestiti dai Consorzi, 
dove la produzione totale dei rifiuti urbani nel 2011 è stata pari a 358 kg abitante per anno, con un 
decremento nel 2012 del -4,3% pari a una produzione di 343 kg per abitante anno.  

Si riporta un grafico sintetico con un dato unificato per quanto riguarda i due Consorzi. 

Fig. 6.12 – Confronto produzioni di rifiuti totali pro-capite 2009 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati ISPRA e dati dei Consorzi 

(i dati 2012 per l’Italia sono provvisori) 

 

E’ evidente come i Consorzi con la propria società in house si pongano per produzione di rifiuti pro-capite 
ben al di sotto della realtà nazionale, ma anche delle realtà europee con minor produzione di rifiuti. Un 
esempio su tutti: la produzione pro-capite nell’anno 2011 dei Consorzi risulta inferiore del 22,1% rispetto 
alla Svezia e ai suoi 460 kg/ab per anno. 

Si rimanda ai successivi paragrafi per i dati specifici dei singoli Consorzi. 

Analizzando di seguito le percentuali di raccolta differenziata raggiunte, si riporta il dettaglio dei risultati 
ottenuti ponendoli in relazione alle percentuali ed alle date stabilite dal Legislatore.  

 

Fig. 6.13 – Obblighi normativi di raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata 

 

Data Obiettivi Norma di riferimento 

31/12/2007 RD ≥ 40% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2008 RD ≥ 45% D.Lgs. 152/2006 (art. 205) 

31/12/2009 RD ≥ 50% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2011 RD ≥ 60% Legge 296/2006 (Art. 1 – comma 1108) 

31/12/2012 RD ≥ 65% D.Lgs. 152/2006 (art. 205) 
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Secondo l’ISPRA in Italia nel 2011 è stato il Veneto la regione più virtuosa nella raccolta differenziata, con 
una percentuale del 61,2% (+4,3% rispetto al 2010), seguita da Trentino Alto Adige con 60,5% e dal Friuli 
Venezia Giulia con 53,6%.  

Seguendo lo schema del precedente confronto si analizzano i dati dei risultati raggiunti in termini di 
raccolta differenziata in Veneto, nel Nord Italia e a livello nazionale. 

Fig. 6.14 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2005 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ISPRA 

(i dati 2012 sono provvisori) 

 

I dati interni della Regione Veneto evidenziano risultati molto diversi fra loro, con in primo piano la realtà 
della provincia di Treviso che raggiunge il 76,2% di raccolta differenziata nel 2011. 

Fig. 6.15 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2010– 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati ARPA Veneto e dati ISPRA (dati 2012 provvisori) 
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Se, anche in questo caso, si procede al confronto fra i risultati raggiunti nei Comuni dei Consorzi rispetto 
ai dati nazionali, i risultati positivi sono lampanti. 

Fig. 6.16 – Confronto percentuali raccolta differenziata anni 2009– 2012 

 

Fonte: dati ISPRA 

(I dati 2012 per l’Italia sono provvisori) 

 

Come si può riscontrare, le percentuali di raccolta differenziata ottenute con il Modello dei Consorzi sono 
così elevate da aver consentito ai Comuni che ne fanno parte di raggiungere gli obiettivi di legge (art. 205 
del D.lgs. 152/2006 e art. 1, comma 1108, legge n. 296/2006) ben in anticipo rispetto alle scadenze 
prefissate. 

E ciò si traduce non solo in una diminuzione dei costi di smaltimento e di trattamento, ma anche e 
soprattutto in un miglioramento della qualità dell’ambiente. 

Facendo un’analisi specifica, la media nazionale di materiale differenziato raccolto e avviato a recupero 
nel 2011 ammonta a 199 kg per abitante, mentre nel Nord i kg per abitante sono 269. Se, invece, ci si 
sofferma sui dati del Veneto – come già ribadito Regione virtuosa rispetto ai dati nazionali - e dei Consorzi 
Priula e Tv Tre, si evidenzia come la media si alzi a circa 291 kg abitante per anno.  
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Fig. 6.17 – Confronto produzioni di rifiuto urbano – dati 2011 

 

Fonte: dati ISPRA e Consorzi Priula e Tv Tre 

Infine, uno dei dati più significativi per un confronto, è la quantità di rifiuto avviato a smaltimento. Si 
consideri che dal 2011 i Consorzi avviano a recupero anche lo spazzamento, mettendo in evidenza la 
ricerca costante di nuove tecnologie e di nuovi impianti per ridurre al minimo le quantità di rifiuto 
smaltite. 

Il dato nazionale, pur mostrando un sensibile calo negli ultimi anni, indica chiaramente una produzione 
molto elevata di rifiuti non riciclati che ben collima con i dati relativi ai sistemi di raccolta soprattutto 
nelle grandi città, ove spesso vengono ancora utilizzati i cassonetti stradali. 

Fig. 6.18 – Confronto produzioni di secco non riciclabile anni 2009 - 2012 

 

Fonte: dati ISPRA e Consorzi Priula e Tv Tre 

(i dati 2012 per l’Italia sono provvisori)  
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I Consorzi, invece, dimostrano ancora una volta risultati eccellenti ottenuti anche grazie alla 
partecipazione attiva dei cittadini. 

E’ possibile a questo punto fare una considerazione sul fatto che – come ribadito più volte - il sistema 
porta a porta spinto insieme alla tariffa puntuale abbia portato i Comuni dei Consorzi Priula e Tv Tre a 
risultati eccellenti, che si possono riscontrare in ben poche altre situazioni in Italia. 

Se la produzione di rifiuto secco non differenziato in Italia è pari a 297 kg pro-capite (anno 2012 dati 
provvisori), si può evidenziare come in entrambi i Consorzi sia mediamente pari a 56 kg/abitante per anno 
(dati 2012). 

In particolare, i dati del Consorzio Priula – i cui Comuni si sono consorziati nel corso degli anni fino 
all’ultimo Comune nel 2008 – dimostrano che quando è stata avviata la tariffazione puntuale (tabella 
sottostante - colore azzurro), fattibile solamente grazie al sistema di raccolta porta a porta, la produzione 
di rifiuto secco si è più che dimezzata in alcuni Comuni. Il dato medio Consortile – nonostante l’ingresso 
nel corso degli anni di Comuni che avviavano il porta a porta e che pertanto avevano una produzione pro-
capite elevata – non ha subito in nessun caso aumenti rispetto all’anno precedente. 

 

Tab. 6.19 – Consorzio Priula – Produzione pro capite di rifiuto indifferenziato – Anni 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

L’effetto dell’introduzione della tariffa puntuale è ancora più lampante se si osservano le percentuali di 
raccolta differenziata raggiunta. Anche in Comuni con elevate percentuali prima del consorziamento, 
quali il Comune di Preganziol, l’introduzione del porta a porta spinto e della Tariffa puntuale ha portato 
ad uno scatto di più di 12 punti percentuali. 

Comune
ANNO 

2000

ANNO 

2001

ANNO 

2002

ANNO 

2003

ANNO 

2004

ANNO 

2005

ANNO 

2006

ANNO 

2007

ANNO 

2008

ANNO 

2009

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

Arcade 213,1     151,1     117,4     111,6     106,4     83,7       74,4       71,8       71,6       68,9       70,8       60,2       50,7         

Breda di Piave 213,5     156,8     85,6       74,0       77,3       67,4       62,3       57,4       57,3       59,0       57,8       47,6       43,6         

Carbonera 278,2     216,1     124,7     105,9     101,8     95,7       88,8       75,3       65,3       63,3       60,5       55,5       49,2         

Giavera del Montello 301,2     175,0     99,8       87,7       94,5       81,5       77,6       77,9       75,6       73,6       80,7       69,1       54,4         

Maserada sul Piave 239,5     221,5     90,6       81,9       76,2       72,5       72,3       71,1       69,8       70,1       69,4       58,3       56,9         

Nervesa della Battaglia 256,4     220,8     99,5       92,6       84,1       75,2       76,2       76,9       80,9       78,5       80,9       60,5       60,0         

Paese 312,8     293,5     106,1     97,1       93,8       84,5       85,9       82,1       80,5       77,2       74,0       59,6       53,9         

Ponzano Veneto 360,9     375,5     137,4     109,1     104,1     94,5       87,7       83,2       76,5       67,2       68,0       56,2       92,5         

Povegliano 249,2     160,7     99,1       96,3       89,0       75,8       75,0       70,2       62,2       61,9       69,9       56,5       54,6         

Quinto di Treviso 340,6     303,1     147,5     132,8     118,4     109,6     93,1       85,4       84,2       79,2       79,7       71,4       60,9         

Silea 378,6     378,1     142,6     120,4     125,7     110,5     105,7     107,0     104,6     105,1     105,5     95,4       53,8         

Spresiano 333,8     342,2     120,8     104,4     95,3       93,1       94,9       96,8       93,3       96,0       89,8       74,7       49,4         

Susegana 445,1     357,0     156,4     150,0     137,6     119,0     112,5     107,8     103,9     99,4       96,5       88,6       48,9         

Villorba 344,3     352,2     175,9     161,6     160,0     144,1     133,5     128,7     121,7     114,9     114,5     97,8       46,1         

Casier 165,3     176,5     122,0     96,8       96,4       85,7       82,6       77,2       75,6       73,6       80,7       69,1       60,3         

Monastier 267,1     284,8     203,8     118,5     139,1     123,7     126,9     118,6     107,3     104,9     109,6     103,0     49,1         

Preganziol 134,9     142,0     132,8     67,7       71,9       63,3       60,9       59,4       62,2       62,0       57,5       53,1       49,6         

Zero Branco 118,7     133,8     126,6     81,6       86,2       73,7       71,9       69,4       69,1       65,9       68,6       59,8       82,9         

Casale sul Sile 451,9     216,2     169,8     84,1       77,6       67,2       67,4       66,5       66,4       66,3       67,9       58,4       61,4         

Roncade 189,9     193,0     188,4     139,5     75,1       68,4       63,6       62,0       64,7       65,6       66,7       55,1       70,4         

S. Biagio di Callalta 150,2     148,9     151,4     116,9     76,4       71,5       69,7       69,6       66,7       61,8       65,0       54,0       84,0         

Zenson di Piave 159,4     160,8     166,2     121,6     63,0       53,9       57,9       56,9       56,4       55,7       67,3       55,9       56,4         

Morgano 128,4     138,8     148,5     139,7     145,6     153,5     51,5       50,4       63,8       66,2       67,9       59,7       48,3         

Volpago del Montello 113,2     70,6       71,7       60,6       55,1         

CONSORZIO PRIULA 320,5     290,8     127,8     107,3     99,5       89,1       84,7       81,5       80,8       76,8       76,9       65,8       58,0         

fase di passaggio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale

sistema di raccolta precedente e tassa
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In generale, osservando i primi 14 Comuni che nell’anno 2000 utilizzavano differenti sistemi di raccolta 
con cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato e con campane (in alcuni casi non presenti per tutte le 
frazioni riciclabili), e che nel corso del 2001 sono partiti con il porta a porta spinto, si evidenzia che questi 
hanno avuto un incremento medio di 23 punti percentuali nel 2002 (anno di introduzione delle Tariffa 
puntuale nei primi 14 Comuni) con punte di quasi 43 punti percentuali in Comuni con quasi 10.000 abitanti 
come il Comune di Spresiano.  

 

Tab. 6.20 – Consorzio Priula – Percentuale di RD – Anni 2000-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

Anche i Comuni del Consorzio Tv Tre, che con la precedente gestione utilizzavano un sistema di raccolta 

porta a porta (con sacchetti per il rifiuto secco, sacchetti per la plastica e con cassette per la carta e il 

vetro e la tariffa presuntiva), con l’avvio del Modello dei Consorzi hanno riscontrato una riduzione elevata 

nella produzione del rifiuto secco, visibile soprattutto dal 2009, quando il 1 luglio è stata avviata la tariffa 

a commisurazione puntuale.  

Comune
ANNO 

2000

ANNO 

2001

ANNO 

2002

ANNO 

2003

ANNO 

2004

ANNO 

2005

ANNO 

2006

ANNO 

2007

ANNO 

2008

ANNO 

2009

ANNO 

2010

ANNO 

2011

ANNO 

2012

Arcade 42,19% 58,06% 71,29% 74,61% 78,23% 80,20% 81,96% 82,65% 82,72% 83,42% 83,56% 85,23% 86,39%

Breda di Piave 32,53% 52,68% 71,97% 76,35% 75,70% 78,53% 79,63% 80,67% 80,32% 81,78% 82,60% 84,89% 86,18%

Carbonera 31,68% 45,31% 67,73% 71,42% 73,59% 75,04% 75,55% 76,89% 80,52% 80,64% 82,18% 82,82% 84,45%

Giavera del Montello 25,22% 46,53% 67,34% 72,90% 71,44% 74,41% 76,00% 75,71% 76,76% 77,63% 77,67% 81,25% 83,58%

Maserada sul Piave 25,11% 36,15% 70,31% 74,29% 77,24% 79,09% 78,45% 78,93% 80,07% 78,66% 79,39% 82,61% 84,18%

Nervesa della Battaglia 19,05% 34,66% 67,34% 69,78% 73,85% 75,36% 75,23% 75,64% 75,22% 76,56% 75,93% 81,34% 81,41%

Paese 35,40% 36,80% 63,98% 67,27% 68,19% 72,41% 75,07% 76,08% 76,60% 77,31% 78,85% 82,69% 83,20%

Ponzano Veneto 15,06% 18,02% 61,77% 69,15% 71,73% 72,52% 74,13% 74,87% 77,13% 79,99% 79,48% 82,23% 81,96%

Povegliano 19,45% 39,64% 68,06% 68,98% 73,88% 75,44% 76,61% 78,25% 81,26% 81,77% 80,14% 84,29% 85,27%

Quinto di Treviso 35,46% 40,80% 72,56% 74,39% 77,94% 78,75% 80,61% 81,31% 80,89% 81,79% 81,37% 82,23% 80,89%

Silea 18,94% 24,89% 61,33% 71,34% 72,47% 74,32% 76,28% 76,55% 76,51% 76,83% 76,43% 78,59% 83,54%

Spresiano 18,48% 19,08% 61,71% 66,31% 69,20% 72,35% 74,60% 74,61% 76,41% 75,99% 77,41% 81,18% 83,48%

Susegana 18,23% 27,96% 64,04% 65,27% 68,75% 70,83% 72,75% 73,29% 74,48% 75,41% 76,07% 77,92% 84,96%

Villorba 32,43% 32,50% 62,47% 64,69% 67,30% 68,70% 71,86% 71,46% 72,73% 73,46% 73,77% 77,05% 86,77%

Casier 48,41% 52,73% 62,99% 70,73% 72,10% 75,62% 77,23% 79,01% 79,48% 79,97% 81,08% 81,64% 83,83%

Monastier 45,98% 45,80% 52,91% 64,34% 71,45% 73,69% 74,46% 76,15% 80,61% 80,81% 83,07% 83,82% 85,68%

Preganziol 67,89% 66,76% 68,32% 80,73% 80,61% 82,06% 82,86% 83,36% 82,91% 82,24% 81,58% 85,46% 85,59%

Zero Branco 54,96% 60,78% 58,04% 70,08% 73,57% 75,08% 75,50% 76,97% 76,21% 78,12% 77,88% 80,18% 80,15%

Casale sul Sile 11,55% 43,33% 54,06% 72,44% 77,20% 79,98% 79,51% 79,25% 80,57% 80,68% 80,49% 82,82% 83,29%

Roncade 47,01% 52,14% 56,95% 65,85% 81,66% 81,45% 81,83% 82,14% 82,22% 81,28% 81,57% 84,04% 81,97%

S. Biagio di Callalta 55,16% 57,74% 61,57% 68,33% 78,39% 78,79% 80,33% 81,25% 81,46% 82,26% 82,43% 84,80% 79,19%

Zenson di Piave 46,13% 46,34% 48,37% 59,12% 79,49% 81,29% 80,17% 81,69% 81,02% 83,98% 83,50% 86,28% 83,34%

Morgano 53,05% 56,29% 52,18% 54,17% 54,37% 52,54% 79,33% 79,84% 80,61% 80,81% 83,07% 83,82% 87,88%

Volpago del Montello 70,46% 79,33% 79,71% 82,44% 81,20%

CONSORZIO PRIULA 33,74% 40,89% 63,68% 70,01% 73,82% 75,63% 76,99% 77,63% 78,11% 78,96% 79,33% 81,95% 83,41%

sistema di raccolta precedente e tassa

fase di passaggio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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Tab.6.21 - Consorzio Tv Tre – Produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato – Anni 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

L’effetto combinato di tariffa puntuale e sistema di raccolta è ancora più visibile nei risultati di 
percentuali di raccolta differenziata raggiunti a regime già dal primo anno completo di avvio della 
modalità di commisurazione puntuale (anno 2010). 

Da evidenziare che anche Comuni con più di 30.000 abitanti e con la problematica del centro storico – 
quali Castelfranco Veneto e Montebelluna - hanno incrementato di notevoli punti percentuali la loro 
performance già elevata.  

COMUNE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALTIVOLE 122,89 111,05 83,23 67,08 68,36 49,20

ASOLO 130,98 106,71 76,95 67,28 65,51 44,89

BORSO 131,23 148,09 99,40 65,71 54,34 48,87

CAERANO 126,51 124,98 82,57 58,45 50,47 43,88

CASTELCUCCO 115,39 112,96 97,65 70,34 68,59 47,66

CASTELFRANCO 197,94 178,54 138,89 103,06 79,55 75,45

CASTELLO DI GODEGO 113,05 104,54 84,60 62,27 53,60 51,13

CAVASO DEL TOMBA 151,05 140,55 113,19 91,98 78,65 70,90

CORNUDA 141,75 129,55 92,10 76,69 56,84 53,39

CRESPANO DEL GRAPPA 156,63 146,86 106,97 86,19 76,23 78,94

CROCETTA 152,01 141,60 102,78 71,14 50,87 53,45

FONTE 118,51 118,27 84,64 54,55 47,24 44,22

ISTRANA 127,18 133,91 91,15 72,40 50,02 44,58

LORIA 118,99 107,58 71,71 54,10 42,30 40,49

MASER 110,12 110,45 92,43 59,51 52,84 46,71

MONFUMO 93,26 86,96 65,15 45,85 41,98 41,98

MONTEBELLUNA 133,87 127,77 102,68 97,95 64,98 62,12

PADERNO 148,81 137,21 106,11 89,71 75,63 57,21

PEDEROBBA 141,24 131,57 107,35 90,01 74,91 67,46

POSSAGNO 126,75 137,76 94,15 64,94 58,60 47,10

RESANA 124,20 128,77 95,31 62,40 48,86 45,14

RIESE 122,04 125,59 93,34 72,76 56,92 53,48

SAN ZENONE 103,60 100,42 79,37 55,22 44,54 43,13

TREVIGNANO 119,79 101,13 75,63 65,91 48,26 40,88

VEDELAGO 133,74 124,14 87,51 61,29 48,90 45,42

CONSORZIO TV TRE 139,06 130,99 98,43 76,76 60,13 54,82

sistema di raccolta precedente e tariffa presuntiva

fase di passaggio con tariffa puntuale dal 1 luglio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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Tab. 6.22 – Consorzio Tv Tre – Percentuale di RD – Anni 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Da sottolineare anche che i Comuni del Consorzio Priula e del Consorzio Tv Tre, secondo il Rapporto di 

Legambiente Comuni Ricicloni 2013, fanno parte dei Comuni che hanno superato il 65% di raccolta 

differenziata (1.293 in totale; il 16% dei Comuni d’Italia, per un totale di 7,8 milioni di cittadini ovvero il 

13% della popolazione), ma anche dei Comuni “Rifiuti Free”, che – oltre al 65% di RD - sono riusciti a 

ridurre del 90% circa la quantità di rifiuti da smaltire. In Italia i Comuni “Rifiuti Free” sono 330 in totale, 

di cui 138 nel Veneto, e in media ognuno ha prodotto meno di 75 kg a testa di rifiuto secco indifferenziato 

in un anno. 

Come dimostra la cartina sottostante, la distribuzione dei Comuni virtuosi è concentrata nel triveneto e a 

macchie in Lombardia, Piemonte, Toscana, Campania, Basilicata e Sardegna.  

Come ben evidenzia Legambiente in queste aree la gestione e prevalentemente a carattere consortile. 

Infatti, citando una parte del rapporto, “i cittadini serviti dai sistemi omogenei e collaudati garantiti da 

questi Consorzi sono oltre 4,5 milioni, più della metà del totale dei cittadini ricicloni. A testimoniare che 

COMUNE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ALTIVOLE 65,49% 70,03% 75,34% 80,22% 79,56% 84,13%

ASOLO 64,36% 68,94% 76,33% 79,30% 78,92% 84,20%

BORSO 63,61% 61,76% 71,35% 79,15% 83,11% 83,90%

CAERANO 68,88% 69,11% 76,76% 82,27% 85,31% 86,55%

CASTELCUCCO 69,62% 71,08% 75,55% 81,87% 81,86% 86,38%

CASTELFRANCO 62,11% 65,30% 70,28% 76,97% 81,52% 81,80%

CASTELLO DI GODEGO 66,80% 69,79% 74,64% 80,26% 83,03% 83,55%

CAVASO DEL TOMBA 61,30% 64,89% 68,79% 75,03% 79,23% 78,44%

CORNUDA 66,10% 68,36% 75,45% 79,68% 85,11% 85,24%

CRESPANO DEL GRAPPA 63,48% 64,94% 73,78% 77,50% 79,77% 78,12%

CROCETTA 62,85% 64,80% 71,98% 78,93% 84,43% 83,26%

FONTE 67,11% 68,07% 75,20% 83,73% 85,35% 85,77%

ISTRANA 65,58% 64,25% 73,38% 78,57% 84,00% 84,54%

LORIA 60,59% 64,25% 73,59% 79,97% 83,70% 84,41%

MASER 72,19% 72,08% 76,43% 84,05% 85,19% 86,46%

MONFUMO 68,75% 69,99% 73,97% 84,24% 85,22% 83,67%

MONTEBELLUNA 73,15% 74,19% 76,82% 77,82% 84,14% 84,38%

PADERNO 63,90% 66,93% 71,82% 76,30% 80,87% 83,43%

PEDEROBBA 66,56% 70,01% 74,02% 77,33% 80,55% 82,01%

POSSAGNO 69,38% 68,89% 75,77% 82,85% 83,81% 86,52%

RESANA 66,00% 64,70% 73,04% 80,11% 83,52% 84,16%

RIESE 65,74% 65,08% 74,20% 79,76% 83,53% 83,38%

SAN ZENONE 67,97% 69,00% 74,23% 81,18% 84,35% 84,72%

TREVIGNANO 72,14% 69,77% 76,63% 79,79% 84,75% 85,62%

VEDELAGO 62,61% 62,67% 71,48% 78,77% 82,42% 83,23%

CONSORZIO TV TRE 66,43% 67,84% 73,84% 78,96% 82,90% 83,67%

sistema di raccolta precedente e tariffa presuntiva

fase di passaggio con tariffa puntuale dal 1 luglio

raccolta "porta a porta" e tariffazione puntuale
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insieme è meglio e costa meno, che col porta a porta il materiale raccolto è più pulito e può essere 

riciclato ad un costo più basso”. 

Fig. 6.23 – Distribuzione dei Comuni Ricicloni 2013 e dei Comuni Rifiuti Free (anno 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Legambiente 

 

Da evidenziare che le caratteristiche che accomunano i 330 Comuni possono essere brevemente elencate: 

• raccolta porta a porta; 

• modalità di tariffazione del servizio (197 a tariffa puntuale, 29 normalizzata, 104 a tassa); 

• responsabilizzazione dei cittadini attraverso un’adeguata comunicazione; 

• politiche incentivanti dal punto di vista economico nell’ottica di premiare chi differenzia 

maggiormente; 

• incentivazione del compostaggio domestico; 

• utilizzo delle stoviglie riutilizzabili o della bioplastica. 

  

  

 Comuni Ricicloni 2013 

 Comuni Rifiuti Free 2013 
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Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 173 Kg/abitante  anno 

entro il 2008

Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 115 Kg/abitante anno 

entro il 2011

Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica
<= 81 Kg/abitante  anno 

entro il 2018

6.2.2. Altri risultati raggiunti: la riduzione dei RUB in discarica 

E’ possibile evidenziare altri risultati raggiunti grazie all’efficienza del modello di gestione adottato. 

In primis si fa riferimento alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica (RUB). 

Il Legislatore con l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 36/2005 prevedeva che ciascuna Regione elaborasse ed 
approvasse un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (RUB) allo 
scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale o - ove questo non fosse stato istituito - a 
livello provinciale gli obiettivi riportati nella successiva tabella. L’obiettivo del Decreto era quello di 
limitare gli impatti ambientali legati alla trasformazione del RUB in discarica, ovvero la produzione di 
biogas e percolato per lunghi periodi. 

Tab. 6.24 – D.Lgs. 36/2003- Obiettivi di RUB in discarica 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideri che, nel 2011 solo 7 regioni avevano conseguito l’obiettivo fissato per il 2011 (8 nel 2012), 
mentre 10 regioni avevano raggiunto l’obiettivo del 2008. Nel 2011 il pro-capite nazionale di frazione 
biodegradabile in discarica, è risultato pari a 133 kg per abitante, ancora al di sopra del secondo obiettivo 
stabilito dalla normativa italiana. 

Nel 2012 l’Italia ha smaltito in discarica circa 118 kg/abitante di RUB, con 5 regioni con una quantità pro-
capite maggiore ai 200 kg/abitante e 4 regioni, fra cui il Veneto, che hanno smaltito meno di 50 kg pro-
capite di RUB in discarica.  

La Regione Veneto, fra le 8 più virtuose, già dal giugno 2006 ha adottato il “Programma regionale per la 
riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”. 

I dati dimostrano che già nel 2003 in tutti gli ATO della Regione Veneto, è stato raggiunto l’obiettivo 
previsto per il 2008, mentre già dal 2010 è stato centrato in tutti gli ATO persino l’obiettivo del 2018, con 
una produzione pro-capite di RUB da avviare in discarica inferiore a 81 kg/ab*anno. Il dato è stato 
confermato anche nel 2011. 

Soffermandosi sulla provincia di Treviso, che nel 2011 ha raggiunto il 76,2% di raccolta differenziata, già 
dal 2002 aveva già raggiunto i limiti del 2011 a 115 kg/ab*anno di RUB da avviare in discarica e nel 2003 
aveva già raggiunto i limiti di legge da raggiungere nel 2018 di 81 kg pro-capite.  

Da evidenziare come allo stato attuale in provincia di Treviso non vi siano discariche in esercizio (in realtà 
dal 2003) e quindi non vi siano flussi di rifiuti smaltiti in discarica. 

Pertanto, il valore del RUB rappresenta un parametro descrittivo dell’efficacia di intercettazione 
qualitativa del rifiuto.  
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Fig. 6.25 – RUB in discarica – Anni 2002 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 

 

Considerato che, secondo il Rapporto Arpav, l’ATO VR Ovest negli ultimi 4 anni ha fatto registrare i valori 
più bassi di RUB pro-capite, ma che tale dato deriva essenzialmente dal fatto che il rifiuto residuo 
prodotto viene avviato nella sua totalità all’impianto di selezione di Ca’ del Bue (VR) (che porta in 
discarica, a valle dei propri trattamento, quantitativi di rifiuti modesti), si può affermare che la provincia 
di Treviso abbia registrato negli ultimi anni le migliori performance in termini di RUB non avviati a 
discarica. Si ricorda che 49 Comuni della provincia di Treviso su 95 fanno parte dei Consorzi Priula e Tv 
Tre. 

Infine, sempre in riferimento ai RUB avviati a recupero e sottratti alla discarica, la Regione Veneto 
comunica che nel 2011 la percentuale di RUB per la provincia di Treviso è stata la più elevata, pari al 
78,9% rispetto al 66,2% della Regione Veneto, segno che esiste una correlazione forte fra gestione porta a 
porta, risultati elevati in termini di raccolta differenziata raggiunta e % di RUB intercettato con la 
raccolta. Anche questo dato conferma la buona gestione del Modello adottato. 

Nella Delibera Regionale del Veneto –DGRV 264 del 05 marzo 2013 – si ribadisce la proporzionalità tra la 
percentuale di raccolta differenziata del rifiuto urbano e la percentuale di intercettazione del RUB 
mediante appunto RD. La correlazione risulta un po’ debole per valori bassi di raccolta differenziata 
mentre è più che soddisfacente per valori più alti: ciò è dovuto al fatto che il raggiungimento di 
percentuali elevate dei RD è strettamente legato all’attivazione e alla raccolta domiciliare della frazione 
umida.  
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Fig. 6.26 – Correlazione fra RD e % RUB intercettato con RUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 

 

La Regione Veneto ha, inoltre, provveduto a correlare il RUB pro-capite avviato in discarica in funzione 
della percentuale di RD raggiunta. I punti indicati nel grafico rappresentano i valori dei RUB avviati a 
discarica calcolati per ogni singolo ATO nelle annualità di riferimento (2002-2010) rapportati alle 
percentuali di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi ATO nel medesimo periodo. Risulta evidente 
che all’aumentare della RD il quantitativo di RUB pro-capite avviato a discarica diminuisce con un 
andamento logaritmico. Si può ulteriormente notare che, sulla base delle simulazioni effettuate, a fronte 
di una percentuale di RD pari al 50% corrisponde un quantitativo di RUB pro capite avviato a discarica di 
circa 85 kg/ab*anno (di poco superiore agli 81 kg/ab*anno previsti dal terzo obiettivo del D.Lgs. n. 36/03 
fissato per il 2018). 

Fig. 6.27 – Correlazione fra % di RD e quantitativo di RUB pro-capite avviato in discarica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Regione Veneto 
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6.2.3.  Altri risultati raggiunti: la raccolta dei RAEE 

Il secondo risultato che è possibile evidenziare è il raggiungimento degli obiettivi di raccolta pro-capite 

di RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) previsti dalla normativa vigente. Come 
mostra il grafico sottostante, il modello di raccolta applicato prima nel Consorzio Priula e dal 2009 nel 
Consorzio Tv Tre ha permesso di raggiungere con largo anticipo le produzioni pro-capite previste dalla 
normativa. 

Fig. 6.28 – Raccolta pro-capite RAEE nei Consorzi – Anni 2008-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 

 

I dati in calo dei Consorzi nel 2012 sono in tendenza con il resto dell’Italia che ha visto una diminuzione 
dell’8,51% rispetto al 2011. Infatti, se si prosegue focalizzandosi sulle produzioni dell’ultimo anno, si può 
riscontrare che il Nord Italia ha avuto un calo del 13,95%, il Sud del 4,72%, mentre il Centro Italia ha avuto 
un aumento del 4,24% dovuto soprattutto all’aumento dell’Abruzzo del 28,61%, ma con un pro-capite che 
si è attestato a 2,89 kg. 

Nei Consorzi, invece, le raccolte pro-capite per i RAEE sono nettamente superiori al pro-capite raccolto in 
Italia e anche nel Veneto; le uniche regioni con produzioni maggiori nel 2012 sono state la Liguria con 5,56 
e la Valle D’Aosta con 8,28, dato anomalo e in crescita rispetto al resto dei dati nazionali.  
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Fig. 6.29 – Raccolta pro-capite RAEE – Confronto Consorzi vs altri – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: elaborazione su dati CDC RAEE e Consorzi 

 

6.3. Produzione rifiuti nel Consorzio Priula 
A supporto dei dati evidenziati nei precedenti paragrafi, si riportano i valori relativi all’evoluzione della 
produzione di rifiuti urbani all’interno del Consorzio Priula dall’anno 2000 al 2012. 

I dati evidenziano come l’applicazione del sistema porta a porta spinto abbia permesso negli anni una 
progressiva riduzione della quantità di rifiuto prodotto e il raggiungimento di alte percentuali di recupero 
dei rifiuti riciclabili.  

Fig. 6.30 – Produzione di rifiuti nel Consorzio Priula anni 2000 – 2012 

 

Fonte: dati Contarina Spa 
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Di seguito viene effettuato uno specifico confronto sulla percentuale di rifiuto riciclabile e non riciclabile 

prodotto all’interno del Consorzio nel corso degli anni: i dati evidenziano una crescita di percentuale di 

rifiuto differenziato, con conseguente riduzione della frazione secca da avviare a smaltimento. 

 

Fig. 6.31 – Produzione di rifiuti suddivisa per tipologie nel Consorzio Priula. Confronto 2000-2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula  
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Infine, si allega un grafico con le percentuali di produzione di rifiuto per l’anno 2012. 

Fig. 6.32 – Grafico percentuali produzioni tipologie rifiuti nel Consorzio Priula anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

 

6.4. Produzione rifiuti nel Consorzio Tv Tre 
Si riportano anche i dati relativi all’evoluzione della produzione di rifiuti urbani all’interno del Consorzio 
Tv Tre dall’anno 2000 al 2012. 

Anche in questo caso, come per il Consorzio Priula, i dati evidenziano come l’applicazione del sistema 
porta a porta abbia permesso negli ultimi anni una progressiva riduzione della quantità di rifiuto prodotto 
e il raggiungimento di alte percentuali di recupero dei rifiuti riciclabili. 

In particolare, nell’anno 2009 con l’introduzione del Modello di gestione integrata già avviato nel 
Consorzio Priula, si è ottenuto un netto abbassamento della produzione di rifiuto secco pro-capite. Il secco 
non riciclabile nel 2012 è diminuito del 58,1% rispetto all’anno 2008, mentre la produzione totale negli 
stessi anni di riferimento si è abbassata del 17,6%. 

Questo effetto testimonia il fatto che un modello di gestione integrata come quello attuato dal Consorzio 
Tv Tre fino al 2008, caratterizzato da tariffa presuntiva e porta a porta, non garantisce standard quali- 
quantitativi paragonabili al modello porta a porta spinto e TIA puntuale.  

I risultati ottenuti non fanno che avvalorare e confermare le considerazioni contenute nella “Relazione 
tecnico economica comparativa sui modelli di gestione dei rifiuti utilizzabili dal Consorzio Tv Tre” che 
non poteva che fare riferimento all’esperienza consolidata di Contarina nei Comuni del Consorzio Priula, 
in previsione di estendere il modello anche in Tv Tre. 

A distanza di più di 4 anni appare evidente come i risultati attesi si siano effettivamente attuati. 
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Fig. 6.33 – Produzione di rifiuti nel Consorzio Tv Tre anni 2000 – 2012 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

Di seguito viene effettuato, come per il Priula, un confronto sulla percentuale di rifiuto riciclabile e non 
riciclabile prodotto all’interno del Consorzio nel corso degli anni: i dati evidenziano una crescita di 
percentuale di rifiuto differenziato, con conseguente riduzione della frazione secca da avviare a 
smaltimento. 

 

Fig. 6.34 – Produzione di rifiuti suddivisa per tipologie nel Consorzio Tv Tre. Confronto 2000-2012  

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 
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Infine si allega un grafico delle percentuali di produzione di rifiuto per l’anno 2012. 

 

Fig. 6.35 – Grafico percentuali produzioni tipologie rifiuti nel Consorzio Tv Tre anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

 

6.5. Benefici sociali  
Come ribadito anche negli ultimi Rapporti di Fise Unire, la promozione del riciclaggio offre importanti 
benefici ambientali, economici e sociali che generano crescita economica, innovazione e occupazione e 
aiutano l’accesso sicuro alle risorse critiche.  

Mentre i benefici ambientali del riciclaggio sono ampiamente riconosciuti, l’importanza economica e 
sociale è meno nota, ma comunque importante, in quanto il riciclaggio trasforma i rifiuti in materie prime 
creando posti di lavoro e rafforzando le industrie manifatturiere. Il riciclaggio ha un impatto sull’economia 
che è circa doppio rispetto allo smaltimento della stessa quantità di materiali in discarica e offre un 
importante contributo anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro a bassa, media e alta 
qualificazione.  

L’industria del riciclaggio, inoltre, genera più posti di lavoro a reddito alto rispetto allo smaltimento in 
discarica o all’incenerimento dei rifiuti. In termini generali si può dire che risalendo la gerarchia dei rifiuti 
- dal conferimento in discarica al riciclaggio – si hanno più posti di lavoro e si incrementa l’economia.  

Anche secondo uno studio di Federambiente (2012) - Occupazione e il costo del lavoro sulle aziende 
associate – che coinvolgono più di 40 mila unità - il settore dei servizi ha registrato crescite 
dell’occupazione superiori a quelle delle aziende associate a Federambiente fino al 2008, anno a partire 
dal quale il settore ambientale ha registrato tassi di crescita particolarmente elevati rispetto al resto 
dell’economia nazionale, probabilmente dovuto ai processi di internalizzazione dei servizi e 
all’incremento di modelli di raccolta c.d. porta a porta.  
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Fig. 6.36 – Serie storiche dei dipendenti Federambiente e dipendenti in Italia (base 2004=100) 

 

Fonte: Federambiente 

Pertanto, viene confermato anche da Federambiente il dato che la raccolta porta a porta ha incrementato 
l’occupazione di un maggior numero di persone rispetto ad altri sistemi di raccolta. 

Lo studio conferma che in particolare le imprese pubbliche d’igiene ambientale hanno rappresentato in 
questi ultimi anni un saldo fronte di tenuta dell’occupazione e di salvaguardia del potere d’acquisto dei 
lavoratori, svolgendo così - oltre a quello primario di erogazione di servizi indispensabili alla comunità - un 
rilevante ruolo sociale sul territorio, senza per questo venir meno, ma anzi rafforzandolo, al dovere di 
ridurre i costi senza intaccare la qualità del servizio e di raggiungere e mettere in sicurezza l’equilibrio 
dei conti aziendali. 

Anche il Rapporto “The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy”, pubblicato dall'Ocse 
in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente 2012, in particolare, stima che lo sviluppo delle 
energie rinnovabili e la promozione di interventi per aumentare l'efficienza energetica potrebbero creare 
fino a cinque milioni di nuovi posti di lavoro da qui al 2020. Il Commissario Ue all’Occupazione in carica 
ha spiegato che il potenziale occupazionale legato allo sviluppo delle energie rinnovabili è di tre milioni 
di nuovi posti di lavoro entro il 2020 e quello legato all’attuazione di singole misure di efficienza 

energetica è di ulteriori due milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2020. Il solo settore dei rifiuti, spiega 
il rapporto Ocse, potrebbe creare oltre 400mila nuovi occupati entro il 2020. Altri 560mila, inoltre, 
potrebbero venire dal riciclo di materie prime particolarmente strategiche per l'economia Ue. 

Si può inoltre evidenziare che nell’UE 27 l’occupazione totale relativa al recupero di materiali è 
aumentata costantemente, passando da 422 posti di lavoro per milione di abitanti nel 2000, a 611 nel 
2007, con un incremento del 45%. 

Fig. 6.37 – Occupazione nel settore del riciclaggio in Europa (posti di lavoro/milione di abitanti) 2000/2007 

 
Fonte: Fise Unire e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile   



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

6 - BENEFICI DEL MODELLO 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 118 di 135 

 

Anche dalla sua nascita nel 1989 ad oggi, i Consorzi e Contarina hanno avuto una costante crescita del 
personale impiegato, dovuta sia al progressivo aumento dei Comuni gestiti, sia al costante sviluppo dei 
servizi offerti.  

In particolare, l’organico impiegato in Contarina è quasi per la totalità costituito da dipendenti diretti 
dell’azienda, che tuttavia si avvale anche della collaborazione di alcuni professionisti esterni per 
consulenze specifiche. 

Il trend aziendale è caratterizzato da una costante fidelizzazione del personale dipendente; infatti, 
un’azienda di servizi ha tra le sue principali esigenze la profonda conoscenza del territorio e delle sue 
criticità, e questo know-how può essere raggiunto e mantenuto solo dando continuità alla gestione, in 
tutte le aree aziendali. 

Il grafico sottostante evidenzia come si sia registrato un aumento progressivo del personale nel corso degli 
anni. Infatti, con l’ingresso del Consorzio Tv Tre si è avuto un aumento rispetto al 2006; ma è nel 2009 e 
nel 2010 - con la messa a regime del porta a porta anche nel Tv Tre - che l’organico operativo è 
aumentato di quasi 150 unità. Un’altra modifica del personale si è verificata nel 2011 con l’avvio di nuovi 
servizi correlati e con il passaggio del personale impiegatizio dai Consorzi a Contarina. Si tenga presente 
che nella voce “altro personale” è incluso anche tutto il personale che gestisce i due impianti di 
trattamento e la gestione post-mortem delle discariche, mentre nella voce “impiegati” è incluso fra gli 
altri anche il personale che fa bollettazione e riscossione delle tariffe e il personale del Servizio 
Informativo che si occupa della georeferenziazione e della gestione del database. 

Fig.6.38 - Evoluzione personale Consorzi e Contarina Spa 2006 -2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Consorzi e Contarina Spa 

 

È necessario ricordare che con l’ingresso del Comune di Treviso, oltre al personale già presente in Treviso 
Servizi srl, che verrà integrato al personale Contarina, si stima la necessità di ulteriori 26 persone per 
effettuare i servizi porta e porta e i servizi correlati, 16 delle quali si tradurranno in nuove assunzioni e 10 
provenienti dal servizio verde. 
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Fig.6.39 – Personale Treviso Servizi srl al 30.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Contarina Spa 

Infine, non di minore importanza - collegato al modello di gestione dei Consorzi e della loro società in 

house - è anche lo sviluppo di nuovi posti di lavoro nelle cooperative sociali di tipo B (cooperative di 

inserimento lavorativo, che coinvolgono nella loro forza lavoro almeno il 30% di soggetti disagiati o 

svantaggiati) che non effettuano servizi base quali la raccolta porta a porta (che fa direttamente 

Contarina con il proprio personale), ma servizi che non necessitano di operazioni tecnologiche complesse o 

di conoscenze tecniche specifiche, quali pulizia del territorio o guardiania degli Ecocentri. Si tenga 

presente che sono cooperative sociali che si pongono come obiettivo il recupero, la formazione e 

l'inserimento in un'attività lavorativa di persone svantaggiate 4 , affiancandole a personale 

professionalmente qualificato e preparato a tale opera di recupero, al fine di un successivo collocamento 

lavorativo esterno alla cooperativa stessa, quando la persona svantaggiata abbia elaborato sufficienti 

capacità. 

Tab.6.40 - Personale equivalente impiegato nei servizi a corollario – Anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cooperativa Alternativa Ambiente  

                                                   

4 si intendono persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i 
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiari, i condannati ammessi ad alcune misure alternative di detenzione. 

TOTALE 

PERSONE 

IMPIEGATE

di cui PERSONE 

SVANTAGGIATE

Netturbino di quartiere e pulizia del territorio 28 12

Pulizia dei mercati 9 4

Raccolta cartone presso aziende 2 1

Guardiania Ecocentri 119 54

Allestimento contenitori 5 4

Supporto nella gestione dei rifiuti in grandi strutture 

e manifestazioni
6 3

TOTALE 169 78

TOTALE 

121 
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6.6. Innovazioni in campo ambientale 
 

Da un recente rapporto dell’OCSE, Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013, emerge che nel 
Paese un crescente numero di imprese, incluse quelle di piccole e medie dimensioni, ha investito in 
progetti legati alla tutela ambientale, all’efficienza energetica e dell’uso delle risorse, e ha introdotto 
innovazioni in campo ambientale. Il rapporto evidenzia anche i passi avanti compiuti dall’Italia negli ultimi 
anni, sottolineando che la strategia italiana per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra è stata fortemente incentrata su un uso sempre maggiore delle energie 
rinnovabili, tanto che gli investimenti nel 2011 sono cresciuti del 43% rispetto all’anno precedente. Questo 
ha portato ad aumentare la produzione e il consumo di energia da fonti pulite. L'Italia, sottolinea il 
rapporto, è sulla strada giusta per raggiungere l'obiettivo del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili 
stabilito per il 2020. Negli ultimi anni, inoltre, le politiche per contrastare il cambiamento climatico e 
ridurre l’impatto delle attività umane sono diventate più centrali e innovative. L’Italia, per questo 
motivo, è uno dei leader mondiali ed europei nel settore delle energie rinnovabili in termini di 
investimenti, fatturato e occupazione. 

Tuttavia, l’Italia ha ancora molto da fare. La performance dell'Italia nei settori delle energie rinnovabili, 
dei beni e servizi ambientali e nell'eco-innovazione rimangono mediocri: il primo elemento che rallenta 
l’Italia, secondo l’Ocse, è la scarsità di investimenti in ricerca e innovazione. Nonostante i brevetti per 
registrare tecnologie ambientali siano aumentati, il sostegno al loro sviluppo rimane carente. 

Secondo il rapporto, lo scarso coordinamento fra regioni e fra stato e regioni causa una disparità di 
politiche ambientali fra Nord e Sud.  

In questi anni i Consorzi e la loro Società si sono sempre dimostrati accorti - oltre al ciclo virtuoso dei 
rifiuti con attenzione alla scelta degli impianti di trattamento e di smaltimento finale, alla scelta di mezzi 
più “flessibili” sul territorio, ma con meno impatto ambientale - alla ricerca di nuove tecnologie in grado 
di aumentare le performance con l’obiettivo di ridurre al minimo i rifiuti che necessitano di smaltimento. 
In tal senso in questi anni i Consorzi si sono impegnati nell’individuazione di sistemi impiantistici 
all’avanguardia per l’ulteriore trattamento delle frazioni residuali, con l’obiettivo di realizzare economie 
di scala che permettano il contenimento dei costi.  

Tali scelte hanno portato ad avviare in via sperimentale collaborazioni con partner esterni con l’obiettivo 
di ottenere maggior recupero di materia su flussi di rifiuti che tradizionalmente si ritengono solo 
smaltibili, anche con lo scopo di creare nuovi prodotti commercializzabili sul mercato. Questi scenari 
produrrebbero uno scenario di oggettivo risparmio collettivo, perché per ogni flusso valorizzabile o 
ulteriormente recuperabile si passerebbe da un costo netto per le operazioni di smaltimento ad un costo 
inferiore per il recupero o addirittura ad una valorizzazione positiva sul mercato.  

Uno degli ultimi passi in tal senso compiuti negli ultimi anni, è stata l’individuazione di impianti di 
nuova tecnologia che permettono di recuperare la ghiaia e la sabbia contenuta nel rifiuto proveniente 
dallo spazzamento delle strade. Questo ha spostato un flusso pari a circa il 2% del rifiuto totale 
dall’indifferenziato al differenziato, abbassandone il costo di trattamento e sottraendolo alla discarica.  

Un altro passo importante compiuto dai Consorzi è sicuramente la scelta di investire in energia pulita. In 
tal senso si è optato per l’utilizzo di pannelli fotovoltaici in due sedi: la discarica Tiretta di Paese (TV) e 
l’impianto di Lovadina di Spresiano, una delle sedi operative di Contarina spa. 

In particolare, il progetto per la discarica Tiretta, prevede un intervento di messa in sicurezza definitiva 
del sito e la sua gestione per 25 anni. L’intervento di messa in sicurezza è innovativo perché integra alla 
copertura della discarica un parco fotovoltaico da 1 MW composto da moduli flessibili. 

Il progetto nel suo complesso ha previsto una molteplicità di opere, volte a raggiungere le seguenti 

finalità: 
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− riduzione dell’inquinamento in atto mediante la realizzazione di una nuova e più efficace copertura 

della discarica e delle opere impiantistiche accessorie, compresa una grande vasca di accumulo e 

dispersione delle acque meteoriche; 

− sfruttamento energetico (fotovoltaico) della superficie della discarica così messa in sicurezza, per il 

finanziamento dell’opera secondo le modalità fissate dalla normativa vigente. Per questo motivo sono 

sati realizzati sulla discarica n. 5 impianti fotovoltaici con potenza complessiva di picco poco inferiore 

a 1 MW ed è stato necessario costruire anche un elettrodotto di collegamento alla rete elettrica;  

− monitoraggi ambientali della messa in sicurezza e della conseguente gestione post mortem, oltre alle 

varie operazioni di manutenzione e controllo per un periodo temporale di 24 anni; 

− smantellamento dell’impianto fotovoltaico e ricomposizione finale della discarica al 25° anno.    

L’innovazione nella tecnologia si riscontra nell’utilizzo di 3.630 particolari pannelli fotovoltaici da 275 W 

che, rispetto ai tradizionali pannelli fotovoltaici in silicio, presentano alcune interessanti particolarità: 

- sono meno sensibili dei pannelli tradizionali ai cali di irraggiamento diretto del sole e quindi 

funzionano in modo soddisfacente anche con luce diffusa; 

- per lo stesso motivo non hanno bisogno di strutture di sostegno ma possono essere posati 

direttamente sulla superficie; 

- sono flessibili, quindi si adattano alla superficie sulla quale sono posati; 

- sono sottili e leggeri, quindi possono essere fissati direttamente alla membrana di copertura per 

l’impermeabilizzazione della discarica.  

Fig.6.41 – Copertura con fotovoltaico presso discarica Tiretta a Paese (TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

Anche presso la sede di Contarina spa, dove è presente un capannone industriale caratterizzato da una 
superficie pressoché orizzontale di circa 6700mq, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria 
della copertura, è stata considerata l’installazione di un impianto fotovoltaico. 



Relazione sulle ragioni e sui requisiti dell’affidamento in house a Contarina spa  

___________________________________________________________________________________________________ 

  

6 - BENEFICI DEL MODELLO 
CONSORZIO PRIULA - CONSORZIO TV TRE 

TUTTI I DIRITTI SU TESTI E IMMAGINI SONO RISERVATI. NE SONO 

VIETATE LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE 122 di 135 

 

Tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è utilizzata per far funzionare l’azienda e alimentare 
sia i macchinari che gli uffici, arrivando a coprire quasi 1/3 dell’intero fabbisogno dello stabilimento: un 
deciso approccio etico/ambientale che Contarina ha deciso di abbracciare con questo intervento, che va 
ad unirsi a continue iniziative di efficienza energetica e di eco-compatiblità che l’ente ha deciso di 
mettere in pratica per contribuire ad un futuro più pulito. 

Fig.6.42 – Impianto di Contarina spa a Spresiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Contarina spa 

 

6.7. La qualità del servizio 

 

Secondo il XII Rapporto PiT Servizi di Cittadinanzattiva, redatto nel 2012, che fotografa uno spaccato 
della quotidianità di migliaia di cittadini, ogni giorno in assenza di decise soluzioni di carattere sociale, i 
consumatori sono costretti a “soccombere” e i loro problemi quotidiani di utenti vengono considerati di 
secondaria importanza.  

Infatti, se si prende come punto di partenza la Carta dei diritti del cittadino-consumatore scritta nel 
2000 e rivisitata nel 2008, e si analizzano le 8.722 segnalazioni giunte nell’anno 2011, emerge che i diritti 
dei consumatori elusi più di frequente nei diversi settori sono stati: 

• il diritto alla qualità (21% nel 2011 rispetto al 19% del 2010), ovvero ogni cittadino ha il diritto di 
usufruire di un servizio che corrisponda agli standard previsti e che questi possano 
progressivamente migliorare; 

• il diritto alla trasparenza (18% nel 2011 rispetto al 16% nel 2010), ovvero ogni cittadino ha il 
diritto di ricevere informazioni, comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto 
con l’erogatore del servizio; 

• il diritto all’equità contrattuale (14% nel 2011 rispetto al 12% nel 2010), ovvero ogni cittadino ha 
il diritto di recedere dal contratto di fornitura e di accesso a un determinato servizio, nel rispetto 
delle norme vigenti; 

• il diritto alla tutela (13% rimasto in linea con il 2010), ovvero ogni cittadino ha il diritto di 
attivare azioni di tutela, individuali e collettive, previste dalle norme vigenti. 
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I dati, pur non avendo una rilevanza dal punto di vista statistico, consentono di registrare una serie di 
segnali o indicatori delle situazioni critiche che i consumatori affrontano quando entrano in contatto con i 
servizi di pubblica utilità. 

Poiché la qualità del servizio offerto ai cittadini, nonché la fruibilità dello stesso, fanno parte degli 
elementi base che caratterizzano il Modello di raccolta e di tariffazione dei Consorzi, è possibile utilizzare 
questi dati per fare un confronto con i servizi erogati dai Consorzi stessi. 

Si sottolinea, inoltre, che il Parlamento Europeo ha redatto nel 2011 e nel 2012 due Relazioni inerenti le 

nuove strategie per la politica dei consumatori, nelle quali si evidenzia l’importanza di integrare gli 
interessi dei consumatori con tutte le altre politiche pertinenti l’Unione Europea, poiché si ritiene che 
cittadini svolgano, in quanto consumatori, un ruolo decisivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di 
Europa 2020 riguardanti una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, dal momento che la spesa per i 
consumi genera oltre metà del PIL dell'Unione. In questo senso la strategia di protezione dei consumatori 
deve promuovere la transizione a un'economia a basso tenore di carbonio e ciò implica un aumento dei 
consumi locali al fine di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dai trasporti nell'UE. Significa altresì 
promuovere il riciclo e il riutilizzo.  

Già la Commissione Europea nel 2007, in una comunicazione della stessa al Consiglio e al Parlamento -  
Strategia per la politica dei consumatori dell’UE – aveva ribadito che la politica europea dei 
consumatori può far molto per indirizzare le politiche sui risultati che maggiormente interessano i 
cittadini. 

Disponendo di poteri ed essendo informati, i consumatori possono più facilmente modificare il loro stile di 
vita e i loro modelli di consumo, contribuendo a migliorare la loro salute, ad adottare uno stile di vita più 
sostenibile e ad un’economia a bassa emissione di carbonio. I consumatori contribuiscono in ampia misura 
ad aspetti ambientali quali i cambiamenti climatici, l’inquinamento atmosferico e idrico, l’utilizzo dei 
terreni e la produzione di rifiuti. La protezione dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici 
richiedono, pertanto, migliori informazioni in settori quali quello energetico e dei trasporti, nei quali i 
consumatori possono operare miglioramento concreti. 

Se nel citato rapporto di Cittadinanzattiva del 2011 (dati 2010) emergeva che le maggiori difficoltà 
riscontrate dai cittadini erano state nell’ambito delle telecomunicazioni, al 21%, seguite dai servizi 
pubblici locali (SPL) al 17%, di cui il 30% legato al settore dei rifiuti, nel 2012 i SPL passano al 5° posto 
scendendo al 12%, come evidenzia la figura sottostante. 

 

Fig. 6.43 - Ambiti segnalazioni dei cittadini – anni 2010-2011 

 

Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012 
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In realtà non è stato registrato nessun miglioramento nei servizi resi, che risultano carenti, caratterizzati 
da pessima qualità, eccessiva burocrazia e discontinuità dell’erogazione. Come evidenzia la figura 6.44 le 
criticità relative ai rifiuti riguardano le tariffe elevate (il 35 %) e la mancanza di raccolta differenziata 
(20%). Le tariffe sono particolarmente invise ai cittadini in quanto considerate inadeguate a fronte della 
qualità del servizio pessimo fornito, soprattutto in un’ampia fetta del territorio nazionale dove sono 
presenti cassonetti lasciati in condizioni di degrado, mancanza di un piano di razionalizzazione ed 
investimento in tema di raccolte differenziate. 

 

Fig. 6.44 - Ambiti segnalazioni sul servizio rifiuti – anno 2010-2011 

 
Fonte: dati Relazione PiT Servizi Cittadinanzattiva, settembre 2012 

Come evidenziato nel capitolo riguardante la gestione dell’utenza, i Consorzi hanno investito molto sia in 
comunicazione sia nel rapporto diretto all’utenza. 

La capillarità degli Ecosportelli, l’introduzione di un call center dedicato, ma anche l’invio a tutte le 
utenze del magazine dei Consorzi e del calendario con tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e 
sulla tariffa, fanno parte della trasparenza che i Consorzi nel corso del tempo hanno potenziato al fine di 
essere più vicini ai cittadini. 

I grafici sottostanti – uniti a quelli illustrati in precedenza sul call center - ci mostrano come l’Ecosportello 
sia uno strumento molto utilizzato dai cittadini e vicino alle loro esigenze. Infatti, evidenziano che il 
numero di contatti riguarda il ritiro dei sacchetti, ma che le pratiche quali attivazioni o cessazioni del 
servizio o la richiesta di semplici informazioni. 

Se consideriamo il numero totale di contatti registrati nell’anno 2012 – che comprendono anche le attività 
di aggiornamento della banca dati dovute a variazioni intervenute nel corso dell’anno - e lo dividiamo per 
il numero di utenze totali attive, possiamo ricavare un indicatore pari a 1,43 per il Consorzio Priula e 1,61 
per il Consorzio Tv Tre, indicatore che ci dimostra come ogni utente abbia utilizzato nel corso dell’anno il 
servizio Ecosportello. Tali dati confermano l’importanza del ruolo della presenza sul territorio e del 
contatto diretto con l’utenza. 
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Fig. 6.45 – Contatti allo sportello Consorzio Priula –Anno 2012 

 

Fonte: dati Consorzio Priula 

 

Fig. 6.46 – Contatti allo sportello Consorzio Tv Tre – Anno 2012 

 
Fonte: dati Consorzio Tv Tre 

Infine, è importante ricordare che anche dal Rapporto di Cittadinanzattiva emerge come la gestione dei 
rifiuti nel nostro Paese sia emblematica: il servizio non migliora a fronte di un aumento dei costi delle 
tariffe. La collaborazione fra cittadini e Gestore/Consorzi di norma non avviene, la responsabilizzazione 
dei cittadini nella raccolta differenziata - qualunque metodo sia utilizzato - viene lasciata in secondo 
piano portando come conseguenza a livello nazionale alla raccolta di quantità molto basse di materiale 
avviato a recupero o a riciclaggio, preferendo di fatto la via facile dello smaltimento in discarica. Risulta 
basilare, pertanto, l’interazione fra partecipazione dei cittadini e corretta organizzazione del servizio.  

Per questo motivo i Consorzi e la loro società personalizzano il servizio in base alle esigenze delle famiglie 
e delle utenze non domestiche, ad esempio intensificando le raccolte ove siano presenti zone a 
complessità urbanistica elevata, fornendo contenitori di volumetria adeguata con attenzione anche al 
decoro urbano o fornendo attrezzature di volume elevato e servizio di raccolta con frequenza a richiesta. 
La partecipazione attiva dei cittadini, con il coinvolgimento fin dalla scuola materna, fa crescere il senso 
di “educazione civica”, imprimendo il concetto di raccolta differenziata nel bagaglio culturale di ognuno. 

Secondo Cittadinanzattiva – come previsto anche dal Modello dei Consorzi - la gestione dei rifiuti dovrebbe 
seguire le logiche di efficacia ed efficienza, ridurre al minimo gli sprechi, nell’ottica di una maggiore 
trasparenza e comunicazione nei confronti dei cittadini.  
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7. VERIFICA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN HOUSE PROVIDING  
Appurato che la scelta della gestione in house providing appare essere l’opzione migliore rispetto al 
sistema dell’appalto/concessione (contracting out) sia in termini di efficacia ed efficienza sia in termini di 
economicità, si procede ora a verificare se sussistono o meno i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo 
per la legittimità di tale forma di gestione, ossia:  

 

a) la totale partecipazione pubblica; 

b) il controllo analogo; 

c) la prevalenza dell’attività a favore degli enti soci. 

 

A tal proposito preme evidenziare che la legittimità dell’in house provider Contarina è stata accertata sia 
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (delibera n. 8 del 26.01.2011) 
sia dal massimo organo di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1447 del 8.03.2011). 

In questa sede si procede, dunque, alla verifica della persistenza dei tre requisiti di legittimità dell’in 
house provider Contarina SpA. 

 

La totale partecipazione pubblica. La sussistenza di tale condizione è garantita a tutt’oggi dalla 
previsione contenuta nell’art. 1 dello Statuto societario (rimasto intatto anche a seguito dell’ultima 
revisione statutaria recentemente disposta in ottemperanza alle normative sopravvenute in materia di 
parità tra i generi e sulla composizione dei consigli di amministrazione) ai sensi del quale “È costituita una 
Società per azioni denominata “CONTARINA S.p.A.”. La Società è a capitale interamente pubblico ai sensi 
dell’art. 113, comma 5°, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. La società è a 
capitale interamente pubblico ai sensi delle norme statali, regionali e comunitarie sulle forme di 
gestione dei servizi pubblici locali e pertanto modulo organizzativo degli enti locali per lo svolgimento 
dei servizi pubblici e di interesse generale; essa è costituita ed opera per gli oggetti indicati nel 
successivo articolo 4 del presente statuto, in conformità al modello in house providing quale descritto e 
disciplinato dall’ordinamento comunitario ed interno. Essa potrà essere partecipata esclusivamente da 
Comuni o loro forme associative e consortili previste dalla legge e da atti generali di pianificazione.” 

Il controllo analogo. Sulla sussistenza di tale secondo fondamentale requisito dell’in house providing 
riteniamo opportuno richiamare integralmente il giudizio espresso dal Consiglio di Stato nella citata 
Sentenza 1447/2011 a fronte di un analitico esame degli strumenti a tal fine predisposti dai Consorzi 
Priula e Tv Tre: “Secondo la giurisprudenza formatasi segnatamente con riferimento a compagini multi 
comunali, occorre quindi, ai fini che qui rilevano, che gli enti soci esercitino un’influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (v. C. Giust. CE, Sez. II, 17 
luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; C. Giust. CE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso 
Coditel Brabant;  C. Giust. CE, Sez. III, 10 settembre 2009, C-573/07, caso Sea). // 5.2.2. Orbene, 
applicando le enunciate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve pervenirsi alla 
conclusione della legittimità dell’affidamento del servizio disposto in favore della Contarina s.p.a., 
interamente partecipata da enti pubblici, tenuto conto dei seguenti indici significativi connotanti 
l’assetto organizzativo della società: // a) l’art. 11, comma 4, dello Statuto in aggiunta alle competenze 
assembleari stabilite dall’art. 2364, comma 1, del codice, prevede la necessaria autorizzazione 
dell’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, degli atti di 
programmazione delle società e dei più importanti atti di gestione; // b) gli articoli 10 e 16,comma 11, 
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dello Statuto recano prescrizioni intese a vincolare il Consiglio di amministrazione, in sede di gestione 
ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite, in sede di controllo analogo, dagli enti 
soci e trasfuse, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 2341 bis c.c., in appositi atti formali e 
vincolanti; // c) l’art. 5 della Convenzione stipulata dai Consorzi ex art. 30 TUEL attribuisce 
all’assemblea consortile di ciascun ente socio il ruolo di strumento di controllo sull’andamento 
dell’amministrazione della società e, in particolare, del compito di procedere all’esame preventivo dei 
più significativi atti della società; // d) ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 7 della medesima Convenzione, 
è prevista l’istituzione del Consiglio di partecipazione composto dai rappresentanti degli enti soci 
deputato all’esame preventivo dei principali atti societari; // e) in forza dei successivi commi 3 e 4 del 
citato art. 6 della Convezione si subordina l’esecuzione di tali atti gestori al nulla osta del Consiglio di 
partecipazione e si consacra la competenza del medesimo Consiglio ad esprimere pareri su ogni 
argomento messo all’ordine del giorno dell’assemblea societaria ovvero a proporre argomento da inserire 
all’ordine del giorno; // l’art. 6, commi 5 e ss. della Convenzione reca puntuali disposizioni in materia di 
vigilanza e di controllo esercitabili dal Consiglio di partecipazione grazie ad un sistema informativo che 
consente agli enti locali soci di essere costantemente informati circa l’attività della società mediante la 
periodica trasmissione di report di natura sia tecnica sia amministrativa sia contabile, sia gestionale; // 
g) l’art. 10, comma 3 dello Statuto e l’art. 9, comma 5, della Convenzione disciplinano l’esercizio del 
potere di controllo da parte di ciascuna società singolarmente; // h) l’art. 16, comma 7 dello Statuto e 
l’art. 10 della Convenzione riconoscono all’Assemblea societaria il potere di adottare i provvedimenti 
consequenziali al riscontro delle violazioni commesse dagli amministratori e sindaci, come acclarate in 
sede di vigilanza e di controllo, stabilendo altresì che costituisce giusta causa di revoca 
dell’amministratore la violazione degli obblighi relativi al controllo analogo di cui agli artt. 10 e 11 dello 
Statuto; // i) il contratto di servizio (art. 14, commi 1 e 7) stabilisce che il Consorzio ha il potere di 
impartire alla società le disposizioni ritenute opportune in ragione dell’accertamento di inadempienze 
verificate in sede di controllo e ha facoltà, previa formale contestazione, di dichiarare la decadenza 
dalla concessione. // Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi 
dell’assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria ed i rapporti tra la 
società predetta e gli enti locali affidanti, deve pervenirsi alla conclusione che ricorre un modulo 
organizzativo istituzionalizzato-fondato sullo statuto sociale, sull’organismo costituito in forza di 
convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti 
organizzativi espressamente riconosciuti dall’ordinamento - il quale assoggetta l’attività della società 
affidataria, anche sul piano dell’effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo- sull’attività 
comune sugli organi - dei Comuni soci affidanti, sganciati dall’entità della partecipazione societaria e 
divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il 
requisito del controllo analogo ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c), d.lgs. n. 267/2000, con 
conseguente infondatezza dei dedotti motivi di ricorso di primo grado.”   

A tal proposito si osserva che lo Statuto societario è stato ulteriormente rafforzato nell’aprile 2009 a 
seguito della Sentenza del TAR Veneto n. 236/2009 (poi riformata sul punto in sede di appello) con 
l’ampiamento delle ipotesi di recesso degli enti soci (art. 9, commi 1 e 1-bis) e il riconoscimento di una 
valenza statutaria anche alla Convenzione ex art. 30 sull’esercizio congiunto del controllo analogo (art. 
10, comma 1). 

L’attività prevalente. Anche tale ultimo requisito è stato oggetto di giudizio pienamente positivo da parte 
del Consiglio di Stato nella prefata sentenza n. 1447/2011. I Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, 
osservato che “5.3. (..) detto requisito è soddisfatto dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 
dello Statuto, che circoscrivono l’attività prevalente della società all’ambito territoriale di pertinenza 
degli enti pubblici soci e richiamano espressamente i limiti posti dal dettato dell’art. 113, comma 5, lett. 
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c) del testo unico degli enti locali. Ne deriva il recepimento anche dell’interpretazione restrittiva offerta 
sul punto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. L’art. 6, comma 2, lett. a, della Convenzione ex 
art. 30 del TUEL contempla, inoltre, il necessario nulla osta del consiglio di partecipazione per il 
concorso di Contarina a gare finalizzate all’affidamento di servizi da parte di enti pubblici non soci, 
mentre dal canto suo, l’art. 11, comma 4, n. 3, lett. a, dello Statuto di Contarina s.p.a. richiede al 
riguardo la preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci.”  

Peraltro, anche il rispetto di questo terzo presupposto di legittimità dell’in house providing è stato 
rafforzato nel 2009 in esecuzione della Sentenza del TAR Veneto n. 236/2009 e poi mantenuto anche dopo 
la Sentenza di riforma del Consiglio di Stato n. 1447/2011: l’odierno art. 4, commi 2, 3 e 4 dello Statuto 
societario prevede infatti che “Nei limiti in cui ciò è consentito dall’art. 113, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 
267/2000 la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, 
in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o 
privati, anche non soci. La Società potrà svolgere tutte le attività di cui al presente oggetto sociale anche 
tramite Società controllate aventi carattere strumentale. In tal caso, è necessario il consenso degli enti 
locali che si siano determinati per la concreta attivazione della specifica attività a mezzo della Società. 
// 4.3. Le attività indicate nel comma 2 del presente articolo possono venir intraprese unicamente previo 
riscontro, da parte dell’Assemblea, della relativa coerenza rispetto al carattere in house providing della 
Società. // 4.4. La Società è in ogni caso vincolata a svolgere, anche a mezzo delle società partecipate, la 
parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e 
nel territorio di riferimento dei soci medesimi. Fermo restando quanto al periodo precedente, lo 
svolgimento di attività su incarico di soggetti diversi dai soci deve essere oggetto di previo consenso da 
parte di questi ultimi, a mezzo del Consiglio di Partecipazione previsto dalla Convenzione ex art. 30 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 richiamata all’articolo 10 del presente statuto.” 

 

Tutti tali strumenti di controllo sull'in house provider Contarina SpA sono stati poi effettivamente 
utilizzati: 

- le Assemblee consortili hanno provveduto all'istituzione del Consiglio di partecipazione in data 27 
febbraio 2008 e nel tempo hanno costantemente provveduto al rinnovo delle nomine di volta in 
volta necessarie (si veda tabella seguente per scadenze del mandato politico dell’organo o di uno o 
più dei suoi componenti: art. 7, co. 1, della Convenzione per il controllo analogo o per scadenze del 
consiglio di amministrazione della società: art. 7, co. 2, dell'appena citata Convenzione); 
 

Tab.7.1 – Atti deliberativi Assemblee Consortili - Nomina componenti Consiglio Di Partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ATTO OGGETTO DATA N. ATTO

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 27/02/2008 4

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 27/02/2008 6

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 25/07/2008 16

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 25/07/2008 16

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp  22/3/2011 12

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 30/03/2011 5

DELIBERA AC PR proroga componenti cdp 27/07/2012 8

DELIBERA AC TV3 proroga componenti cdp 27/07/2012 14

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 07/09/2102 12

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 07/09/2012 17

DELIBERA AC PR nomina componenti cdp 16/07/2013 21

DELIBERA AC TV3 nomina componenti cdp 16/07/2013 20
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- le medesime Assemblee hanno sempre (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) consolidato il bilancio di 
Contarina ed  espresso il nulla osta di loro competenza (art. 5, co. 2, lettere a) e b) della ridetta 
Convenzione), autorizzato le modifiche statutarie di Contarina e designato i componenti dei suoi 
organi;  

- il Consiglio di partecipazione ha regolarmente e costantemente svolto le proprie funzioni, come 
attestato dalle 13 sedute e dai 39 argomenti discussi che si riassumono nella tabella che segue. 

Tab.7.2 – Sedute Consiglio Di Partecipazione (Ordine del giorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE ORDINE DEL GIORNO

1. Insedia mento e nomina del Presidente ; 

 2 Comunicazione de i Pre sidenti dei Consorzi in meri to alle  inte grazioni de lle att ività dei soggett i

1)   Richie sta di Contarina spa di nulla osta per l'acquisto di a ttrezzature per la ra ccolta diffe renzi ata (a rt. 6 “Convenzi one per la gestione in forma

ass ociata  e coordinata di  servi zi pubblici locali  e per l’ese rcizio sulla socie tà di gestione di  un controll o ana logo a  que llo ese rcita to sui propri servizi”);  

2)   Determina zione pena li a ca rico di Contarina spa nei ca si di e ventuali disservizi (art. 14.5 Convenzi one tra Consorzi e Contarina spa per l ’affida mento

del servizio pubblico di ge stione dei rifiuti ); 

3)   Prese ntazi one bilanc io consunt ivo 2007 di Contarina spa (art. 5 “Convenzi one per la gestione i n forma as socia ta e coordi nata di se rvizi pubbli ci

loca li e per l’e sercizio sul la soc ietà di ges tione di un controllo a nalogo a quello e serci tato s ui propri s ervizi ”);  

4)   Assunzione di se rvizi nei confronti di uno o più enti soc i – Volpago del Monte llo (a rt. 5 “Convenzione pe r la ge stione in forma assoc iata e coordinata

di s ervizi  pubblici locali e  per l’eserc izio sulla società  di ge stione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri  servizi”);  

5)Comunicazioni

1)    Nomi na de l Pres idente;

2)    Comunicazione c irca l a richiesta  del Sottose greta rio di Stato per l ’eme rgenza rifiuti in Campa nia;

3)   Aggiornamenti in ordine a ll’integrazi one tra Consorzio Priula, Consorzio TV3 e Contarina Spa e sull o sta to di attua zione della Convenzione per

l’integrazione dei soggett i; 

4)    Comunicazione i n ordine al  programma di integra zione  dei s istemi di ra ccolta e sviluppi sul s istema di gestione.

1)    Proge tto di riqua lifica zione  ambi ental e e funzionale de ll’impianto di compostaggi o di Trevignano;

2)   Approvazione docume nti di gara per a ffida mento servizio gestione rifi uti ne i Comuni di Bors o del Grappa, Castelfranco Vene to, Castell o di Godego,

Cre spano del Grappa, Fonte, Loria, Resana, Rie se Pio X, Sa n Zenone degli Ezzelini;

3)    Varie  ed eventua li.

1)   Proge tto di riqualificazione ambientale e funzional e de ll’impianto di compostaggio di Trevi gnano – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del la

“Convenzione per la gesti one in forma ass ociata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’ese rcizio sulla socie tà di gestione di un controllo analogo a

que llo es ercita to sui propri servizi”;

2)    Varie  ed eventua li.

04/12/2008 1)    Opera zioni  di finanzia mento del 3° stralcio del Pi ano Industriale presentato nella  seduta del  09/06/2008.

1)  Presa d’atto delle  modifiche  allo statuto di Conta rina s pa e a lla Convenzione  per il  Controllo Analogo da  parte  dei Consorzi soc i;

2) Delibe razione de ll’Ass emble a de l Cons orzio TV3 n. 3 de l 16 a prile 2009. Avvio del s ervizi o pubblico da pa rte di Contarina spa (art. 6 , comma 2, lett. b,

dell a convenzi one per il “Controllo Analogo”);

3) Varie e d eve ntual i 

1) Insedia mento e nomina del Presidente ;

2)  Richie sta di Contarina SpA di nulla osta per es ecuzi one l avori di manute nzione stra ordinaria alla copertura a ie di composta ggio e costruzione

impianto fotovoltaico – impianto di Spres iano (si allega rel azione tecnica del progetto );

3)  Richie sta di Contarina SpA di null a osta per a vviare le a ttività di progettazione dell a me ssa in sicurezza della disca rica Tiretta in Comune di Pa ese (si 

allega copia della Convenzione tra il Comune di Paese e il Consorzio Priula, copia della deliberazione di Assemblea Consortile del Priula n. 2 /2011 e nota

del Consorzio Priula prot. n. 1156 del  03/05/2011 );

4)  Richie sta di  Contarina  SpA di nulla  osta   per a mpli amento uffici sede di Spres iano (si allega rel azione tecnica del progetto ).

1)  Nulla osta per es ecuzione impianto di s elezi one multi materiale di Spre siano e rela tivo finanziame nto;

2)  Aggiorname nto s ull’andame nto della gestione;

3) Varie e d eve ntual i.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2)  Varie e d eve ntua li.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2)  Varie e d eve ntua li.

1)  Proge tto per l’a desione del Comune di Trevis o al Consorzio Intercomunale Priula e di aggregazione e inte grazione operat iva della socie tà

Trevisose rvizi srl in Conta rina s pa;

2) Varie e d eve ntual i.

1)  Stato di avanzamento delle determinazioni dell a Giunta Regionale i n ordine a lla de finizione del ba cino territoriale di governo dei rifiuti urba ni

proposto dai Consorzi e completamento del Proge tto per l’a desione del Comune di Treviso al Consorzio Intercomunal e Priula e di aggrega zione e

inte grazi one operat iva de lla società  Trevi soservizi sr l in Contarina spa;

2) Esame del Bilanc io di Conta rina S.p.A. chius o al 31/12/2012 e proposta del Consi glio di Amminis trazione di Contarina di pa trimonializzazione del la

soc ietà media nte conversione  del debito verso i Consorzi relati vo all ’acquisizione de i rami  aziendali;

3)  Esame  del Budge t 2013 di Contari na S.p.A. e del Pi ano Invest iment i anno 2013;

4)  Esame bozza del regol amento consort ile pe r l’applica zione della Tariffa corrispe ttivo per la gest ione dei rifiuti urbani (art. 14, comma 29, del D.L.

201/2011) e dello s chema di regola mento per l’applicazione della maggiorazione tri butaria a copertura dei cos ti pe r i servizi indivis ibili comunali (art.

14, comma 13, del D.L. 201/2011); propos te in ordine  al se rvizio di ge stione dell a maggiora zione  tributaria a favore de i Comuni consorziati;

5)  Scade nza de i Consiglie ri di Amministra zione  di Contarina S.p.A. – Il lustra zione  crite ri e modali tà pe r il rinnovo dell’organo amministrativo;

6)  Varie e d eve ntua li.

TOTALE SEDUTE CDP TOTALE ARGOMENTI DISCUSSI

13 39

17/05/2011

01/02/2012

04/12/2012

14/12/2012

21/01/2013

03/05/2013

17/03/2008

09/06/2008

09/09/2008

31/10/2008

04/12/2008

11/05/2009
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- il Direttore Generale della società ha costantemente relazionato al Consiglio di Amministrazione ex 
art. 2381 c.c.c ed il Collegio Sindacale ha costantemente eseguito e trasmesso i report di sua 
competenza (art. 10 dello statuto).  
 

Anche le circostanze di fatto, dunque, attestano che su Contarina SpA i soci pubblici esercitano un 
controllo stringente sugli obiettivi strategici e sulle scelte importanti della società. 
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8. CONCLUSIONI  
 

L’approfondita analisi degli elementi tecnici, economici e di contesto, utili al fine di valutare la scelta più 
conveniente per i Consorzi in ordine alla forma di gestione dei rifiuti, mette in chiara evidenza la 
necessità di confermare la scelta di affidamento in house a Contarina spa, società interamente pubblica 
alla quale il Consorzio già partecipa, ne ha immesso capitali e ne detiene il controllo. 

I requisiti previsti dall’ordinamento europeo per l’autoproduzione del servizio in house da parte dei 
Comuni Consorziati sono totalmente soddisfatti come risulta dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato 
(Sentenza n. 1447 del 8 marzo 2011) e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Delibera n. 8 del 
26.1.2011) che hanno riguardato proprio l’affidamento in house a Contarina spa, nonché dalla concreta 
attuazione del controllo coordinato e congiunto della società da parte dei soci attraverso gli strumenti 
riconosciuti dalle medesime pronunce. 

L’istruttoria condotta con il presente documento, anche con l’ausilio di una perizia giurata e asseverata di 
un professionista di provata fama ed esperienza, ha messo in luce la convenienza economica e tecnico-
qualitativa, oltre che di opportunità nel contesto amministrativo e normativo, di Contarina spa. 

Dall’istruttoria emerge che la scelta di Contarina è conveniente anche sotto il profilo economico: il costo 
del servizio erogato da Contarina, infatti, è risultato essere il più vantaggioso in tutte le comparazioni 
effettuate dal perito e basate su dati ufficiali e documentabili, comprese le valutazioni sugli affidamenti 
effettuati mediante gara. Anche le valutazioni sulle tariffe ai cittadini, la relazione ne dimostra la 
convenienza e vantaggiosità. E ciò anche senza considerare gli ulteriori vantaggi prettamente economici 
derivanti dal controllo della propria società in house (dalla possibilità di estendere le prestazioni già 
oggetto del servizio senza dover correlativamente prevedere maggiori costi, al fatto che eventuali utili 
conseguiti dalla società vanno a costituire una risorsa aggiuntiva per i suoi soci, all’assenza di contenzioso 
in ordine alla corretta esecuzione del servizio, ecc.). 

La relazione mette in luce, anticipatamente, il rispetto del c.d. “patto di stabilità della aziende in house” 
la cui definizione è in questi giorni in discussione parlamentare e che prevede la necessità di ottenere: 

− Un valore positivo della differenza fra valore e costi della produzione (comma 371, ddl AS 1120): 
ampiamente positivo in tutti gli esercizi precedenti; oltre ai parametri previsti dalla norma approvata 
in Senato, la società manifesta ulteriori positivi indicatori economico finanziari riportati nella 
relazione; 

− Valori di costo e rendimento standard riferiti alle banche dati delle P.A. (comma 373, ddl AS 1120): 
ampiamente migliorativi proprio utilizzando le banche dati esistenti (ISPRA, ORSO, ecc). 

Il servizio svolto Contarina si è dimostrato essere nei fatti un servizio all’avanguardia e di eccellenza, 
riconosciuto a livello nazionale: i livelli di raccolta differenziata ineguagliati e il sistema puntuale di 
commisurazione della tariffa d’igiene ambientale, caratterizzano una società che da molti anni ha saputo 
maturare un know how specifico ed una solida esperienza.  

La gestione del servizio mediante Contarina ha consentito il raggiungimento dei migliori risultati di 
raccolta differenziata dei rifiuti a livello internazionale, superando largamente e anticipatamente tutti gli 
obiettivi fissati dal legislatore nazionale ed europeo. Ha ridotto la quantità di rifiuti da avviare a 
smaltimento a meno di 60 kg/abitante anno, 5 volte inferiore alla media italiana. Da svariati anni ha già 
ottenuto il raggiungimento dei limiti di RUB (Rifiuto Urbano Biodegradabile) nel rifiuto residuo, fissato 
come termine europeo al 2018. 

Negli ultimi 11 anni Contarina spa ha portato i 2 Consorzi soci nelle classifiche nazionali come risultati 
d’Ambito di raccolta differenziata a conseguire: 

− 8 primi posti (nei 3 anni in cui non ha vinto, il premio è stato assegnato al bacino della Val di Fiemme, 
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presso il quale è stato progettato e sviluppato il modello proprio da Contarina); 

− 5 secondi posti; 

− 4 terzi posti. 

Nel medesimo periodo, inoltre, nella classifica nazionale dei Comuni Ricicloni sopra i 10.000 abitanti 
(fonte Legambiente), ha ottenuto: 

− 8 primi posti; 

− 8 secondi posti; 

− 9 terzi posti; 

− Su 110 posizioni (le prime 10 di 11 anni scorsi), 83 sono stati appannaggio dei Comuni serviti da 
Contarina spa. 

Contarina gestisce il servizio mediante raccolta a domicilio per tutte le utenze e per tutte le frazioni 
principali. Gestisce un sistema tariffario basato sulla quantità di rifiuti prodotti da ciascuna delle oltre 
220.000 utenze e 470.000 abitanti serviti da oltre 6 anni (Priula + Tv Tre), e da 12 anni in oltre 100.000 
utenze per 247.000 abitanti (Priula). Si accinge in questi giorni ad avviare il medesimo modello di raccolta 
differenziata nella Città di Treviso, capoluogo di Provincia, estendendolo quindi a complessivi 560.000 
abitanti e 260.000 utenze, conseguendo anche nel territorio della Città i medesimi parametri economici 
più che concorrenziali. 

Contarina integra la gestione con propria impiantistica di servizio per lo smaltimento e il recupero dando 
garanzie di continuità del servizio. 

Il ricorso al mercato, dai dati elaborati e peritati, non prospetta alcuna convenienza economica (anzi, nel 
complesso, un probabile maggior costo) e nessuna concreta certezza di un corrispondente mantenimento 
qualitativo del servizio. 

In conclusione, la gestione della società in house Contarina spa per estensione del territorio servito, con 
risultati ambientali così rilevanti, ottenuti e mantenuti da molto tempo e quindi con esperienza di lunga 
durata, con un modello evoluto di raccolta differenziata e tariffa puntuale, rappresenta una unicità 
gestionale che non consente di essere replicata allo stesso modo con altri modelli organizzativi o forme i 
gestione disponibili sul mercato. 

Anzi, mediante il modello organizzativo impresso alla società in house Contarina spa, essa potrà esprimere 
ulteriori miglioramenti dello stesso servizio, godendo della posizione di eccellenza ed esperienza attuale 
quale valore aggiunto per nuove innovazioni. 

L’affidamento in house del servizio a Contarina, mantenuto e rafforzato mediante l’allineamento della 
durata della Convenzione di servizio con la durata della società in house statutariamente prevista (2040), 
consentirà quindi di continuare senza incertezze o impedimenti che ne limitino l’espressione di gestione di 
cui è capace la società. 

Come emerso in sede di analisi del quadro degli investimenti in corso e programmati riportati al paragrafo 
5.4, Contarina infatti “si presenta oggi come un soggetto pubblico di comprovata capacità gestionale 
(costi del servizio e tariffe vantaggiose, servizio di alta qualità, bilanci costantemente in ordine), dotata 
di una solidità patrimoniale e, per questo, capace di finanziare e realizzare tutti quegli investimenti 
indispensabili per raggiungere gli ulteriori obiettivi di miglioramento del servizio, della raccolta 
differenziata, di riduzione della produzione dei rifiuti, mantenendo e migliorando le già concorrenziali 
condizioni economiche riportate nel presente capitolo e nelle tariffe praticate alle utenze.” 
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ALLEGATO 1 

Analisi di mercato del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati svolti da Contarina spa per il Consorzio Intercomunale Priula e Consorzio 

intercomunale di bacino Treviso Tre - a cura di Sintesi srl 
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1. PREMESSA 

La presente relazione è stata incaricata dai Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio A-
zienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (di seguito indicati come Consorzi) alla scrivente al fine 
di elaborare un’analisi di mercato finalizzata al confronto del costo del servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti urbani ed assimilati, svolti da Contarina Spa per i Consorzi committenti. 
 
L’analisi di mercato è stata condotta a partire da dati medi nazionali, per macroarea geografica e 
regionali, dettagliati anche per classe dimensionale dei comuni ed è stata poi approfondita attra-
verso una ricerca specifica di casi di gestione sovracomunale. 
 
Un ulteriore step di valutazione è stato condotto per il solo Comune di Treviso, attraverso la co-
struzione di un benchmarking di riferimento costituito da Comuni appartenenti alla medesima 
classe dimensionale. 
Si specifica che il Comune di Treviso ha deliberato di aderire al Consorzio Priula in data 
23/01/2013 e che i dati di costo considerati sono quelli elaborati per l’anno 2013 nell’ipotesi di 
servizio a regime analogamente agli altri Comuni del Consorzio Priula. In realtà il nuovo sistema 
di raccolta verrà introdotto nel costo dell’anno 2013, con messa a regime a partire dall’anno 2014. 
 
Il presente lavoro si pone in una logica di continuità rispetto all’attività svolta nel 2009 su incarico 
del Consorzio TV3, che aveva incaricato la scrivente di condurre un’ “ANALISI DI MERCATO DEI 
COSTI DI ASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEI SERVIZI 
INCLUSI NEL CANONE DEI SERVIZI BASE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA CONVENZIO-
NE TRA CONSORZIO AZIENDA INTECOMUNALE DI BACINO TV3 E CONTARINA SPA” . 
Il lavoro svolto nel 2009 aveva lo scopo di pervenire da una parte, anche in quel caso, ad una 
analisi di mercato aggiornata e documentata attraverso il confronto economico basato su fonti 
statistiche ufficiali e sull’analisi di un campione significativo di casi reali che avessero realizzato 
servizi di tipo domiciliare e confrontabili con i servizi erogati nel territorio dei Comuni del Consor-
zio Treviso Tre e di pervenire dall’altra alla verifica della congruità tecnico-economica 
dell’organizzazione dei servizi di asporto rifiuti inclusi in concessione. 
La prima parte del lavoro aveva portato a concludere che il costo pro capite della raccolta del 
Consorzio TV3 risultava inferiore rispetto ai dati medi nazionali, di area geografica settentrionale 
e regionale, indipendentemente dal tipo di sistema di raccolta, e inferiore anche ai prezzi medi di 
mercato per servizi analoghi resi nel territorio Veneto. 
Il confronto con i valori medi ottenuti dall’analisi di diversi casi di affidamento diretto o mediante 
gara d’appalto del servizio di raccolta domiciliare e trasporto rifiuti aveva rilevato che il costo pro 
capite del Consorzio TV3 era inferiore rispetto a quelli rilevati nel mercato nazionale e in partico-
lare con quelli del nord Italia rispettivamente del 15% rispetto ai dati delle gare d’appalto e del 
12% rispetto a quelli di affidamenti diretti del servizio. 
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La verifica di congruità tecnico-economica aveva inoltre portato a concludere che il prezzo appli-
cato da Contarina Spa denotava l’applicazione di economie, efficientamenti e razionalizzazioni in 
fase gestionale.  
 
Rispetto all’attività svolta nel 2009 la presente analisi risponde alla richiesta di ampliare il confine 
della valutazione estendendolo dal campo della sola attività di raccolta e trasporto a quello 
dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
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2. Struttura del documento 

Il presente documento è organizzato come segue: 

• Analisi degli indicatori di costo dei Consorzi (Capitolo 3). Analisi dei costi del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti dei Consorzi al fine di determinare gli indicatori da sottoporre 
a confronto con quelli reperiti da bibliografia e quelli caratterizzanti i casi analizzati; 

• Note metodologiche (Capitolo 4). Presentazione degli assunti utilizzati per l’elaborazione 
dei dati, in particolare per il loro adeguamento temporale; 

• Analisi dati ISPRA (Capitolo 5). Confronto con i dati medi nazionali e regionali forniti 
dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); 

• Analisi dati Regione Veneto e Regione Lombardia (Capitolo 6). Confronto con dati riela-
borati a partire dai data base relativi ai comuni della Regione Veneto e della Regione 
Lombardia; 

• Analisi di casi (Capitolo 7). Confronto con i dati relativi a casi di gestione integrata dei ri-
fiuti urbani sovracomunali; 

• Analisi specifica per il Comune di Treviso (Capitolo 8). Confronto con dati 

• Conclusioni (Capitolo 9) 
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3. ANALISI DEGLI INDICATORI DI COSTO DEI CONSORZI 

A partire dai costi per i servizi standard consortili previsti dai Piani Economico Finanziari dei due 
Consorzi per l’anno 2013 (Tabella 3-1, Tabella 3-3) e dal dato di costo previsionale per il Comune 
di Treviso per i servizi aggiuntivi comunali rispetto a quelli consortili (Tabella 3-2) con riferimento 
all’ipotesi di messa a regime dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, sono stati definiti degli indica-
tori di costi da porre successivamente a confronto con i dati medi nazionali e quelli specifici dei 
casi di studio. A seguito dell’analisi sono state individuate due voci di costo che si è ritenuto di 
escludere in quanto non direttamente correlabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani e pertanto 
passibili di falsare i successivi confronti: 

• Fondo Servizi al Territorio (pari a 0,50 €/ab per il Consorzio Priula e 0,41 €/ab per il Con-
sorzio TV3). Si tratta di un Fondo a disposizione dei Comuni consorziati ed inserito dai 
Consorzi, in via previsionale, nel Piano Economico Finanziario per la determinazione del-
la Tariffa; tale Fondo non è legato all’esecuzione dei servizi base della gestione dei rifiuti, 
e viene utilizzato dai Comuni per richiedere servizi a misura. 

• Servizio pulizia caditoie (pari ad 1,41 €/ab per il Consorzio Priula e 1,47 €/ab per il Con-
sorzio TV3). 
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Tabella 3-1 Costo dei servizi standard consortili del Piano economico finanziario per il Consorzio Priula per 

l’anno 2013  

Descrizione del Servizio
Costo Pef 2013

(€/abitante)

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta € 14,05

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta € 19,39

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta € 6,22

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta € 10,05

Gestione Servizio Standard Raccolta Vegetale Porta a Porta € 8,36

Servizio Raccolta Indumenti Usati € 0,00

Servizio Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone € 0,02

Servizio Raccolta RUP € 0,21

Servizio Standard di Spazzamento € 4,95

Servizio Netturbino di Quartiere € 3,03

Servizio Svuotamento Cestini Stradali € 2,12

Servizio di Gestione dei Rifiuti a Pesatura Utenze Non Domestiche € 2,92

Servizio di Gestione dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali € 1,03

Servizio Depuratori € 0,28

Servizio Ecocentri € 10,86

Servizio Pulizia Caditoie € 1,41

Servizio Eventi Ecocostenibili € 0,49

Servizio Rapporto con l'Utenza - Ecosportelli e Comuni Soci € 5,26

Servizio Rapporto con l'Utenza - Call Center € 0,66

Servizio Rapporto con l'Utenza - Educazione Ambientale € 1,13

Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti € 4,36

Bollettazione € 1,01

Riscossione Crediti € 1,74

Interessi, More, Penalità -€ 1,42

Ricavi da Contributo Statale MIUR -€ 0,57

Gestione Discariche Post-Mortem € 2,84

Imposte e Tasse € 3,73

Spese di funzionamento del Consorzio € 1,16

Fondo Servizi al Territorio € 0,50

Totale servizi STANDARD €/Abitante € 105,79  
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Tabella 3-2 Costo dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli consortili per il Comune di Treviso – dato previsiona-

le nell’ipotesi di messa a regime dei servizi di raccolta “porta a porta”  

COMUNE DI TREVISO - SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNALI

TOTALE PER 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

COMUNALI 

(€/abitante su 

Comune)

Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2 0,26€                    

Gestione Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione  Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo - fornitura sacchetti con transponder 1,28€                    

Gestione Raccolta Umido Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e in Zona 2 0,44€                    

Gestione  Raccolta Umido Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione Raccolta Carta Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta bisettimanale in Zona 1 e settimanale in Zona 2 1,02€                    

Gestione  Raccolta Carta Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta Servizio Aggiuntivo intensificazione frequenze di raccolta trisettimanale in Zona 1 e 

bisettimanale in Zona 2
1,93€                    

Gestione Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta, Imballaggi in Plastica e Cartone per utenze non domestiche Servizio Aggiuntivo 2,41€                    

Gestione  Raccolta Multimateriale Vetro - Plastica - Lattine Porta a Porta Servizio di Supporto Aggiuntivo con mezzi mobili in Zona 1 e in Zona 2 1,44€                    

Spazzamento del territorio Servizio Aggiuntivo incremento di 55 metri lineari per abitante per Comune con Centro Storico 3,20€                    

Pulizia del territorio e mantenimento decoro del centro storico Servizio Aggiuntivo per ulteriori 9 moduli MDCS 1,04€                    

Svuotamento dei cestini stradali Servizio Aggiuntivo intensif icazione f requenza trisettimanale per i 271 cestini presenti in Zona 1 0,43€                    

Avvio servizio porta a porta 2,35€                    

Totale SERVIZI aggiuntivi comunali 20,12€                   
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Tabella 3-3 Costo dei servizi standard consortili del Piano economico finanziario per il Consorzio TV3 per 

l’anno 2013 

Descrizione del Servizio
Costo Pef 2013

(€/abitante)

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta € 13,19

Gestione Servizio Standard Raccolta Secco Non Riciclabile Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,28

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta € 20,14

Gestione Servizio Standard Raccolta Umido Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,24

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta € 5,93

Gestione Servizio Standard Raccolta Carta Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,63

Gestione Servizio Standard Raccolta Cartone a mano Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,22

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in plastica e lattine Porta a Porta € 5,59

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in plastica e lattine Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,10

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in vetro Porta a Porta € 5,83

Gestione Servizio Standard Raccolta Multimateriale imballaggi in vetro Porta a Porta servizio aggiuntivo € 0,04

Gestione Servizio Standard Raccolta Vegetale Porta a Porta € 2,38

Servizio Raccolta Indumenti Usati € 0,00

Servizio Raccolta a Mano di Imballaggi in Carta e Cartone € 0,02

Servizio Raccolta RUP € 0,21

Servizio Standard di Spazzamento € 4,95

Servizio di spazzamento del territorio consortile servizio aggiuntivo € 0,99

Servizio Netturbino di Quartiere € 3,03

Servizio Svuotamento Cestini Stradali € 2,12

Servizio di Gestione dei Rifiuti a Pesatura Utenze Non Domestiche € 2,92

Servizio di Gestione dei Rifiuti Prodotti dai Mercati Rionali € 1,33

Servizio Depuratori € 0,28

Servizio Ecocentri € 10,74

Servizio Pulizia Caditoie € 1,47

Servizio Eventi Ecocostenibili € 0,49

Servizio Rapporto con l'Utenza - Ecosportelli e Comuni Soci € 5,26

Servizio Rapporto con l'Utenza - Call Center € 0,66

Servizio Rapporto con l'Utenza - Educazione Ambientale € 1,13

Avvio servizio porta a porta su nuovi comuni € 1,70

Accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti € 6,34

Bollettazione € 1,01

Riscossione Crediti € 1,74

Interessi, More, Penalità -€ 1,42

Ricavi da Contributo Statale MIUR -€ 0,57

Gestione Discariche Post-Mortem € 0,92

Imposte e Tasse € 3,73

Spese di funzionamento del Consorzio € 1,16

Fondo Servizi al Territorio € 0,41

Totale servizi STANDARD €/Abitante € 105,19  
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Gli indicatori di costo presi a riferimento per i successivi confronti sono riportati nella Tabella 3-4 

Tabella 3-4 Costi di riferimento dei Consorzi e del Comune di Treviso 

Area Costo di riferimento (€/ab IVA esclusa) 

Consorzio Priula 103,88 

Consorzio TV3 103,31 

Comune di Treviso 124,00 



 

11 
REVISIONE N. 5                     DATA 10 Dicembre 2013 VERIFICATA DA Ing. Walter Giacetti 

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o 
ditte senza autorizzazione di Sintesi srl 

 

4. NOTE METODOLOGICHE 

Si riportano brevemente alcune precisazioni di carattere metodologico utili ai fini della lettura dei 
dati analizzati ed elaborati presentati di seguito. 
 
I dati di costo rilevati nell’ambito dell’analisi sono stati adeguati al 2013 al fine di renderli confron-
tabili con gli indicatori relativi ai Consorzi, applicando sia l’indice nazionale ISTAT valido per le 
famiglie di operai ed impiegati (FOI) che quello dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) 
specifico per la “raccolta rifiuti” (cod. 04.4.2.0), considerando in particolare per ciascun indice, le 
variazioni percentuali medie annue, riportate nella seguente tabella1 (http://dati.istat.it/). 
 

Anno Indice ISTAT-FOI Indice ISTAT-NIC 

2010 1,6% 3,7% 

2011 2,8% 4,9% 

2012 3,1% 3,1% 

 
Il riferimento ai due indici ha generato per ciascun caso di confronto considerato una forbice di 
variazione. L’indice FOI è quello che governa il meccanismo di adeguamento dei costi per i Con-
sorzi e (stando ai valori degli ultimi 3 anni riportati in tabella) questo ha rappresentato sostanzial-
mente un recupero di efficienza da parte del Gestore del servizio a fronte di un aumento dei costi 
del settore rifiuti (rappresentato dall’indice NIC specifico) generalmente più consistente2. 
 
Per quanto riguarda la modalità di normalizzazione dei costi si è scelto di utilizzare i costi in eu-
ro/abitante residente in quanto maggiormente rappresentativi dell’effettivo esborso degli utenti del 
servizio; del resto tale costo normalizzato è ampiamente utilizzato nella letteratura specialistica. 
 

                                                      
1 http://dati.istat.it/  
2 Per adeguare all’anno 2013 un dato di costo relativo all’anno x sono stati applicati in modo cumulato gli indici medi 
annuali relativi agli anni da x fino a 2012. Ipotizzando ad esempio un costo C2011 relativo all’anno 2011 la formula 
applicata per il suo adeguamento è la seguente: C2013 = C2011*(1+I 2011)*(1+I2012) dove Ix è l’inflazione media annua 
dell’anno x. 
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5. ANALISI DATI ISPRA 

Il Rapporto Rifiuti 2013 dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca  Ambientale) 
riporta nel Capitolo 6 una “Valutazione dei costi di gestione dei servizi di igiene urbana in Italia – 
Elaborazioni delle dichiarazioni MUD”, riferita alle dichiarazioni MUD 2012 sulla gestione del ser-
vizio per l’anno 2011. 
 
Il campione analizzato dal rapporto ISPRA riguarda i dati MUD di 6.224 Comuni, pari al 76,9% 
della totalità dei Comuni italiani e al 77,4% della popolazione nazionale (con riferimento all’anno 
2011) e può quindi venire considerato ampiamente rappresentativo della popolazione nazionale. 
Il dato ISPRA preso a riferimento è quello del costo totale medio nazionale, regionale e di macro-
area geografica (Nord, Centro e Sud). 
 
I dati ISPRA vengono confrontati con gli indicatori di costo dei Consorzi che, essendo in regime di 
TIA, non includono l’IVA. A tal proposito si precisa che per ISPRA, trattandosi di dati derivanti 
dall’elaborazione dei MUD e non essendo specificato nelle istruzioni di compilazione dei MUD le 
modalità di inserimento dei costi in relazione alla contabilizzazione o meno delle imposte, si è te-
nuto conto di questo fattore di incertezza facendo variare il dato nel seguente intervallo: 

- Valore massimo: dato riportato nel rapporto, considerando che questo valore rappresenti 
il valore vero dei costi nell’ipotesi che il MUD sia stato compilato solo da gestori in regime 
di TIA che abbiano quindi inserito valori al netto dell’IVA (poiché per tali gestori che ri-
scuotono direttamente la tariffa, l’IVA rappresenta un costo detraibile); 

- Valore minimo: dato riportato nel rapporto detratto di una quota pari al 10%, consideran-
do che questo valore rappresenti il valore vero dei costi nell’ipotesi che il MUD sia stato 
compilato solo da Comuni in regime di TASSA, che abbiano quindi ragionevolmente in-
serito valori al lordo dell’IVA (poiché per tali comuni l’IVA rappresenta un costo indetraibi-
le); 

Si ottiene così un intervallo di variabilità dei dati di costo tra un valore massimo ed un valore mi-
nimo, all’interno del quale certamente si può collocare il reale dato di costo medio per l’anno di 
riferimento. 
 
La Tabella 5-1 5-1 riporta le medie di costo per Regione presentate nel Rapporto ISPRA e i ri-
spettivi valori minimi e massimi calcolati secondo quanto sopra riportato, adeguati ISTAT secon-
do la metodologia di calcolo già esposta. 
In particolare con riferimento ai dati riportati nella suddetta Tabella, si precisa che: 

- CTOT ab corrisponde al costo totale pro capite da rapporto ISPRA; 
- CTOT ab MIN corrisponde al valore minimo di variabilità calcolato a partire dal dato pro 

capite ISPRA secondo le modalità riportate al paragrafo precedente; 
- CTOT ab MIN AGG. ISTAT-FOI (2013) corrisponde al valore minimo di variabilità ade-

guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-FOI; 
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- CTOT ab MIN AGG. ISTAT-NIC (2013) corrisponde al valore minimo di variabilità ade-
guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-NIC; 

- CTOT ab MAX corrisponde al valore massimo di variabilità calcolato a partire dal dato 
pro capite ISPRA secondo le modalità riportate al paragrafo precedente; 

- CTOT ab MAX AGG. ISTAT-FOI (2013) corrisponde al valore massimo di variabilità ade-
guato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-FOI; 

- CTOT ab MAX AGG. ISTAT-NIC (2013) corrisponde al valore massimo di variabilità a-
deguato all’anno 2013 secondo l’indice ISTAT-NIC; 
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Tabella 5-1 Medie regionali dei costi pro capite (euro/abitante per anno), anno 2011 – (Fonte: Estrapolazione dati ISPRA - Rapporto Rifiuti 2013, Cap. 6) 

 

Area

Comuni 

Italia 

(2011)

Abitanti 

Italia 

(2011)

Comuni 

campione 

Abitanti 

campione

Comuni 

campione  

Abitanti 

campione

Produzione 

pro cap RU 
RD CTOT ab 

CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

N° N° N° N° % % kg/ab*anno % €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 1.206 4.363.916 1073 3.754.691 89,0% 86,0% 496,2 50,8% 146,23 132,94 140,89 143,77 146,23 154,98 158,15

Valle d'Aosta 74 126.806 62 110.000 83,8% 86,7% 607 42,4% 132,02 120,02 127,20 129,80 132,02 139,92 142,78

Lombardia 1.544 9.704.151 1451 9.153.626 94,0% 94,3% 496,8 49,9% 132,13 120,12 127,31 129,91 132,13 140,04 142,90

Trentino A.A. 333 1.029.475 323 1.016.456 97,0% 98,7% 497,8 59,5% 129,84 118,04 125,10 127,66 129,84 137,61 140,42

Veneto 581 4.857.210 450 3.788.880 77,5% 78,0% 473,1 61,2% 143,87 130,79 138,62 141,45 143,87 152,48 155,60

Friuli V.G. 218 1.218.985 171 1.088.031 78,4% 89,3% 473 51,6% 126,47 114,97 121,86 124,35 126,47 134,04 136,78

Liguria 235 1.570.694 193 1.314.041 82,1% 83,7% 613,2 29,0% 183,96 167,24 177,25 180,87 183,96 194,97 198,96

Emilia Romagna 348 4.342.135 315 4.200.303 90,5% 96,7% 666,9 48,8% 158,16 143,78 152,39 155,50 158,16 167,63 171,05

NORD 4.539 27.213.372 4.038 24.426.028 89,0% 89,8% 528,0 50,5% 143,03 130,03 137,81 140,63 143,03 151,59 154,69

Toscana 287 3.672.202 237 3.177.010 82,6% 86,5% 643,1 39,0% 192,96 175,42 185,92 189,72 192,96 204,51 208,69

Umbria 92 884.268 84 846.315 91,3% 95,7% 578,8 36,9% 154,17 140,15 148,55 151,58 154,17 163,40 166,74

Marche 239 1.541.319 158 992.215 66,1% 64,4% 540,8 43,4% 130,01 118,19 125,27 127,83 130,01 137,79 140,61

Lazio 378 5.502.886 211 4.281.316 55,8% 77,8% 619,5 21,4% 210,23 191,12 202,56 206,70 210,23 222,82 227,37

CENTRO 996 11.600.675 690 9.296.856 69,3% 80,1% 615,5 31,1% 190,66 173,33 183,70 187,46 190,66 202,07 206,20

Abruzzo 305 1.307.309 195 859.459 63,9% 65,7% 528,0 29,6% 159,88 145,35 154,05 157,19 159,88 169,45 172,91

Molise 136 313.660 115 215.207 84,6% 68,6% 429,5 14,2% 98,91 89,92 95,30 97,25 98,91 104,83 106,97

Campania 551 5.766.810 366 3.355.302 66,4% 58,2% 435,3 44,5% 169,73 154,30 163,54 166,88 169,73 179,89 183,57

Puglia 258 4.052.566 83 1.669.899 32,2% 41,2% 509,7 16,5% 141,83 128,94 136,66 139,45 141,83 150,32 153,39

Basilicata 131 578.036 86 373.218 65,6% 64,6% 383,1 17,8% 108,87 98,97 104,90 107,04 108,87 115,39 117,74

Calabria 409 1.959.050 144 992.185 35,2% 50,6% 475,2 13,0% 114,86 104,42 110,67 112,93 114,86 121,74 124,22

Sicilia 390 5.002.904 226 3.495.071 57,9% 69,9% 526,3 11,4% 163,61 148,74 157,64 160,86 163,61 173,41 176,95

Sardegna 377 1.639.362 281 1.290.856 74,5% 78,7% 494,1 47,2% 175,24 159,31 168,85 172,30 175,24 185,73 189,53

SUD 2.557 20.619.697 1.496 12.251.197 58,5% 59,4% 485,6 25,8% 156,53 142,30 150,82 153,90 156,53 165,90 169,29

ITALIA 8.092 59.433.744 6.224 45.974.081 76,9% 77,4% 534,4 40,0% 156,26 142,05 150,56 153,63 156,26 165,61 169,00  
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La  
Figura 5-1 5-1 e la Figura 5-2 5-2 riportano i confronti dei dati ISPRA con i costi pro-capite dei 
Consorzi. Vengono rappresentati per semplicità di lettura solo il CTOT MIN pro capite adeguato 
ISTAT-FOI e il CTOT MAX pro capite adeguato ISTAT-NIC, ovvero gli estremi dell’intervallo di 
variabilità, raffigurati graficamente mediante una barra verticale i cui estremi rappresentano il va-
lore minimo e il valore massimo. I confronti fanno emergere che: 

• Il costo del Consorzio Priula (103,88 €/ab) è sempre inferiore indipendentemente 
dall’indice ISTAT considerato per l’adeguamento dei valori di confronto, con l’eccezione 
della Regione Molise per la quale rientra nell’intervallo di variabilità e quindi si può consi-
derare come costo allineato; 

• Il costo del Consorzio TV3 (103,31 €/ab) è sempre inferiore indipendentemente 
dall’indice ISTAT considerato per l’adeguamento dei valori di confronto, con l’eccezione 
della Regione Molise per la quale rientra nell’intervallo di variabilità e quindi si può consi-
derare come costo allineato. 

Non si è ritenuto corretto un confronto con il costo del Comune di Treviso in quanto i dati ISPRA 
riportati nella precedente tabella si riferiscono ad una dimensione media dei comuni di circa un 
ordine di grandezza inferiore (inferiore a 8.000 abitanti, rispetto agli oltre 83.000 di Treviso). 
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Figura 5-1 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie regionali dei dati MUD 

2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT al 2013 
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Figura 5-2 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio TV3 con le medie regionali dei dati MUD 2012 

(riferiti all’anno di esercizio 2011), adeguati ISTAT al 2013 

 
 

 
L’analisi fatta da ISPRA integra poi i dati MUD con quelli derivanti dai Certificati di Conto Consun-
tivo dei Comuni (aumentando ancora la significatività del campione) e presenta un dato avente la 
stessa ripartizione geografica del precedente, dettagliata questa volta per classe demografica del 
Comune 

• A: inferiore a 5.000 abitanti; 

• B: tra i 5 e i 15.000 abitanti; 

• C: tra i 15 e i 50.000 abitanti; 

• D oltre i 50.000 abitanti. 
 
Per operare il confronto tra i costi dei Consorzi e i dati medi regionali per classe demografica, è 
stata calcolata la media di questi pesata sugli abitanti dei Consorzi residenti in comuni ricadenti in 
ciascuna classe demografica, così rappresentato nella Tabella 5-2: la media regionale pesata ri-
ferita alla Regione x è stata calcolata moltiplicando il costo pro capite di ciascuna classe demo-
grafica della Regione x in analisi per il numero di abitanti dei Comuni dei Consorzi ricadenti in 
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quella stessa classe demografica e dividendo la sommatoria di tali prodotti per il numero totale 
degli abitanti dei Consorzi.3 
 

Tabella 5-2 Popolazione dei Consorzi suddivisa per classe demografica dei comuni di appartenenza (abitanti 

rilevati al 30/09/2012) 

Consorzio PRIULA
< 5.000 

ABITANTI

5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI

Totale per classe demografica 14.902        175.456      57.281        -               

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 6,0% 70,9% 23,1% 0,0%

Consorzio TV3
< 5.000 

ABITANTI

5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI

Totale per classe demografica 15.792        126.284      81.972        -               

Totale abitanti

% Abitanti per classe demografica 7,0% 56,4% 36,6% 0,0%

247.639                                                                                  

224.048                                                                                  

 
 

La Tabella 5-3 riporta i costi medi regionali per classe demografica così come presentati nel rap-
porto ISPRA mentre la Tabella 5-4 rielabora questi dati secondo la procedura descritta. 
In questo caso il confronto è stato esteso anche al Comune di Treviso, direttamente con i valori di 
costi specifici per la classe demografica D (comuni oltre i 50.000 abitanti). 
 

                                                      
3 A titolo di esempio la media pesata della Regione Piemonte per il confronto con il Consorzio Priula in relazione 
all’adeguamento ISTAT FOI del costo totale minimo è calcolata come segue: CTOT ab MIN AGG.ISTAT-FOI (2013)= 
[(107,59*14.902)+(128,53*175.456)+(156,41*57.281)+(150,06*0)] / 247.639 = 133,72 
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Tabella 5-3 Medie regionali dei costi pro capite (€/ab) per classi demografiche, dati da dichiarazioni MUD e Certificati di Conto Consuntivo anno 2011 – (Fonte: Estrapolazione dati I-

SPRA - Rapporto Rifiuti 2013, Cap. 6) 

Area Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT 

NIC (2013)

Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno
€/ab*ann

o
€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 353.594 111,66 101,51 107,59 109,78 111,66 118,34 120,76 129.901 133,40 121,27 128,53 131,16 133,40 141,39 144,27

Valle d'Aosta 2.034 173,37 157,61 167,04 170,46 173,37 183,75 187,50 35.955 146,26 132,96 140,92 143,80 146,26 155,02 158,18

Lombardia 1.825.368 104,93 95,39 101,10 103,17 104,93 111,21 113,48 2.712.638 104,34 94,85 100,53 102,59 104,34 110,59 112,85

Trentino A.A. 246.025 101,83 92,57 98,11 100,12 101,83 107,93 110,13 111.276 90,90 82,64 87,58 89,37 90,90 96,34 98,31

Veneto 369.615 90,96 82,69 87,64 89,43 90,96 96,41 98,37 762.908 115,29 104,81 111,08 113,35 115,29 122,19 124,69

Friuli V.G. 274.313 100,64 91,49 96,97 98,95 100,64 106,67 108,84 369.443 126,68 115,16 122,06 124,55 126,68 134,26 137,01

Liguria 221.056 179,53 163,21 172,98 176,51 179,53 190,28 194,17 348.416 219,31 199,37 211,31 215,63 219,31 232,44 237,19

Emilia Romagna 372.347 143,83 130,75 138,58 141,41 143,83 152,44 155,55 979.893 134,11 121,92 129,22 131,86 134,11 142,14 145,04

NORD 3.664.352 112,13 101,94 108,04 110,25 112,13 118,84 121,27 5.450.430 120,78 109,80 116,37 118,75 120,78 128,01 130,63

Toscana 294.020 97,56 88,69 94,00 95,92 97,56 103,40 105,51 709.537 174,99 159,08 168,61 172,05 174,99 185,47 189,26

Umbria 134.402 132,79 120,72 127,95 130,56 132,79 140,74 143,61 112.160 127,52 115,93 122,87 125,38 127,52 135,15 137,92

Marche 239.757 112,63 102,39 108,52 110,74 112,63 119,37 121,81 249.093 110,24 100,22 106,22 108,39 110,24 116,84 119,23

Lazio 395.832 121,12 110,11 116,70 119,09 121,12 128,37 130,99 533.947 135,37 123,06 130,43 133,10 135,37 143,47 146,41

CENTRO 1.064.011 141,80 128,91 136,63 139,42 141,80 150,29 153,36 1.604.737 148,44 134,95 143,02 145,95 148,44 157,33 160,54

Abruzzo 318.285 137,57 125,06 132,55 135,26 137,57 145,81 148,78 261.115 141,81 128,92 136,64 139,43 141,81 150,30 153,37

Molise 146.207 82,89 75,35 79,87 81,50 82,89 87,85 89,65 50.684 99,47 90,43 95,84 97,80 99,47 105,43 107,58

Campania 625.015 128,64 116,95 123,95 126,48 128,64 136,34 139,13 971.754 154,80 140,73 149,15 152,20 154,80 164,07 167,42

Puglia 182.282 143,46 130,42 138,23 141,05 143,46 152,05 155,15 807.795 133,50 121,36 128,63 131,26 133,50 141,49 144,38

Basilicata 166.581 109,21 99,28 105,23 107,38 109,21 115,75 118,11 189.529 117,56 106,87 113,27 115,58 117,56 124,60 127,14

Calabria 552.806 104,37 94,88 100,56 102,62 104,37 110,62 112,88 433.104 110,41 100,37 106,38 108,56 110,41 117,02 119,41

Sicilia 214.462 159,65 145,14 153,83 156,97 159,65 169,21 172,66 499.876 155,50 141,36 149,83 152,89 155,50 164,81 168,18

Sardegna 318.703 137,94 125,40 132,91 135,62 137,94 146,20 149,18 350.261 165,86 150,78 159,81 163,07 165,86 175,79 179,38

SUD 2.524.341 125,40 114,00 120,82 123,29 125,40 132,91 135,62 3.564.118 142,04 129,13 136,86 139,65 142,04 150,54 153,62

ITALIA 7.252.704 121,10 110,09 116,68 119,07 121,10 128,35 130,97 10.619.285 132,10 120,09 127,28 129,88 132,10 140,01 142,87

Comuni < 5.000 Comuni 5.000-15.000
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Area Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

Abitanti CTOT ab
CTOT ab 

MIN

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 222.394 162,33 147,57 156,41 159,60 162,33 172,05 175,56 3.078.506 155,74 141,58 150,06 153,12 155,74 165,06 168,44

Valle d'Aosta 72.011 123,74 112,49 119,23 121,66 123,74 131,15 133,83 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lombardia 2.155.667 122,06 110,96 117,61 120,01 122,06 129,37 132,01 2.498.899 193,98 176,35 186,90 190,72 193,98 205,59 209,79

Trentino A.A. 279.570 150,42 136,75 144,93 147,89 150,42 159,43 162,68 274.846 159,36 144,87 153,55 156,68 159,36 168,90 172,35

Veneto 690.252 140,44 127,67 135,32 138,08 140,44 148,85 151,89 2.227.691 161,81 147,10 155,91 159,09 161,81 171,50 175,00

Friuli V.G. 143.772 135,92 123,56 130,96 133,64 135,92 144,06 147,00 350.993 143,82 130,75 138,57 141,40 143,82 152,43 155,54

Liguria 186.389 217,62 197,84 209,68 213,96 217,62 230,65 235,36 700.978 172,53 156,85 166,24 169,63 172,53 182,86 186,59

Emilia Romagna 642.276 175,15 159,23 168,76 172,21 175,15 185,64 189,43 1.537.679 169,93 154,48 163,73 167,08 169,93 180,10 183,78

NORD 4.392.331 141,09 128,26 135,94 138,72 141,09 149,54 152,59 10.669.592 168,81 153,46 162,65 165,97 168,81 178,92 182,57

Toscana 949.196 173,36 157,60 167,04 170,45 173,36 183,74 187,49 1.317.879 221,6 201,45 213,52 217,88 221,60 234,87 239,66

Umbria 304.285 140,57 127,79 135,44 138,21 140,57 148,99 152,03 271.642 191,53 174,12 184,54 188,31 191,53 203,00 207,14

Marche 383.683 146,76 133,42 141,41 144,29 146,76 155,55 158,72 447.923 140,12 127,38 135,01 137,77 140,12 148,51 151,54

Lazio 838.603 159,83 145,30 154,00 157,14 159,83 169,40 172,86 3.108.279 238,82 217,11 230,11 234,81 238,82 253,12 258,29

CENTRO 2.475.767 160,62 146,02 154,76 157,92 160,62 170,24 173,71 5.145.723 223,32 203,02 215,17 219,57 223,32 236,69 241,52

Abruzzo 233.734 145,28 132,07 139,98 142,84 145,28 153,98 157,12 286.027 171,04 155,49 164,80 168,17 171,04 181,28 184,98

Molise 54.818 125,05 113,68 120,49 122,95 125,05 132,54 135,24 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Campania 1.391.990 168,76 153,42 162,60 165,92 168,76 178,86 182,52 2.149.735 189,45 172,23 182,54 186,27 189,45 200,79 204,89

Puglia 1.273.500 133,82 121,65 128,94 131,57 133,82 141,83 144,73 1.189.796 165,47 150,43 159,43 162,69 165,47 175,38 178,96

Basilicata 50.762 129,31 117,55 124,59 127,14 129,31 137,05 139,85 59.796 87,85 79,86 84,64 86,37 87,85 93,11 95,01

Calabria 356.361 134,88 122,62 129,96 132,61 134,88 142,95 145,88 379.518 120,86 109,87 116,45 118,83 120,86 128,10 130,71

Sicilia 837.209 134,12 121,93 129,23 131,87 134,12 142,15 145,05 2.805.324 173,38 157,62 167,05 170,47 173,38 183,76 187,51

Sardegna 338.212 163,51 148,65 157,54 160,76 163,51 173,30 176,84 396.268 227,24 206,58 218,95 223,42 227,24 240,84 245,76

SUD 4.536.586 147,33 133,94 141,95 144,85 147,33 156,15 159,34 7.266.464 176,24 160,22 169,81 173,28 176,24 186,79 190,61

ITALIA 11.404.684 147,81 134,37 142,42 145,33 147,81 156,66 159,86 23.081.779 183,3 166,64 176,61 180,22 183,30 194,27 198,24

Comuni 15.000-50.000 Comuni >50.000
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Tabella 5-4 Medie regionali dei costi pro capite (€/ab) pesate in funzione del numero di abitanti appartenenti a 

ciascuna classe demografica per i Consorzi e per il Comune di Treviso (Fonte: Elaborazione Sintesi Srl) 

Area

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab MIN       
AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MIN       
AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab 

MIN       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

MAX       

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

€/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno €/ab*anno

Piemonte 133,72 136,45 147,09 150,10 150,06 153,12 165,06 168,44 133,16 138,58 150,98 154,06

Valle d'Aosta 137,48 140,29 151,22 154,31 0,00 0,00 0,00 0,00 130,34 135,96 148,31 151,34

Lombardia 104,52 106,65 114,97 117,32 186,90 190,72 205,59 209,79 103,62 107,84 117,50 119,90

Trentino A.A. 101,48 103,56 111,63 113,91 153,55 156,68 168,90 172,35 106,52 110,53 120,24 122,69

Veneto 115,28 117,63 126,81 129,40 155,91 159,09 171,50 175,00 114,76 119,43 130,13 132,79

Friul i V.G. 122,61 125,11 134,87 137,62 138,57 141,40 152,43 155,54 119,66 124,67 135,90 138,68

Liguria 208,63 212,89 229,49 234,18 166,24 169,63 182,86 186,59 201,28 209,83 228,81 233,49

Emilia Romagna 138,93 141,77 152,82 155,94 163,73 167,08 180,10 183,78 140,23 145,81 158,78 162,02
NORD 120,40 122,86 132,44 135,14 162,65 165,97 178,92 182,57 119,24 124,12 135,24 138,00

Toscana 163,75 167,10 180,13 183,81 213,52 217,88 234,87 239,66 157,40 164,16 179,05 182,71

Umbria 126,08 128,66 138,69 141,52 184,54 188,31 203,00 207,14 123,91 129,02 140,61 143,48

Marche 114,50 116,83 125,95 128,52 135,01 137,77 148,51 151,54 115,87 120,47 131,18 133,86

Lazio 135,06 137,82 148,56 151,60 230,11 234,81 253,12 258,29 133,93 139,41 151,89 155,00
CENTRO 145,35 148,32 159,89 163,16 215,17 219,57 236,69 241,52 142,31 148,22 161,55 164,85
Abruzzo 137,16 139,97 150,88 153,96 164,80 168,17 181,28 184,98 133,22 138,81 151,33 154,42

Molise 100,58 102,64 110,64 112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 100,68 104,75 114,11 116,44

Campania 150,75 153,83 165,82 169,21 182,54 186,27 200,79 204,89 147,55 153,69 167,53 170,95

Puglia 129,28 131,92 142,21 145,11 159,43 162,69 175,38 178,96 125,32 130,58 142,36 145,27

Basi licata 115,41 117,76 126,95 129,54 84,64 86,37 93,11 95,01 113,24 117,93 128,53 131,16

Calabria 111,49 113,76 122,63 125,14 116,45 118,83 128,10 130,71 111,21 115,71 126,06 128,63

Sicilia 145,30 148,27 159,83 163,10 167,05 170,47 183,76 187,51 137,80 143,76 156,83 160,03

Sardegna 157,67 160,89 173,43 176,98 218,95 223,42 240,84 245,76 152,00 158,45 172,79 176,32

SUD 137,07 139,87 150,78 153,86 169,81 173,28 186,79 190,61 133,24 138,83 151,35 154,44
ITALIA 130,14 132,80 143,16 146,08 176,61 180,22 194,27 198,24 128,02 133,30 145,28 148,25

Priula Treviso TV3

 
 
La Figura 5-3, la Figura 5-4 e la Figura 5-5 riportano i confronti con i costi pro-capite dei Consorzi 
e del Comune di Treviso, facendo emergere quanto segue: 
il costo del Consorzio Priula (103,88 €/ab): 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

• è sempre inferiore al valore massimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla me-
dia pesata del CTOT ab MAX AGG. NIC) di tutte le Regioni; 

• è superiore, ma solo rispetto al valore minimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente 
alla media pesata del CTOT ab MIN AGG. FOI) solo per le Regioni Trentino Alto Adige e 
Molise; quindi si può ragionevolmente dire che il costo del Consorzio Priula è allineato 
anche ai costi di queste due  regioni, rientrando all’interno degli intervalli di variabilità.  
 

Il costo del Consorzio TV3 (103,31 €/ab): 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

•  è sempre inferiore al valore massimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla me-
dia pesata del CTOT ab MAX AGG. NIC) di tutte le Regioni. 

• è superiore al valore minimo dell’intervallo di variabilità (corrispondente alla media pesata 
del CTOT ab MIN AGG. FOI) per la sola Regione Molise; quindi si può ragionevolmente 
dire che il costo del Consorzio TV3 è allineato anche ai costi di questa regione, rientran-
do all’interno degli intervalli di variabilità. 
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Il costo del Comune di Treviso (124,00 €/ab): 

• non risulta confrontabile con le regioni Valle d’Aosta e Molise in quanto queste non han-
no dati di costo per comuni appartenenti alla classe demografica D; 

• è inferiore alla media nazionale e a quella di tutte le macroaree geografiche (nord, centro, 
sud); 

• rientra nell’intervallo di variabilità calcolato per la Regione Calabria; 

• è superiore ai costi della Regione Basilicata, per la quale si evidenzia però che il campio-
ne ISPRA comprende un solo comune di 59.796 abitanti. 
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Figura 5-3 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie regionali pesate sugli abi-

tanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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Figura 5-4 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio TV3 con le medie regionali pesate sugli abi-

tanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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Figura 5-5 Confronto del costo totale pro capite del Comune di Treviso con le medie regionali pesate sugli 

abitanti di ciascuna classe demografica dei dati MUD 2012 (riferiti all’anno di esercizio 2011) integrati coi dati 

dei Certificati di Conto Consuntivo, adeguati ISTAT al 2013 
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6. ANALISI DATI REGIONE VENETO E REGIONE LOMBARDIA 

Per la Regione Veneto e la Regione Lombardia è stato condotto un approfondimento 
dell’indagine statistica a partire dai dati raccolti ed elaborati dalle rispettive ARPA tramite il sof-
tware O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale). I dati di riferimento sono relativi all’anno 
2011 sia per la Regione Lombardia che per il Veneto. 
 
A differenza dei dati ISPRA, i dati di ARPA Veneto e Lombardia specificano se i Comuni sono in 
regime di TASSA o di TIA e pertanto è possibile presumere le modalità di compilazione dei dati di 
costo che i Comuni/Gestori hanno adottato, ovvero IVA inclusa per i Comuni in regime di TASSA 
e IVA esclusa per i Comuni in regime di TIA. 
Le banche dati regionali sono state esaminate separatamente a seguito di un’elaborazione con-
dotta secondo con la seguente procedura: 

• Esclusione dal campione del Veneto dei comuni appartenenti ai Consorzi e del Comune 
di Treviso; 

• Esclusione dei comuni per i quali non è disponibile il dato di costo totale; tra questi rientra 
il Comune di Mogliano Veneto, appartenente al Bacino TV2 ma non consorziato al Priula; 

• Individuazione di una forbice di variazione così determinata: 
- Valore massimo corrispondente al dato O.R.SO. a cui è stata tolta la quota parte 

dell’IVA (10%) per i comuni che risultavano in regime di TASSA nell’anno 2011 
(mantenuti invariati i costi O.R.SO per i Comuni a TIA); questo valore rappresen-
ta con ragionevolezza il valore maggiormente vicino alla realtà, dato che in linea 
di massima i Comuni/Gestori che dichiarano in ORSO di essere in regime di TIA 
compilano i dati di costo al netto dell’IVA, mentre i Comuni in regime di TASSA 
compilano generalmente i dati di costo al lordo dell’IVA. Questa situazione viene 
confermata anche dal campione di Comuni/Gestori direttamente contattati per 
l’esecuzione dell’analisi sui casi di studio del Capitolo 7. 

- Valore minimo corrispondente al dato O.R.SO. a cui è stata tolta la quota parte 
dell’IVA (10%) per tutti i comuni; il valore minimo così calcolato è stato riportato 
in analogia a quanto fatto per la base dati ISPRA, ma rappresenta sicuramente 
un valore estremamente cautelativo e con ragionevole certezza inferiore al valo-
re reale, perché sicuramente esiste una parte di Comuni a TIA che hanno compi-
lato i dati di costo al netto dell’IVA. 

• Adeguamento dei costi con l’applicazione degli indici ISTAT di riferimento (FOI e NIC di 
settore). 

 
Si precisa che i dati medi ufficiali di costo pro capite delle Regioni Veneto e Lombardia riferiti alla 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti per l’anno 2011 risultano rispettivamente pari a: 
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- 128,69 €/ab per la Regione Veneto4; 
- 107 €/ab per la Regione Lombardia5; 

La differenza tra questi dati e quelli riportati nelle successive tabelle è dovuta in generale alle 
summenzionate operazioni di bonifica condotte sugli stessi, e nello specifico caso della Lombar-
dia al fatto che il dato ARPA è calcolato come media dei costi pro capite dei singoli comuni e non 
come rapporto tra il costo e gli abitanti totali. 
 
In Figura 6-2 è rappresentato un primo confronto dei costi dei Consorzi con la media pesata 
complessiva (che non tiene conto delle classi demografiche della Regione Veneto e della Regio-
ne Lombardia) adeguata ISTAT FOI e NIC al 2013. Sono stati rappresentati per semplicità di let-
tura solo il CTOT MIN pro capite adeguato ISTAT-FOI e il CTOT MAX pro capite adeguato I-
STAT-NIC, ovvero gli estremi dell’intervallo di variabilità. 
Da questo primo confronto si può osservare che: 

• Entrambi i Consorzi hanno costi totali inferiori a quelli della Regione Veneto; 

• Entrambi i Consorzi hanno costi totali inferiori a quelli della Regione Lombardia; 

• Il Comune di Treviso ha un costo totale inferiore a quelli della Regione Veneto e superio-
re al solo costo adeguato ISTAT FOI della Regione Lombardia, ovvero rientra comunque 
nell’intervallo di variabilità del dato lombardo. 

  
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 FONTE: “Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto, anno 2011” a cura di ARPA Veneto 
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/Rapporto%20Rifiuti%20Urbani%202011.pdf  
5 FONTE: ARPA Lombardia 
http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrattoGRUL2011/ReportUrbani_Regione2011.pdf  
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Figura 6-1 Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i 

valori minimo (costo totale pro-capite adeguato ISTAT FOI) e massimo (costo totale pro-capite adeguato I-

STAT NIC) della Regione Veneto e della Regione Lombardia non pesati per classi demografiche (Elaborazio-

ne Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011
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Lombardia, Orso 2011
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A seguito dei precedenti step di bonifica e del primo confronto coi dati medi regionali non pesati 
per classi demografiche, l’analisi vera e propria ha previsto: 

• Il raggruppamento dei comuni per classi demografiche e la determinazione dell’intervallo 
di variabilità caratteristica di ciascuna classe secondo le modalità già esposte; 

• L’applicazione degli estremi dell’intervallo di variabilità di ciascuna classe agli abitanti dei 
Consorzi residenti in comuni della medesima classe e calcolo dell’intervallo di variabilità 
pesato in base alle classi demografiche. Anche in questo caso per operare il confronto 
tra i costi dei Consorzi e i dati medi regionali per classe demografica, è stata calcolata la 
media di questi pesata sugli abitanti dei Consorzi residenti in comuni ricadenti in ciascu-
na classe demografica, così rappresentato nella Tabella 5-2: la media regionale pesata 
riferita alla Regione x è stata calcolata moltiplicando il costo pro capite di ciascuna classe 
demografica della Regione x in analisi per il numero di abitanti dei Comuni dei Consorzi 
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ricadenti in quella stessa classe demografica e dividendo la sommatoria di tali prodotti 
per il numero totale degli abitanti dei Consorzi.6 

 
Nella Tabella 6-1 per la Regione Veneto e nella Tabella 6-2 per la Regione Lombardia sono pre-
sentati i risultati del confronto coi costi minimi e massimi pesati per classe demografica emerge 
che: 

• In relazione al dato generale della Regione Veneto il costo dei Consorzi è inferiore in 
percentuali variabili tra il 2,6 e il 13% a seconda del consorzio e del meccanismo di ade-
guamento considerato per il costo minimo e massimo pesati; il costo del Comune di Tre-
viso risulta inferiore di quasi il 50%; 

• In relazione al dato generale della Regione Lombardia il costo dei Consorzi  è inferiore in 
percentuali variabili tra lo 0,4 e il 6,7% a seconda del consorzio e del meccanismo di a-
deguamento considerato per il costo minimo e massimo pesati (solamente il dato del 
Consorzio Priula risulta essere leggermente superiore al costo minimo adeguato FOI del-
la regione Lombardia, +1,6%); il costo del Comune di Treviso risulta inferiore di oltre il 
30%; 

• I valori dei Consorzi sono comunque sempre al di sotto del valore massimo dell’intervallo 
di variabilità e comunque all’interno dello stesso, ovvero i costi dei Consorzi sono compa-
rabili ai costi pesati per classi demografiche sia della Regione Veneto che della Regione 
Lombardia.  

 

Tabella 6-1 Confronto del costo dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori minimo e massimo pesati 

della Regione Veneto (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011 < 5.000 ABITANTI
5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI
TOTALE

Priula

(€/ab)

TV3

(€/ab)

TREVISO

(€/ab)

n° comuni 263                          173                          45                            5                              486                                 

n° abitanti 678.444                  1.544.721              1.059.030              703.716                 3.985.911                     

costo totale max 62.490.337€         163.715.606€       125.961.602€       160.765.183€      512.932.728€              

costo totale min 61.074.749€         151.883.408€       117.071.847€       146.150.166€      476.180.170€              

costo pro-capite max 92,1€                      106,0€                    118,9€                    228,5€                   128,7€                           

costo pro-capite min 90,0€                      98,3€                      110,5€                    207,7€                   119,5€                           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT NIC) 99,6€                      114,6€                    128,6€                    247,1€                   139,2€                           117,0€         118,7€         247,1€           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT FOI) 97,6€                      112,3€                    126,1€                    242,1€                   136,4€                           114,6€         116,3€         242,1€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT NIC) 97,4€                      106,3€                    119,6€                    224,6€                   129,2€                           108,9€         110,5€         224,6€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT FOI) 95,4€                      104,2€                    117,2€                    220,1€                   126,6€                           106,7€         108,3€         220,1€           

cfr ISTAT NIC -11,2% -13,0% -49,8%

cfr ISTAT FOI -9,4% -11,2% -48,8%

cfr ISTAT NIC -4,6% -6,5% -44,8%

cfr ISTAT FOI -2,6% -4,6% -43,7%

103,9€         103,3€         124,0€           

costo pro-capite 

max

costo pro-capite 

min  
 

                                                      
6 A titolo di esempio la media pesata della Regione Veneto per il confronto con il Consorzio Priula in relazione 
all’adeguamento ISTAT NIC del costo totale massimo è calcolata come segue: costo pro-capite max (adeguato 
ISTAT NIC 2013)= [(99,6*14.902)+(114,6*175.456)+(128,6*57.281)+(247,1*0)] / 247.639 = 117,0 
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Figura 6-2 Rappresentazione grafica del confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i 

valori minimo e massimo pesati della Regione Veneto (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Veneto, Orso 2011
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Tabella 6-2 Confronto dei costi totali dei Consorzi e del Comune di Treviso con i valori minimo e massimo 

pesati della Regione Lombardia (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Lombardia, Orso 2011 < 5.000 ABITANTI
5-15.000 

ABITANTI

15-50.000 

ABITANTI

>50.000 

ABITANTI
TOTALE

Priula

(€/ab)

TV3

(€/ab)

TREVISO

(€/ab)

n° comuni 1.074                      355                          95                            15                           1.539                             

n° abitanti 2.134.645              2.928.776              2.371.115              2.536.879             9.971.415                     

costo totale max 194.622.008€       284.914.109€       266.277.800€       441.933.116€      1.187.747.033€          

costo totale min 192.956.744€       273.633.055€       254.689.706€       433.458.183€      1.154.737.688€          

costo pro-capite max 91,2€                      97,3€                      112,3€                    174,2€                   119,1€                           

costo pro-capite min 90,4€                      93,4€                      107,4€                    170,9€                   115,8€                           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT NIC) 98,6€                      105,2€                    121,5€                    188,4€                   128,8€                           108,6€         110,7€         188,4€           

costo pro-capite max (adeguato ISTAT FOI) 96,6€                      103,1€                    119,0€                    184,6€                   126,2€                           106,4€         108,5€         184,6€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT NIC) 97,8€                      101,0€                    116,2€                    184,8€                   125,2€                           104,3€         106,3€         184,8€           

costo pro-capite min (adeguato ISTAT FOI) 95,8€                      99,0€                      113,8€                    181,1€                   122,7€                           102,3€         104,2€         181,1€           

cfr ISTAT NIC -4,3% -6,7% -34,2%

cfr ISTAT FOI -2,4% -4,8% -32,8%

cfr ISTAT NIC -0,4% -2,9% -32,9%

cfr ISTAT FOI 1,6% -0,9% -31,5%

103,9€         103,3€         124,0€           

costo pro-capite 

max

costo pro-capite 

min  
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Figura 6-3 Rappresentazione grafica del confronto del costo dei Consorzi e del Comune di Treviso con i va-

lori minimo e massimo pesati della Regione Lombardia (Elaborazione Sintesi Srl su dati O.R.SO) 

Lombardia, Orso 2011
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7. ANALISI DI CASI 

Al fine di rendere più significativo il confronto con i Consorzi è stata fatta una specifica attività di 
ricerca mirata ad individuare realtà gestionali sovracomunali, che sono state analizzate, oltre che 
per l’indicatore di costo preso a riferimento (€/ab), anche per alcuni altri parametri quantitativi e 
delle quali è stata effettuata una caratterizzazione descrittiva. 
 
I parametri quantitativi considerati sono: 

• Numero di comuni; 

• Numero di abitanti; 

• Densità (ab/kmq); 

• Zona altimetrica (come da classificazione ISTAT); 

• Produzione totale pro-capite di rifiuti urbani (kg/ab); 

• Percentuale di raccolta differenziata7; 

• Tariffa (sì/no). 
 
Per quanto riguarda gli elementi descrittivi dei casi di studio presi in esame, oltre al modello di 
raccolta (almeno quello prevalente, dal momento che non tutti i casi si caratterizzano per un mo-
dello uniforme come per i Consorzi), vengono fornite informazioni sulle modalità di affidamento 
del servizio di gestione e sull’applicazione della TARSU/TIA, ove disponibili. 
 
Al fine di rendere il più significativa possibile l’analisi sono stati scartati i comuni che presentava-
no specificità tali da renderli poco confrontabili con la realtà dei Consorzi, quali ad esempio la 
presenza di importanti centri storici o di forte presenza turistica. Nelle schede di presentazione di 
ciascun caso alla voce NOTE è stato specificato se e quanti comuni sono stati scartati, mentre 
tutti i dati riportati si riferiscono solo ai comuni rimanenti. 
 
Come regola generale il dato di costo riportato per ciascun caso corrisponde al valore totale per il 
servizio di gestione desunto dalle seguenti fonti (al netto IVA): 

• ARPA Veneto ed ARPA Lombardia per i casi delle rispettive Regioni, con l’eccezione dal 
caso n.16 per il quale si è fatto riferimento ai Piani Finanziari; 

• Reportistica dell’Autorità d’Ambito per il caso della Regione Umbria; 

• Piani Finanziari approvati dal Consorzio nel caso 8; 

• Dati Osservatorio Provinciale Rifiuti per il caso 9; 

• Reportistica Provincia ed ATO per i casi 12 e 13; 

• Reportistica Provincia ed ATO e Piani Finanziari per il caso 14. 

                                                      
7 Il dato riportato è quello fornito dalle autorità regionali o provinciali di riferimento e viene calcolato secondo il 
metodo di calcolo definito dalla regione di appartenenza, mancando una modalità univoca a livello nazionale. 
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Nella scheda descrittiva si è cercato di fornire gli elementi utili a comprende le modalità con cui 
tale costo viene generato (in particolare in termini di modalità di affidamento delle diverse fasi di 
gestione); a differenza del precedente lavoro svolto nel 2009 su incarico del Consorzio TV3, 
l’analisi non è stata pertanto mirata all’estrapolazione dei dati di costo per le specifiche fasi di 
raccolta e trasporto per servizi con analogo standard, ma orientata alla valutazione del sistema 
integrato nel suo complesso e per questo al confronto del costo totale. L’analisi dei casi è stata 
comunque integrata, ove reperite specifiche informazioni, con dati relativi a gare per l’affidamento 
di parti del servizio integrato. 
  
Si ritiene infine importante evidenziare che in questa fase, a differenza di quella precedente fatta 
su valori medi senza altri elementi di confronto, le valutazioni debbano venire effettuate non solo 
in relazione all’indicatore di costo, ma anche tenendo conto delle complessive performance am-
bientali del sistema di gestione, anche in relazione agli obiettivi normativi. In relazione a queste si 
evidenzia come i Consorzi in esame presentino indicatori che sono tra i migliori a livello naziona-
le. 
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CASO N.  1 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI  61 
ABITANTI TOTALI  315.443  
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DATO 
ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT PRO-
CAPITE ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 113,0 

ISTAT NIC € 115,3 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia e Osservatorio Rifiuti Provinciale 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 4 Comuni e si è verificato che per 
questi il dato O.R.SO è al LORDO IVA, quindi cautelativamente si è ipotiz-
zato che O.R.SO. riporti per tutti i comuni il dato al LORDO dell’imposta sul 
valore aggiunto. Ai dati ORSO è pertanto stata tolta la quota parte dell’IVA. 
Per i suddetti 4 Comuni, sono stati considerati i dati da PEF. 

MODELLO DI RACCOLTA 51,7% di abitanti serviti con sistema domiciliare integrale per tutto il 2011 
12,8% di abitanti passati al sistema domiciliare integrale durante il 2011 
35,6% di abitanti serviti con sistema stradale 
 
Frequenze di raccolta del sistema domiciliare: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale 
• organico: bisettimanale 
• plastica: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro-lattine: settimanale o quindicinale 

 
Modalità di conferimento prevalente: plastica a sacchi e altre frazioni a bido-
ne 

TARSU/TIA 21 dei 61 Comuni del campione applicano la TIA (54,3% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Due Società intercomunali per la gestione dei servizi di igiene urbana che 
hanno indetto separatamente gara per la selezione del socio privato di mi-
noranza per la gestione del servizio, come più sotto specificato. Entrambe le 
procedure hanno portato all’individuazione dello stesso socio privato (man-
datario in entrambi i casi di ATI costituite con società mandanti diverse), che 
è entrato nelle due società intercomunali con la stessa quota di azioni 
(20%). Le due società a partire da Aprile 2010 si sono fuse. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta per la scelta del socio privato industriale di minoranza ai 
sensi dell’art.113 co.5 lett.b) del TUEL per la gestione del servizio di raccolta 
e trasporto dei rifiuti e per la gestione del verde pubblico, indetta nel 2008 
da una società intercomunale per 21 Comuni della Provincia.  
Procedura aperta per la scelta del socio privato industriale di minoranza ai 
sensi dell’art.113 co.5 lett.b) del TUEL e dell’art. 23 bis, comma 2 della L. n. 
133/2008 e del D.Lgs. 163/2006 , ai fini della gestione del servizio di raccol-
ta e trasporto dei rifiuti urbani, indetta nel 2009 da una società intercomuna-
le per 36 Comuni della Provincia. 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Gara del 2008: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e gestione del verde 
pubblico 
Gara del 2009: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 96 mesi per la gara del 2008 
84 mesi per la gara del 2009 

BASE D’ASTA  € 50.358.340,09 + Iva per i servizi della gara del 2008 (di cui € 
40.635.581,45 per i servizi di raccolta e trasporto e € 9.722.758,64 per la 
gestione del verde pubblico) 
€ 25.525.000,00 + Iva per l’intero appalto della gara del 2009 
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VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 50.279.661,38 + Iva per i servizi della gara del 2008 
€ 25.514.639,90 + Iva per la gara del 2009 

N° OFFERTE PRESENTATE 1 per la gara del 2008 
1 per la gara del 2009 

 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società unica si occupa dei servizi di: spazzamento, raccolta e trasporto 
rifiuti, gestione della tariffa integrata ambientale, raccolte differenziate, ge-
stione delle piazzole ecologiche; alla società è inoltre affidata dai Soci pub-
blici in esclusiva la gestione operativa di tutti i cantieri, le discariche, gli im-
pianti di smaltimento, di selezione e di trattamento dei rifiuti di loro proprietà. 

NOTE Alcuni Comuni sono usciti dall’affidamento nel corso degli anni, mentre altri 
hanno affidato la gestione alla società in periodo successivo, comunque sul-
la base degli elenchi prezzi delle gare esperite. 
L’analisi riporta i dati economici dei Comuni soci al 2011. 
 
È stato escluso dall’analisi un comune capoluogo di Provincia in quanto ca-
ratterizzato da un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili 
con quelle caratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetr ica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tariffa CTOT ab (2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI (2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC (2013)

1 10.198              73,57            138,6 Pianura 518,30           41,2% s tradale no 103,7€                109,9€                112,1€                

2 5.924              49,32            120,1 Pianura 733,65           47,5% s tradale si 128,6€                136,3€                139,1€                

3 2.170              26,96             80,5 Pianura 485,45           79,9% secco-umido pap si 121,8€                129,0€                131,7€                

4 3.557              38,93             91,4 Pianura 434,35           79,0% secco-umido pap no 124,1€                131,6€                134,2€                

5 787              14,98             52,5 Pianura 686,20           50,7% secco-umido pap (01/12/11) no 119,8€                127,0€                129,5€                

6 4.235              18,84            224,8 Pianura 478,15           79,5% secco-umido pap si 95,3€                  101,0€                103,1€                

7 1.345              15,16             88,7 Pianura 715,40           60,6% secco-umido pap (01/12/11) no 110,3€                116,9€                119,3€                

8 2.248              13,87            162,1 Pianura 463,55           55,7% s tradale si 80,5€                  85,3€                  87,0€                  

9 2.679              16,84            159,1 Pianura 332,15           75,5% secco-umido pap no 81,9€                  86,8€                  88,5€                  

10 1.551              11,91            130,2 Pianura 419,75           68,6% secco-umido pap no 88,1€                  93,4€                  95,3€                  

11 4.838              22,39            216,1 Pianura 602,25           44,4% s tradale no 87,6€                  92,8€                  94,7€                  

12 12.479              42,24            295,4 Pianura 573,05           48,6% s tradale no 77,5€                  82,2€                  83,8€                  

13 5.268              46,47            113,4 Pianura 649,70           52,5% s tradale no 55,5€                  58,8€                  60,0€                  

14 2.734              37,77             72,4 Pianura 383,25           82,5% secco-umido pap no 109,1€                115,6€                118,0€                

15 1.181              11,61            101,7 Pianura 587,65           50,6% s tradale no 96,6€                  102,3€                104,4€                

16 14.713              67,47            218,1 Pianura 573,05           65,7% secco-umido pap (01/07/11) si 129,1€                136,8€                139,6€                

17 3.436              25,97            132,3 Pianura 507,35           85,4% secco-umido pap si 87,5€                  92,7€                  94,6€                  

18 1.467              22,54             65,1 Pianura 770,15           57,3% secco-umido pap (01/12/11) no 126,6€                134,2€                137,0€                

19 3.052              12,92            236,2 Pianura 507,35           53,3% secco-umido pap (01/10/11) no 114,3€                121,1€                123,6€                

20 2.429              22,33            108,8 Pianura 467,20           35,2% s tradale no 106,7€                113,1€                115,4€                

21 10.414              78,82            132,1 Pianura 646,05           41,0% s tradale si 110,4€                117,0€                119,4€                

22 9.299              49,80            186,7 Pianura 562,10           78,8% secco-umido pap si 110,3€                116,9€                119,3€                

23 6.232              22,45            277,6 Pianura 511,00           53,3% s tradale si 107,4€                113,9€                116,2€                

24 1.678              28,23             59,4 Pianura 525,60           47,6% secco-umido pap (01/12/11) no 106,3€                112,7€                115,0€                

25 6.937              89,68             77,4 Pianura 587,65           43,4% s tradale si 111,1€                117,7€                120,1€                

26 732                8,81             83,1 Pianura 759,20           61,7% s tradale no 32,0€                  33,9€                  34,6€                  

27 7.920              42,15            187,9 Pianura 427,20           84,1% secco-umido pap si 98,6€                  104,5€                106,6€                

28 4.076              25,85            157,7 Pianura 354,05           54,8% secco-umido pap no 85,4€                  90,5€                  92,4€                  

29 6.085              31,55            192,9 Pianura 540,20           44,8% s tradale no 79,7€                  84,5€                  86,2€                  

30 4.888              29,95            163,2 Collina 474,50           74,8% secco-umido pap no 89,6€                  95,0€                  96,9€                  

31 2.614              24,59            106,3 Pianura 416,10           81,3% secco-umido pap si 147,5€                156,3€                159,5€                

32 7.163              39,71            180,4 Pianura 518,30           63,4% secco-umido pap (02/05/11) si 142,0€                150,5€                153,6€                

33 7.277              46,69            155,9 Pianura 496,40           81,0% secco-umido pap si 123,9€                131,3€                134,0€                

34 1.064              12,63             84,2 Pianura 609,55           44,7% secco-umido pap (01/12/11) no 112,6€                119,3€                121,7€                

35 1.798              16,40            109,6 Pianura 419,75           81,5% secco-umido pap no 86,6€                  91,8€                  93,7€                  

36 6.633              42,35            156,6 Pianura 569,40           49,9% s tradale no 116,5€                123,4€                125,9€                

37 1.770              12,29            144,0 Pianura 624,15           44,3% s tradale no 140,5€                149,0€                152,0€                

38 2.330              11,76            198,1 Collina 478,15           68,1% secco-umido pap no 103,0€                109,1€                111,4€                

39 16.299              37,44            435,3 Pianura 416,10           82,0% secco-umido pap si 133,8€                141,8€                144,7€                

40 1.213              14,30             84,8 Pianura 383,25           34,5% secco-umido pap (01/12/11) no 95,4€                  101,1€                103,2€                

41 5.843              45,44            128,6 Pianura 547,50           38,9% s tradale no 78,3€                  83,0€                  84,7€                  

42 1.333              19,12             69,7 Pianura 379,60           44,8% secco-umido pap (01/10/11) no 89,5€                  94,8€                  96,8€                  

43 2.573              14,20            181,2 Pianura 580,35           30,7% s tradale no 144,9€                153,5€                156,7€                

44 2.639              25,45            103,7 Pianura 521,95           48,3% s tradale no 106,0€                112,4€                114,7€                

45 7.283              63,36            114,9 Pianura 485,45           42,5% s tradale no 101,3€                107,3€                109,5€                

46 8.711              63,16            137,9 Pianura 379,60           79,7% secco-umido pap si 102,2€                108,4€                110,6€                

47 4.324              37,41            115,6 Pianura 474,50           82,9% secco-umido pap no 85,0€                  90,0€                  91,9€                  

48 1.773              16,28            108,9 Pianura 529,25           48,9% s tradale no 91,3€                  96,8€                  98,8€                  

49 9.598              24,50            391,8 Pianura 383,25           82,3% secco-umido pap si 100,6€                106,6€                108,8€                

50 1.412              15,25             92,6 Pianura 551,15           41,1% s tradale no 74,1€                  78,5€                  80,1€                  

51 1.825              17,03            107,2 Pianura 365,00           82,0% secco-umido pap no 77,8€                  82,5€                  84,2€                  

52 1.257              13,17             95,4 Pianura 492,75           36,2% s tradale no 65,8€                  69,8€                  71,2€                  

53 6.408              56,87            112,7 Pianura 573,05           44,5% secco-umido pap (01/12/11) si 110,9€                117,6€                120,0€                

54 1.622              26,33             61,6 Pianura 558,45           41,4% s tradale no 99,4€                  105,4€                107,5€                

55 2.251              26,29             85,6 Pianura 558,45           46,6% s tradale no 83,5€                  88,5€                  90,3€                  

56 20.836              60,80            342,7 Pianura 474,50           80,6% secco-umido pap si 106,5€                112,9€                115,2€                

57 20.014            102,16            195,9 Pianura 474,50           76,0% secco-umido pap no 115,9€                122,8€                125,3€                

58 2.049              14,29            143,4 Pianura 470,85           42,7% secco-umido pap no 92,7€                  98,2€                  100,2€                

59 2.227              14,99            148,6 Pianura 584,00           42,9% s tradale no 125,9€                133,4€                136,2€                

60 11.384              31,27            364,1 Pianura 368,65           81,3% secco-umido pap si 112,7€                119,4€                121,9€                

61 7.368              50,31            146,5 Collina 459,90           71,4% secco-umido pap si 106,0€                112,3€                114,6€                

TOTALE 315.443         1.995,22            158,1 503,80           62,1% 106,6€                113,0€                115,3€                 
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CASO N. 2 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 26 
ABITANTI TOTALI  231.093  
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 99,4 

ISTAT NIC € 101,4 

FONTE DEI DATI Osservatorio Regionale Rifiuti ARPAV 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 8 Comuni, per alcuni dei quali il co-
sto totale corrisponde al dato ORSO iva inclusa, per altri al dato ORSO iva 
esclusa. 
Non essendo possibile individuare una modalità univoca di compilazione del 
data-base regionale per questi comuni, si è adottato il seguente criterio: 
- per i comuni a TARSU è stato considerato il dato ORSO ridotto del 10% 
- per i comuni a TIA per i quali non è stato possibile reperire il PEF è stato 
considerato il dato ORSO 
- per i suddetti 8 comuni a TIA con PEF è stato considerato il dato reale al 
netto IVA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema di raccolta prevalente: domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta prevalenti: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-lattine: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: quindicinale  

 
Modalità prevalente di conferimento: secco e plastica a sacchi, carta legata 
in pacchi in scatoloni, frazione organica con bidone 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale del vetro. 
 
Un solo Comune ha un sistema di raccolta stradale (corrispondente all’1,1% 
degli abitanti totali) 

TARSU/TIA 10 dei 26 Comuni del campione applicano la TIA (44,9% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

  
ENTE Consorzio di Bacino, con qualifica di Autorità d’Ambito Provvisoria, ai sensi 

della L.R. Veneta 3/2000, e con funzioni di organizzazione, coordinamento e 
controllo della gestione dei rifiuti urbani 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2001, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, dai 
luoghi di conferimento da parte dei cittadini (con contenitori stradali o con 
sistema pap) al luogo di idoneo smaltimento o riciclaggio 
raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi 
spazzamento meccanico e pulizia territorio 
servizi specifici per alcuni Comuni 
servizi vari ed opzionali 

BASE D’ASTA N.D. 
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VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni inizialmente 

Successivamente l’appalto è stato prorogato ed è tutt’ora in essere 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

Il Consorzio di Bacino: 
affida e gestisce il servizio di recupero delle varie frazioni recuperabili dei 
rifiuti solidi urbani; 
effettua il servizio riscossione diretta della TIA; 
effettua il servizio di raccolta rifiuti derivanti da attività agricole. 

NOTE I Comuni in gara nel 2001 erano 7, nel corso degli anni i Comuni consorziati 
sono cresciuti fino ad essere 36 all’inizio del 2011.  
I costi per i Comuni consorziatisi successivamente al 2001 si basano 
sull’elenco prezzi della gara iniziale 
 
Sono stati esclusi dall’analisi i Comuni del Consorzio caratterizzati da un for-
te presenza turistica e pertanto non confrontabili con il territorio dei Consorzi. 
In particolare, per il caso in oggetto, sono stati esclusi 10 dei 36 Comuni 
consorziati all’inizio del 2011, prendendo a riferimento il numero di posti letto 
ogni 100 abitanti (calcolato su dati ISTAT 2010) e togliendo dal confronto i 
comuni con valore >50). 

 

Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1              1.428              26,48             53,9 Montagna 548,4             66,4% secco-umido pap no 119,6€           126,8€           129,4€           

2            19.897              24,31            818,5 Pianura 497,4             68,4% secco-umido pap sì 109,1€           115,7€           118,0€           

3              7.716              10,42            740,5 Pianura 397,2             73,6% secco-umido pap no 76,5€             81,1€             82,8€             

4              8.246              47,26            174,5 Montagna 454,9             59,6% secco-umido pap no 92,1€             97,6€             99,6€             

5            11.843                9,70         1.220,9 Pianura 363,6             70,3% secco-umido pap no 80,7€             85,5€             87,2€             

6              5.620              12,85            437,4 Collina 469,4             72,6% secco-umido pap no 117,1€           124,1€           126,7€           

7              1.566              12,25            127,8 Collina 358,0             67,8% secco-umido pap sì 85,6€             90,7€             92,6€             

8              8.459              20,85            405,7 Pianura 440,8             76,2% secco-umido pap no 78,7€             83,4€             85,1€             

9              3.654              16,92            216,0 Collina 603,4             67,1% secco-umido pap no 157,8€           167,2€           170,6€           

10              2.625              39,44             66,6 Montagna 461,4             74,3% secco-umido pap sì 94,8€             100,5€           102,5€           

11              4.200              34,29            122,5 Collina 351,9             71,7% secco-umido pap no 78,4€             83,1€             84,8€             

12              5.391              25,03            215,4 Collina 404,3             73,0% secco-umido pap no 77,8€             82,4€             84,1€             

13              8.245              14,65            562,8 Pianura 344,0             73,8% secco-umido pap no 73,9€             78,4€             80,0€             

14              7.209              24,71            291,7 Pianura 427,1             70,5% secco-umido pap sì 80,8€             85,7€             87,4€             

15              2.946                8,96            328,8 Collina 485,2             69,2% secco-umido pap no 84,6€             89,7€             91,5€             

16            16.618              19,67            844,8 Pianura 406,6             69,6% secco-umido pap no 90,3€             95,7€             97,6€             

17              7.124              18,69            381,2 Pianura 355,5             67,9% secco-umido pap sì 64,4€             68,3€             69,7€             

18              2.148              18,49            116,2 Collina 315,2             78,3% secco-umido pap no 66,2€             70,2€             71,6€             
19            14.526              35,31            411,4 Pianura 416,9             73,1% secco-umido pap sì 105,1€           111,4€           113,6€           

20            11.758              23,51            500,1 Collina 387,4             74,5% secco-umido pap sì 69,7€             73,8€             75,3€             

21              2.621              43,68             60,0 Montagna 452,2             26,1% RU indif ferenziato no 93,6€             99,2€             101,3€           

22              7.041              22,67            310,6 Collina 409,7             71,1% secco-umido pap sì 76,2€             80,7€             82,4€             

23            17.450              41,15            424,1 Collina 480,7             68,4% secco-umido pap sì 91,3€             96,8€             98,8€             

24              4.938              37,43            131,9 Collina 452,3             64,3% secco-umido pap no 83,8€             88,8€             90,6€             

25            14.575              63,96            227,9 Pianura 470,7             65,1% secco-umido pap sì 104,4€           110,7€           112,9€           

26            33.249              57,39            579,4 Pianura 528,8             59,5% secco-umido pap no 113,9€           120,7€           123,1€           

TOTALE          231.093            710,07            325,5 445,1             67,5% 93,7€             99,4€             101,4€           
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CASO N. 3 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 42 
ABITANTI TOTALI  382.437 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT PRO-
CAPITE ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 101,4 

ISTAT NIC € 103,5 
FONTE DEI DATI Documentazione di gara; ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i Piani Finanziari di 10 Comuni, per i quali è stato consi-
derato il dato reale al netto IVA. 
In base a indicazioni ricevute direttamente dal Gestore, i dati ORSO per i 
Comuni del presente caso sono da considerarsi IVA INCLUSA e pertanto so-
no stati ridotti del 10%. 

MODELLO DI RACCOLTA Tutti i Comuni sono serviti con sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-lattine-tetrapak (multipak): settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: settimanale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in scatole/pacchi o 
bidoni, secco e multipak a sacchi 

TARSU/TIA 11 dei 42 Comuni del campione applicano la TIA (29,1% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Società per azioni a totale capitale pubblico, che eroga servizi in house ai so-
ci in materia di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. 
Le attività di raccolta e trasporto sono completamente esternalizzate. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2007, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta rifiuti in forma differenziata, a domicilio e da piattaforma ecologica, 
trasporto ad impianti di recupero/trattamento/smaltimento, pulizia strade mec-
canizzata, servizi opzionali ed accessori 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 9 anni (01/06/2008 – 31/05/2017) 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società svolge per i Comuni soci i servizi di: 
recupero e smaltimento rifiuti 
costruzione e gestione delle piattaforme ecologiche comunali per raccolta 
differenziata  
calcolo e riscossione della Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA) 
e per mezzo di una sua controllata (100%) eroga ai Comuni soci: 
servizi di pulizia manuale,  
servizi di manutenzione del verde pubblico e di gestione cimiteri, 
servizi accessori alla riscossione TIA e TARSU,  
servizio di numero verde per i servizi di igiene urbana 

NOTE  



 

39 
REVISIONE N. 5                     DATA 10 Dicembre 2013 VERIFICATA DA Ing. Walter Giacetti 

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o 
ditte senza autorizzazione di Sintesi srl 

 

Comune
 Abitanti

(n) 

 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%)

Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1        15.243              11,29         1.334,4 Pianura              485,5 62,8% secco-umido pap no 107,2€           113,6€           115,9€           
2          2.069                2,54            814,6 Pianura              441,7 72,1% secco-umido pap no 106,9€           113,3€           115,6€           
3          3.680                4,62            797,8 Pianura              478,2 68,1% secco-umido pap no 78,7€             83,4€             85,1€             
4          3.830                4,52            847,3 Pianura              357,7 67,5% secco-umido pap no 81,4€             86,3€             88,1€             
5          7.217                6,48         1.113,7 Pianura              467,2 73,4% secco-umido pap si 94,8€             100,5€           102,5€           
6        10.701                5,87         1.789,1 Pianura              379,6 64,6% secco-umido pap si 95,1€             100,8€           102,9€           
7        33.484              10,34         3.238,3 Pianura              397,9 65,2% secco-umido pap no 94,7€             100,3€           102,4€           
8          4.250                3,41         1.246,3 Pianura              478,2 69,3% secco-umido pap no 99,1€             105,1€           107,2€           
9          6.376                5,89         1.082,5 Pianura              419,8 66,9% secco-umido pap no 94,0€             99,6€             101,6€           

10          8.645                4,59         1.883,4 Pianura              397,9 68,1% secco-umido pap si 102,1€           108,2€           110,4€           
11          6.498                7,30            890,1 Pianura              463,6 63,1% secco-umido pap no 102,0€           108,1€           110,3€           
12          5.199                5,02         1.035,7 Pianura              401,5 62,5% secco-umido pap no 101,7€           107,8€           110,0€           
13          7.268                3,51         2.070,7 Pianura              405,2 67,2% secco-umido pap si 87,3€             92,6€             94,5€             
14        14.731                5,38         2.702,6 Pianura              383,3 69,3% secco-umido pap no 82,2€             87,1€             88,9€             
15        13.130                7,60         1.727,6 Pianura              536,6 69,7% secco-umido pap no 102,8€           109,0€           111,2€           
16          6.807                4,45         1.529,7 Pianura              452,6 63,5% secco-umido pap no 108,5€           115,0€           117,4€           
17        15.433                8,50         1.808,4 Pianura              474,5 57,8% secco-umido pap no 92,7€             98,3€             100,3€           
18        10.464              13,65            766,6 Pianura              372,3 67,2% secco-umido pap si 91,5€             97,0€             99,0€             
19          2.766                2,52         1.050,8 Collina              354,1 67,0% secco-umido pap no 87,7€             92,9€             94,8€             
20          8.883                7,76         1.119,8 Pianura              419,8 65,9% secco-umido pap no 88,5€             93,8€             95,7€             
21        19.636              10,69         1.836,9 Pianura              419,8 67,3% secco-umido pap si 106,5€           112,9€           115,2€           
22          2.804                2,49         1.126,1 Pianura              405,2 61,1% secco-umido pap si 98,2€             104,1€           106,2€           
23        10.700              12,14            868,3 Pianura              459,9 67,5% secco-umido pap si 92,7€             98,2€             100,2€           
24          4.139                9,35            434,2 Pianura              470,9 59,3% secco-umido pap no 110,8€           117,4€           119,8€           
25          3.430                4,35            773,1 Pianura              405,2 67,8% secco-umido pap no 77,1€             81,7€             83,4€             
26        18.513                9,66         1.916,5 Pianura              463,6 61,6% secco-umido pap si 113,2€           120,0€           122,5€           
27          4.201                4,20            991,2 Pianura              368,7 59,7% secco-umido pap no 86,7€             91,9€             93,8€             
28          4.762                5,80            805,2 Pianura              430,7 65,8% secco-umido pap no 95,7€             101,5€           103,5€           
29          5.983                5,73         1.044,2 Pianura              554,8 66,0% secco-umido pap si 126,1€           133,7€           136,4€           
30          9.204                6,63         1.375,7 Pianura              394,2 63,3% secco-umido pap si 103,4€           109,6€           111,9€           
31          7.991              12,38            645,5 Pianura              438,0 69,6% secco-umido pap no 84,8€             89,9€             91,8€             
32          4.556              12,87            345,0 Pianura              551,2 69,8% secco-umido pap no 109,3€           115,8€           118,2€           
33          4.037                3,14         1.244,6 Pianura              328,5 68,6% secco-umido pap no 79,5€             84,2€             86,0€             
34          3.452                3,01         1.146,8 Pianura              405,2 64,5% secco-umido pap no 80,4€             85,2€             87,0€             
35          4.101                5,27            758,1 Pianura              361,4 65,1% secco-umido pap no 87,6€             92,8€             94,7€             
36          4.804                3,49         1.376,5 Pianura              423,4 66,1% secco-umido pap no 90,9€             96,3€             98,3€             
37        10.019                9,97         1.004,9 Collina              412,5 65,1% secco-umido pap no 79,4€             84,1€             85,9€             
38          8.045                7,05         1.141,1 Pianura              390,6 68,0% secco-umido pap no 84,1€             89,1€             90,9€             
39          9.064                8,65         1.047,9 Pianura              474,5 67,3% secco-umido pap no 87,4€             92,7€             94,6€             
40        13.685                4,89         2.779,1 Pianura              481,8 65,1% secco-umido pap no 103,4€           109,6€           111,9€           
41        25.758              20,73         1.242,5 Pianura              514,7 64,0% secco-umido pap no 84,0€             89,0€             90,8€             
42        16.879                4,79         3.468,1 Pianura              452,6 64,8% secco-umido pap no 100,4€           106,5€           108,6€           

TOTALE 382.437                  439,7 65,5% 95,7€             101,4€           103,5€           
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CASO N. 4 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 26 
ABITANTI TOTALI  99.007 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 97,5 

ISTAT NIC € 99,5 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati contattati i tre Comuni più grandi del campione, che hanno con-
fermato di aver comunicato all’ARPA il dato al lordo IVA. 
Cautelativamente per tutti i Comuni è stato considerato il dato ORSO ridotto 
del 10%, essendo tutti in regime di TASSA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale  
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro-lattine: quindicinale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in scatole/pacchi, 
secco e plastica a sacchi 

TARSU/TIA Tutti i Comuni sono in regime di TARSU 
ENTE Convenzione intercomunale per un sistema coordinato di gestione dei rifiuti 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2008, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA raccolta, trasporto, recupero/smaltimento della frazione secca ed umida dei 
rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata di frazioni recuperabili ed altri servizi 
accessori   

BASE D’ASTA € 49.000.000,00 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 48.951.000,00 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni (01/01/09-31/12/13) 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

N.D. 

NOTE  
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%) Modello di raccolta Tar iffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

FOI (2013)

CTOT ab 

AGG. ISTAT 

NIC (2013)

1 5.683            17,58            323,9 Collina 485,5 59,9% secco-umido pap no € 128,3 € 136,0 € 138,8

2 4.888            10,35            472,1 Collina 401,5 70,8% secco-umido pap no € 73,1 € 77,5 € 79,1

3 1.559             2,32            672,4 Collina 463,6 66,8% secco-umido pap no € 84,0 € 89,0 € 90,8

4 3.292             8,32            393,6 Collina 467,2 70,5% secco-umido pap no € 76,6 € 81,2 € 82,9

5 3.357             6,31            532,5 Collina 423,4 62,0% secco-umido pap no € 90,8 € 96,2 € 98,2

6 854             2,31            364,5 Collina 354,1 63,5% secco-umido pap no € 82,6 € 87,6 € 89,4

7 1.849             5,00            355,8 Collina 438,0 65,4% secco-umido pap no € 110,0 € 116,5 € 118,9

8 4.821             9,56            503,5 Collina 408,8 61,1% secco-umido pap no € 87,1 € 92,4 € 94,2

9 1.181             4,76            248,1 Collina 343,1 57,6% secco-umido pap no € 87,9 € 93,2 € 95,1

10 2.714             7,43            368,1 Collina 408,8 63,8% secco-umido pap no € 89,1 € 94,4 € 96,3

11 5.294            15,79            331,7 Collina 540,2 68,2% secco-umido pap no € 80,6 € 85,4 € 87,1

12 3.585            13,19            271,6 Collina 459,9 68,9% secco-umido pap no € 81,7 € 86,6 € 88,4

13 1.320             2,78            474,5 Collina 390,6 62,8% secco-umido pap no € 78,3 € 83,0 € 84,7

14 1.851             5,34            340,1 Collina 408,8 65,5% secco-umido pap no € 70,8 € 75,1 € 76,6

15 1.976             4,07            489,2 Collina 408,8 68,3% secco-umido pap no € 74,9 € 79,3 € 81,0

16 806             3,43            222,7 Collina 368,7 66,3% secco-umido pap no € 48,5 € 51,4 € 52,4

17 1.356             6,35            215,7 Collina 554,8 71,2% secco-umido pap no € 75,5 € 80,0 € 81,7

18 1.563             2,23            675,8 Collina 324,9 66,9% secco-umido pap no € 57,1 € 60,5 € 61,7

19 10.972            23,89            453,3 Collina 500,1 61,6% secco-umido pap no € 92,9 € 98,5 € 100,5

20 17.703            30,54            571,0 Pianura 489,1 57,7% secco-umido pap no € 102,3 € 108,4 € 110,6

21 3.786             7,75            490,1 Collina 397,9 67,1% secco-umido pap no € 73,3 € 77,6 € 79,2

22 2.491             5,05            488,5 Collina 525,6 63,3% secco-umido pap no € 128,8 € 136,6 € 139,3

23 4.044             9,14            440,8 Collina 452,6 68,7% secco-umido pap no € 83,0 € 87,9 € 89,7

24 2.415             3,32            717,8 Collina 529,3 66,7% secco-umido pap no € 89,0 € 94,3 € 96,2

25 9.059            21,61            417,1 Collina 543,9 65,9% secco-umido pap no € 102,0 € 108,1 € 110,3

26 588             7,91             74,1 Pianura 368,7 59,5% secco-umido pap no € 100,8 € 106,8 € 109,0

TOTALE 99.007 236,3            418,9 468,2 63,8% € 92,0 € 97,5 € 99,5
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CASO N.  5 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 4 
ABITANTI TOTALI  70.397 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 93,3 

ISTAT NIC € 95,2 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

E’ stata contattata l’azienda che ha confermato che il dato ORSO è al netto 
IVA. E’ stato pertanto considerato il dato ORSO tal quale. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale  
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o bisettimanale  
• organico: bisettimanale 
• plastica-tetrapak: settimanale 
• carta: settimanale 
• vetro-lattine: settimanale  

 
Modalità di conferimento: organico e vetro a bidoni, carta in bidone/pacchi, 
secco e plastica-tetrapak a sacchi 

TARSU/TIA Tutti i comuni applicano la TIA. 
ENTE I Comuni soci hanno affidato alla Società la liquidazione,  l´accertamento  e  

la  riscossione  dei  tributi  e  delle  altre  entrate, nel rispetto delle procedure 
in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle  socie-
tà  per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, 
sulla base dell´articolo 52  comma 5 lettera b) del  D.Lgs.  446/97. 
Inoltre i Comuni soci hanno dato mandato alla società di programmare, or-
ganizzare e controllare a livello sovracomunale anche il servizio di igiene 
urbana integrato per un periodo pluriennale fino alla data del 31-12-2030. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2008, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Raccolta e trasporto presso idonei impianti autorizzati dei rifiuti urbani ed 
assimilati agli urbani 

BASE D’ASTA € 22.100.866,51 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 22.082.858,70 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 6 anni e mezzo 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società: 
effettua il calcolo e la riscossione della TIA 
indice gare d’appalto per i servizi di trattamento rifiuti  

NOTE  
 
 

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(km q) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altim etrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

RD (%)
Model lo di 

raccolta
Tariffa

 CTO T ab 

(2011) 

 CTO T ab 

AG G. ISTAT 

FOI  (2013) 

 CTO T ab 

AGG . IS TAT 

NIC (2013) 

1          19.383              6,52             2.972 ,9  P ianura 397,9           63,3% secco-umido pap si 94,1€             99 ,7€             101,7€         

2          25.446            12,93             1.968 ,0  P ianura 430,7           60,1% secco-umido pap si 85,9€             91 ,1€             92,9€           

3          17.534            13,48             1.300 ,7  P ianura 376,0           68,4% secco-umido pap si 78,9€             83 ,6€             85,3€           
4            8.034              4,68             1.716 ,7  P ianura 445,3           62,5% secco-umido pap si 99,9€             105 ,9€           108,1€         

TOTALE          70.397            37,61             1.871 ,8  409,7           63,2% 88,0€             93 ,3€             95,2€           
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CASO N. 6 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 7 
ABITANTI TOTALI  33.275 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 87,3 

ISTAT NIC € 89,1 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara, Arpa Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

E’ stata contattata l’azienda che ha confermato che il dato ORSO è al netto 
IVA. E’ stato pertanto considerato il dato ORSO tal quale. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema misto, in particolare: 
 
SISTEMA DOMICILIARE e prevalenti frequenze di raccolta per: 

• rifiuto indifferenziato: bisettimanale  
• plastica: quindicinale 
• carta: quindicinale 

Modalità di conferimento: tutto a sacchi 
 
SISTEMA STRADALE per: 

• vetro: campane 
• metalli: campane 

 
NON è attiva la raccolta differenziata della frazione organica. 

TARSU/TIA 5 dei 7 Comuni del campione applicano la TIA (74,2% degli abitanti del 
campione), i restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Società per azioni, i cui soci sono i Comuni coinvolti. 
La società ha per oggetto: 
l'esercizio e la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto la produ-
zione di beni ed attività per realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali; 
 la costruzione e la gestione degli impianti relativi a servizi pubblici; 
l'attività di studio e ricerca per attuare i servizi offerti;  
l'assunzione di appalti pubblici e privati aventi per oggetto i servizi pubblici.  

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta del 2010, secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Servizi igiene urbana e raccolte differenziate e trasporti 
BASE D’ASTA € 3.400.000,00 + Iva 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 3.395.000,00 + Iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

La società indice gare d’appalto per i servizi di trattamento e smaltimento 
rifiuti 

NOTE  
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Comune Comune  Abitanti 
 Superfic ie 

(kmq) 

 Dens ità 

(ab/km q) 

Zona 

alt im etrica

 Totale  RU 

pc  anno 

(kg/ab) 

RD (%) M odel lo di raccolta Tariffa
 CTOT ab 

(2011) 

 CTO T ab 

AGG . ISTAT 

FOI (2013) 

 CTOT ab 

AGG.  IS TAT 

NI C (2013) 

1 Albavilla            6. 286               10,55               595, 8 Montagna           485 ,45 55,6% pap (senza o rgan ico) si 88,2€              93 ,4€           95 ,3€           
2 Albese c on            4. 221                 8,14               518, 6 Montagna           580 ,35 57,9% pap (senza o rgan ico) si 81,2€              86 ,0€           87 ,8€           
3 Capiago Int imiano            5. 547                 5,69               974, 9 Co llina           408 ,80 53,0% pap (senza o rgan ico) si 70,4€              74 ,6€           76 ,1€           
4 Lipomo            5. 884                 2,46            2.391, 9 Co llina           481 ,80 53,6% pap (senza o rgan ico) no 73,0€              77 ,3€           78 ,9€           
5 Monto rfano            2. 708                 3,53               767, 1 Co llina           671 ,60 55,1% pap (senza o rgan ico) no 76,0€              80 ,6€           82 ,2€           
6 Ors enigo            2. 785                 4,46               624, 4 Co llina           529 ,25 61,1% pap (senza o rgan ico) si 112,0€            118 ,7€         121 ,2€         
7 Taverne rio            5. 844               11,97               488, 2 Montagna           565 ,75 57,6% pap (senza o rgan ico) si 86,6€              91 ,8€           93 ,7€           

TOTALE TO TALE 33 .275                     46,80               711, 0           516 ,98 56 ,1% 82,4€              87 ,3€           89 ,1€           
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CASO N.  7 
REGIONE Umbria 
N° COMUNI 22 
ABITANTI TOTALI  179.527 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 128,1 

ISTAT NIC € 130,7 

FONTE DEI DATI Documentazione di gara; Autorità d’Ambito; ARPA Umbria. 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Per il comune a TIA è stato considerato il dato reale da PEF al netto IVA e 
per tutti gli altri comuni è stato preso il dato da resoconto di bilancio al netto 
IVA 

MODELLO DI RACCOLTA Secondo il Rapporto dell’ATO, l’82,4% degli abitanti dei Comuni coinvolti è 
servito con sistema porta a porta; dal confronto con le attuali modalità di rac-
colta, le frequenze e le modalità di conferimento risultano varie, tendenzial-
mente il secco residuo è conferito in sacchi e la raccolta della frazione orga-
nica non è di tipo domiciliare. 

TARSU/TIA Un solo Comune applica la TIA (3,2% degli abitanti del campione), i restanti 
Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio pub-

blico locale concernente la gestione integrata dei rifiuti urbani 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA SERVIZI BASE 
spazzamento stradale; 
raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati; 
raccolta differenziata, gestione e manutenzione stazioni ecologiche 
trattamento, recupero e smaltimento finale 
applicazione e riscossione della tariffa (T.I.A.); 
commercializzazione di tutti i rifiuti urbani; 
informazione e sensibilizzazione agli utenti. 
SERVIZI ACCESSORI 
pulizia caditoie e pozzetti stradali; 
pulizia dei mercati; 
raccolta delle siringhe; 
raccolta delle carogne animali; 
rimozione dei rifiuti abbandonati; 
vigilanza ecologica. 
SERVIZI OPZIONALI 
ritiro degli ingombranti a domicilio; 
servizio sgombero neve con attrezzature particolari; 
lavaggio delle fontane storiche; 
pulizia dei bagni pubblici; 
servizi in occasione di grandi eventi; 
servizi di rinforzo e potenziamento; 
servizi di spazzamento festivo. 

BASE D’ASTA SERVIZI BASE 
€ 853.430.122,00 (IVA esclusa) 
 
SERVIZI ACCESSORI E OPZIONALI 
€ 136.701.323,00 (IVA esclusa). 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 15 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
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MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

N.D. 

NOTE È stato escluso dall’analisi il Comune Capoluogo in quanto caratterizzato da 
un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili con quelle ca-
ratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune  Abitanti  
Superficie 

(kmq)

Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
RD (%)

%

ABITANTI

SERVITI porta a 

porta

2011

Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1 21.800             27,62               789,3                Collina interna 616,8              45,7% 68,5% no 111,7€             118,4€             120,8€            

2 4.428               45,20               98,0                  Collina interna 548,8              55,1% 92,1% no 126,2€             133,8€             136,5€            

3 4.324               32,65               132,4                Collina interna 474,3              26,5% 100,0% no 81,4€               86,2€               88,0€              

4 15.618             205,54             76,0                  Collina interna 605,4              36,6% 76,8% no 127,2€             134,8€             137,6€            

5 7.836               111,37             70,4                  Collina interna 536,9              38,2% 49,8% no 149,2€             158,2€             161,4€            

6 3.565               55,81               63,9                  Collina interna 473,2              49,0% 100,0% no 110,6€             117,2€             119,6€            

7 20.972             63,69               329,3                Collina interna 610,1              36,9% 51,5% no 117,1€             124,1€             126,6€            

8 9.622               44,39               216,8                Collina interna 480,8              56,9% 100,0% no 121,2€             128,4€             131,1€            

9 1.896               17,52               108,2                Collina interna 380,8              68,7% 100,0% no 85,9€               91,1€               92,9€              

10 14.799             129,81             114,0                Collina interna 472,1              53,8% 100,0% no 136,4€             144,6€             147,5€            

11 18.770             161,55             116,2                Collina interna 508,2              57,4% 100,0% no 123,6€             131,0€             133,7€            

12 3.947               78,11               50,5                  Collina interna 441,3              32,7% 47,0% no 77,4€               82,0€               83,7€              

13 1.633               31,91               51,2                  Collina interna 349,1              60,2% 100,0% no 100,7€             106,7€             108,9€            

14 974                  16,83               57,9                  Collina interna 430,2              55,1% 100,0% no 134,3€             142,3€             145,2€            

15 5.983               78,84               75,9                  Collina interna 468,5              53,7% 100,0% no 124,2€             131,7€             134,4€            

16 5.713               81,06               70,5                  Collina interna 693,2              41,2% 100,0% sì 143,6€             152,2€             155,3€            

17 3.847               98,92               38,9                  Collina interna 458,8              65,0% 100,0% no 144,5€             153,2€             156,3€            

18 2.370               168,86             14,0                  Collina interna 474,7              46,7% 100,0% no 114,6€             121,4€             123,9€            

19 17.399             223,01             78,0                  Collina interna 499,8              35,6% 83,5% no 121,9€             129,2€             131,9€            

20 6.585               37,88               173,8                Collina interna 488,7              67,5% 100,0% no 106,9€             113,3€             115,6€            

21 3.886               55,58               69,9                  Collina interna 484,8              59,3% 100,0% no 120,4€             127,6€             130,2€            

22 3.560               92,06               38,7                  Collina interna 430,3              42,3% 53,6% no 110,9€             117,5€             119,9€            

TOTALE 179.527           1.858               96,6                  532,8              46,0% 82,4% 120,9€             128,1€             130,7€             
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CASO N. 8 
REGIONE Piemonte 
N° COMUNI 19 
ABITANTI TOTALI  258.527 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 161,7 

ISTAT NIC € 165,0 

FONTE DEI DATI Piani Economico Finanziari approvati dal Consorzio; Osservatorio Provincia-
le Rifiuti; Documentazione di gara 

ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati considerati i dati reali al netto IVA da PEF per 17 Comuni; 
per i restanti due comuni, non essendo disponibili i PEF sono stati presi co-
me riferimento i dati dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti al netto IVA. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare  
 
Frequenze di raccolta prevalenti: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale o settimanale 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro: quindicinale o mensile dove la raccolta è domiciliare; per al-

cuni Comuni la raccolta del vetro è ancora stradale (campane)  
 
Modalità di conferimento: secco, organico, carta e vetro con contenitori, pla-
stica-lattine in sacchi forniti in dotazione o comunque in sacchi trasparenti 

TARSU/TIA 14 dei 19 Comuni applicano la TIA (95,7% degli abitanti del campione), i re-
stanti Comuni sono in regime TARSU. 

FONTE DEI DATI Piani Economico Finanziari approvati dal Consorzio; Osservatorio Provincia-
le Rifiuti; Documentazione di gara 

ENTE Consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e 
costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di 
governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assi-
curare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a re-
cupero e smaltimento. 
 
Il Consorzio svolge le seguenti attività: 
appalta i servizi di raccolta rifiuti e di spazzamento stradale e ne controlla la 
regolare esecuzione da parte delle ditte appaltatrici; 
controlla i flussi di rifiuti raccolti monitorandone i quantitativi e la tipologia fino 
al trasporto negli impianti di recupero o di smaltimento; 
sottoscrive, su delega dei Comuni, le convenzioni con i consorzi    di filiera 
del Conai per la riscossione dei contributi sui rifiuti recuperabili raccolti; 
progetta e affida la gestione dei centri di raccolta comunali; 
cura le    attività    di educazione ambientale e di informazione alla cittadi-
nanza; 
controlla le operazioni di post conduzione delle discariche affidate in gestio-
ne e, su richiesta dei Comuni, predispone la realizzazione degli interventi di 
bonifica dei siti inquinati; 
gestisce la tariffa di igiene ambientale e le segnalazioni fatte dai cittadini al 
Numero Verde attraverso una sua società pubblica. 
 
I costi rilevati attraverso i Piani Economico Finanziari dei singoli comuni sono 
pertanto relativi principalmente a servizi in appalto (raccolta, spazzamento, 
trattamento delle frazioni riciclabili); vengono invece svolte direttamente le 
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attività di gestione degli sportelli, comunicazione e riscossione della tariffa; lo 
smaltimento dei RU viene affidato direttamente su indicazione dell’ATO. 
 
I dati che seguono sono relativi ad una gara di importo molto rilevante relati-
va all’affidamento di una quota parte dei servizi precedentemente elencati. 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Appalto pubblico di servizi. Prezzo più basso. 

 
Bando pubblicato il ad ottobre 2008. 
 
Aggiudicazione a dicembre 2008 

SERVIZI OGGETTO DELLA GARA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. 
Raccolta e trasporto di: Residuo; pericolosi (pile e farmaci); Ingombranti; 
R.A.E.E.; Vetro; Imballaggi in Plastica e Lattine; organico; Carta; Cartoni; 
Verde 
Gestione Centro di Raccolta e Gestione Stazione di Conferimento 
Raccolta e trasporto rifiuti c/o le Aree Mercatali; c/o Fiere, feste e Manifesta-
zioni 
Gestione Magazzino e Consegna Contenitori 
Servizi particolari alle Utenze selezionate 
Lavaggio Cassonetti 
 
SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADALE. 
Spazzamento manuale, meccanizzato; misto; 
Lavaggio manuale e meccanizzato di pubbliche vie, piazze e bagni 
Gestione dei cestini stradali 
Pulizia aree mercatale 
Anomalie laterali 
Pulizia c/o aree cimiteriali 
Pulizia c/o Parchi e giardini e aree verdi scolastiche 
Rimozione Discariche Abusive 
Raccolta Siringhe 
Raccolta foglie 
Pulizia pozzetti e caditoie 
Pulizia c/o Fiere e Manifestazioni 
Diserbo e taglio erba 
Pulizia Orinatoi pubblici 
Cancellazione scritte abusive 
 
SERVIZI SPECIALI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO 
Rimozione rifiuti pericolosi su suolo pubblico 
Pulizia banchine stradali 
 
In 18 Comuni del Consorzio per un totale di circa 209.000 abitanti. 

BASE D’ASTA € 78.564.735,02 (IVA esclusa) 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 5 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 77.700.771,10 (IVA esclusa) – ribasso del 1,10% 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

Raccolta, trasporto e spazzamento nel Comune del Consorzio escluso dalla 
suddetta procedura affidati con altra gara. 

NOTE  
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Comune Abitanti
Superficie 

(kmq)

Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD
Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1             8.520               5,59          1.524,2  Collina interna           456,7 73,8% pap sì  €            160,7  €            170,3  €            173,8 

2           18.185               6,76          2.690,1  Pianura           434,0 59,8% pap sì  €            177,5  €            188,1  €            192,0 

3             5.591             11,90             469,8  Pianura           448,7 70,6% pap sì  €            137,5  €            145,7  €            148,7 

4             2.186             17,29             126,4  Pianura           281,3 68,9% pap no  €              78,5  €              83,2  €              84,9 

5             9.234             50,18             184,0  Pianura           420,4 67,1% pap sì  €            140,8  €            149,2  €            152,3 

6                897               4,46             201,1  Pianura           275,0 68,1% pap no  €              93,1  €              98,7  €            100,7 

7           22.345             22,05          1.013,4  Pianura           454,6 60,6% pap sì  €            147,2  €            156,1  €            159,2 

8           48.946             20,64          2.371,4  Pianura           400,3 58,4% pap sì  €            149,9  €            158,8  €            162,1 

9           58.320             47,63          1.224,4  Pianura           465,8 60,0% pap sì  €            172,4  €            182,7  €            186,4 

10           18.279             39,99             457,1  Collina interna           374,8 70,5% pap sì  €            127,8  €            135,4  €            138,2 

11             3.723             19,69             189,1  Pianura           429,8 67,6% pap sì  €            151,6  €            160,7  €            163,9 

12             2.019             15,97             126,4  Pianura           348,3 64,5% pap no  €              98,1  €            104,0  €            106,1 

13             1.075               7,41             145,1  Pianura           332,2 67,2% pap no  €            100,5  €            106,5  €            108,7 

14             8.457             12,79             661,2  Pianura           449,3 67,2% pap sì  €            132,1  €            140,0  €            142,9 

15           11.018             12,32             894,3  Pianura           460,5 63,5% pap sì  €            153,7  €            162,9  €            166,2 

16             1.212             14,15               85,7  Pianura           306,3 63,7% pap sì  €            112,5  €            119,3  €            121,7 

17           14.200             17,66             804,1  Pianura           384,1 63,5% pap sì  €            125,8  €            133,3  €            136,0 

18             4.898             19,68             248,9  Pianura           435,5 71,1% pap no  €            134,8  €            142,9  €            145,8 

19           19.422             25,25             769,2  Pianura           456,5 65,3% pap sì  €            167,5  €            177,5  €            181,2 

TOTALE         258.527           371,41             696,1           430,0 61,3%  €            152,6  €            161,7  €            165,0 
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CASO N. 9 
REGIONE Piemonte 
N° COMUNI 19 
ABITANTI TOTALI  123.478 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 123,6 

ISTAT NIC € 126,1 

FONTE DEI DATI Osservatorio Provinciale Rifiuti; Documentazione tecnica di gara 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Si è trovato riscontro che il costo provinciale è al netto IVA per alcuni comuni 
a TIA, pertanto sono stati considerati IVA esclusa i costi provinciali per tutti i 
comuni a TIA. 
Per i comuni a TARSU è stato considerato il dato provinciale ridotto del 10% 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: quindicinale  
• organico: settimanale da ottobre ad aprile, bisettimanale da mag-

gio a settembre 
• plastica-lattine: ogni 3 settimane 
• carta: ogni 3 settimane 
• vetro: ogni 3 settimane 

 
Modalità di conferimento: secco, organico, carta e vetro con contenitori, pla-
stica-lattine in sacchi. 

TARSU/TIA 7 dei 19 Comuni applicano la TIA puntuale (84,8% degli abitanti del campio-
ne); i contenitori della frazione secca residua sono dotati di apposito disposi-
tivo (transponder) per il riconoscimento automatico dell’utente e il conteggio 
dei relativi svuotamenti. 
I restanti Comuni sono in regime TARSU. 

ENTE Consorzio obbligatorio di Bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e 
costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000. 
 
Svolge le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio di raccolta 
rifiuti previste dalla vigente normativa, in conformità alla disciplina di settore, 
al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti. 
 
I Comuni consorziati assicurano la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani 
attraverso il Consorzio che, a sua volta, affida a terzi l'erogazione dei servizi 
nelle forme previste dalla legge. 
 
I compiti del Consorzio sono: 
Governo e coordinamento per la realizzazione dei servizi di bacino (spaz-
zamento, raccolta, trasporto, raccolta differenziata) subentrando nei contratti 
già in atto tra i comuni associati ed i terzi; 
Predisposizione dei regolamenti consortili del servizio e della tariffa, del pro-
gramma pluriennale degli interventi ed investimenti, dell'organizzazione delle 
raccolte differenziate, dei piani finanziari per ciascun comune; 
Gestione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); 
Affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti in base alla normativa 
vigente in materia di servizi pubblici locali; 
Realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata 
(Centri di raccolta). 
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ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa 
SERVIZI OGGETTO DELLA GARA NETTEZZA URBANA 

spazzamento manuale, meccanizzato, misto, svuotamento cestini 
lavaggio strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; 
pulizia e disinfezione delle fontane; 
estirpazione, sfalcio e diserbo; 
raccolta foglie; 
pulizia presso fiere sagre e manifestazioni 
 
RACCOLTA RIFIUTI: 
raccolta porta a porta utenze domestiche e non domestiche del secco non 
recuperabile, organico, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in 
plastica e metallo, imballaggi in vetro, sfalci e potature, ingombranti, toner, 
stoviglie in plastica da mense scolastiche; 
lavaggio contenitori domiciliari; 
raccolta e pulizia presso le aree mercatali 
raccolta rifiuti abbandonati e discariche abusive 
raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali); 
raccolta carcasse di animali morti; 
raccolta rifiuti potenzialmente infetti (aghi, siringhe,….) 
raccolta stradale pile esauste e farmaci scaduti (R.U.P.); 
raccolta indumenti, scarpe e borse usati; 
gestione dei Centri di Raccolta e delle Stazioni di Trasferenza; 
raccolta materiali con scarrabili itineranti 
raccolta rifiuti da isole ecologiche informatizzate; 
raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso utenze 
selezionate 
 
TRASPORTO DEI RIFIUTI 
 
DISTRIBUZIONE DEI CONTENITORI 

BASE D’ASTA € 66.282817,50 + iva 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 01/10/2009-31/10/2017 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE  
 

Comune Abitanti Superficie (kmq)
Densità 

(ab/kmq)
Zona altimetrica

 Totale RU pc 

anno (kg/ab) 
%RD Modello di raccolta Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1                 1.057                     8,23               128,43 Collina interna               393,5 54,3% secco-umido pap no  €            100,7  €            106,7  €            108,9 

2                 2.010                     7,48               268,72 Collina interna               380,0 63,3% secco-umido pap no  €              79,0  €              83,7  €              85,4 

3                 3.825                   15,46               247,41 Collina interna               412,8 76,7% secco-umido pap no  €              83,0  €              88,0  €              89,7 

4               36.168                   54,30               666,08 Pianura               417,4 67,7% secco-umido pap sì  €            122,6  €            129,9  €            132,6 

5                 6.304                   14,22               443,32 Pianura               409,6 67,0% secco-umido pap sì  €            120,5  €            127,7  €            130,3 

6               28.653                   96,38               297,29 Pianura               422,1 65,6% secco-umido pap sì  €            125,6  €            133,1  €            135,9 

7                    810                     6,49               124,81 Collina interna               292,2 59,8% secco-umido pap no  €              88,2  €              93,5  €              95,4 

8                    714                     4,66               153,22 Collina interna               319,2 62,6% secco-umido pap no  €              82,6  €              87,5  €              89,3 

9                    411                     4,10               100,24 Collina interna               284,8 67,3% secco-umido pap no  €              87,8  €              93,0  €              94,9 

10               10.245                   75,70               135,34 Pianura               354,7 72,2% secco-umido pap sì  €            104,6  €            110,9  €            113,2 

11                 3.954                     9,16               431,66 Collina interna               413,4 71,8% secco-umido pap sì  €            140,4  €            148,8  €            151,8 

12                 1.107                     4,40               251,59 Collina interna               327,8 66,8% secco-umido pap no  €              65,2  €              69,1  €              70,5 

13                 8.648                   21,90               394,89 Collina interna               458,7 75,1% secco-umido pap sì  €            141,4  €            149,9  €            153,0 

14                 1.409                   11,27               125,02 Collina interna               319,2 62,5% secco-umido pap no  €              92,4  €              98,0  €            100,0 

15                    394                     4,68                 84,19 Pianura               243,5 63,0% secco-umido pap no  €              96,9  €            102,7  €            104,8 

16                 1.939                   29,80                 65,07 Pianura               292,8 58,2% secco-umido pap no  €              62,2  €              65,9  €              67,3 

17                 4.199                   35,76               117,42 Pianura               351,8 66,4% secco-umido pap no  €              77,6  €              82,2  €              83,9 

18                    891                   14,36                 62,05 Collina interna               253,7 60,5% secco-umido pap no  €              91,1  €              96,5  €              98,5 

19               10.740                   16,21               662,55 Pianura               366,9 69,7% secco-umido pap sì  €            115,0  €            121,9  €            124,4 

TOTALE             123.478                 434,56               284,14               400,6 67,8%  €            116,6  €            123,6  €            126,1 



 

52 
REVISIONE N. 5                     DATA 10 Dicembre 2013 VERIFICATA DA Ing. Walter Giacetti 

Ai sensi delle vigenti leggi sui diritti di autore questo elaborato non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o 
ditte senza autorizzazione di Sintesi srl 

 

CASO N. 10 
REGIONE Lombardia 
N° COMUNI 22 
ABITANTI TOTALI  131.866 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 126,5 

ISTAT NIC € 129,1 

FONTE DEI DATI ARPA Lombardia 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Su indicazione del Consorzio che gestisce i Comuni oggetto del presente 
caso, i dati ORSO sono stati considerati al NETTO IVA per tutti i comuni, 
anche per quelli a TARSU. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o bisettimanale  
• organico: bisettimanale  
• plastica: settimanale o quindicinale 
• carta: settimanale o quindicinale 
• vetro-lattine: settimanale o quindicinale 

 
Modalità di conferimento: secco e plastica in sacchi; carta legata in pacchi o 
scatole di cartone; organico e vetro con contenitori. 

TARSU/TIA 19 dei 22 Comuni applicano la TIA puntuale con sistema a cartellini con co-
dice a barre per i sacchi del secco residuo (81,7% degli abitanti del campio-
ne), i restanti Comuni sono in regime TARSU 

ENTE Consorzio pubblico di Comuni costituito in base al disposto degli artt. 24, 25 
e 60 della L. 142/1990. 
Il Consorzio ha come scopo la gestione del servizio integrale di raccolta, tra-
sporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche 
provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la ge-
stione del servizio di raccolta differenziata nell’ottica di creare una cultura 
per la riduzione dei rifiuti. 
 
Non è stato possibile reperire dalle fonti disponibili informazioni dirette sugli 
affidamenti effettuati dal Consorzio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, 
ma dall’analisi delle informazioni reperibili dal sito internet è possibile desu-
mere che la struttura consortile svolga solo alcune attività quali: 
tariffazione e gestione banche dati utenti 
comunicazione ed informazione 
Per la maggior parte dei servizi operativi (e quindi dei relativi costi) si ipotiz-
za ragionevolmente che il Consorzio svolga la funzione di stazione appaltan-
te unica per i comuni attraverso l’indizione di gare d’appalto.  

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA N.D. 
SERVIZI OGGETTO DELLA GARA N.D. 
BASE D’ASTA N.D. 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO N.D. 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
SOGGETTO AFFIDATARIO N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 
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NOTE  

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD
Modello di 

raccolta
Tariffa

CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1            4.681            14,96              312,9 Pianura          458,73 66,7%  pap sì  €            106,4  €            112,7  €            115,0 

2          11.739            12,35              950,5 Pianura          423,21 60,7%  pap sì  €            112,7  €            119,4  €            121,9 

3            3.106            12,13              256,1 Pianura          443,42 69,0%  pap sì  €            122,4  €            129,7  €            132,4 

4            2.042            12,66              161,3 Pianura          398,40 71,8%  pap sì  €            119,0  €            126,1  €            128,7 

5            4.242              7,46              568,6 Pianura          497,38 61,0%  pap sì  €            153,7  €            162,9  €            166,3 

6            2.252              3,04              740,8 Pianura          310,74 67,4%  pap sì  €              93,0  €              98,6  €            100,6 

7            4.813              7,86              612,3 Pianura          497,03 58,4%  pap no  €            111,4  €            118,1  €            120,5 

8          13.640            12,84           1.062,3 Pianura          390,55 62,4%  pap sì  €            114,7  €            121,6  €            124,0 

9            1.186              1,85              640,0 Pianura          459,16 73,5%  pap sì  €            153,0  €            162,2  €            165,5 

10            8.521              9,49              897,9 Pianura          437,73 52,7%  pap sì  €            107,0  €            113,4  €            115,8 

11            1.876              3,32              565,1 Pianura          451,80 69,7%  pap sì  €            117,2  €            124,2  €            126,8 

12          11.153            19,10              584,0 Pianura          386,66 49,1%  pap no  €            107,5  €            114,0  €            116,3 

13            4.285            14,73              290,9 Pianura          476,76 62,0%  pap sì  €            128,0  €            135,7  €            138,4 

14          17.705            18,78              942,8 Pianura          437,82 58,6%  pap sì  €            120,1  €            127,3  €            129,8 

15            8.218            14,78              556,0 Pianura          567,02 63,6%  pap no  €            129,7  €            137,5  €            140,3 

16            3.605            11,50              313,5 Pianura          526,27 52,7%  pap sì  €            148,4  €            157,3  €            160,5 

17            3.986              5,69              700,5 Pianura          447,70 61,3%  pap sì  €            119,9  €            127,1  €            129,7 

18            1.206            26,11                46,2 Pianura          491,58 65,0%  pap sì  €            154,3  €            163,6  €            166,9 

19            7.658              9,87              775,9 Pianura          395,85 63,1%  pap sì  €            107,6  €            114,0  €            116,3 

20            1.504            11,02              136,5 Pianura          413,99 66,1%  pap sì  €            160,9  €            170,5  €            174,0 

21            5.363              5,51              973,3 Pianura          471,24 58,1%  pap sì  €            113,5  €            120,3  €            122,7 

22            9.085              5,97           1.521,8 Pianura          504,73 51,0%  pap sì  €            132,8  €            140,8  €            143,7 

TOTALE        131.866          241,02              547,1          445,64 59,4%  €            119,4  €            126,5  €            129,1  
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CASO N.  11 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 54 
ABITANTI TOTALI  256.650 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 93,6 

ISTAT NIC € 95,6 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto; Documentazione di Gara; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati recuperati i PEF di 16 comuni e si è verificato che i dati ORSO 
riportano i costi al netto IVA, pertanto sono stati considerati tal quali per tutti i 
comuni a TIA, mentre sono stati ridotti del 10% per i Comuni a TARSU. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale   
• organico: bisettimanale  
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: quindicinale 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; carta legata in 
pacchi o scatole di cartone a perdere o contenitori a rendere di opportuna 
consistenza; plastica-lattine in sacchi. 

TARSU/TIA 35 dei 54 Comuni applicano la TIA (67,3% degli abitanti totali del campione), 
di cui 14 in forma presuntiva (23,1% degli abitanti totali del campione) e 21 
puntuale (44,1% degli abitanti totali del campione). I restanti Comuni sono in 
regime di TARSU. (Fonte dei dati: ORSO Veneto, riferimento anno 2011) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di tessere elettroniche personali legate ai bidoni 
per il conferimento della frazione secca residua, della frazione organica e del 
verde (modalità attuali secondo informazioni pubblicate sul sito aziendale). 

ENTE Consorzi di comuni costituti secondo quanto previsto dell'art. 11 delle norme 
generali del Piano Regionale di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani del Ve-
neto, approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 28 ottobre 
1988 n. 785, ai sensi dell'art. 25 della L. 8.6.1990 n. 142. 
 
Complessivamente i due consorzi sommano 58 comuni per un totale di qua-
si 269.000 abitanti. La procedura di concessione di seguito descritta era ini-
zialmente relativa a 38 comuni per un totale di circa 175.000 abitanti. 
Dall’analisi della documentazione disponibile è stato desunto che il numero 
complessivo di comuni facenti parte della concessione nel 2011 era di 47 
(233.700 abitanti serviti); solo per 4 comuni è stato possibile con certezza 
l’esclusione dalla concessione, essendo certo il loro affidamento ad altri 
soggetti e pertanto la presente analisi è stata sviluppata su un campione di 
54 comuni (7 in più di quelli effettivamente facenti parte della concessione) 
per 256.650 abitanti (circa 23.000 abitanti in più). 

ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Gara per l’affidamento in Concessione della gestione dei servizi comunali 

igiene urbana e relativa tariffa integrata ambientale. 
 
Aggiudicazione ad aprile 2010 
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SERVIZI OGGETTO DELLA GARA Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, prevalentemente con 
il sistema “porta a porta”, comprese le valorizzazioni dei riciclabili, il tratta-
mento dei rifiuti recuperabili non riciclabili (Verde e FORSU), gli stoccaggi 
provvisori ed i costi di smaltimento. 
Gestione del prelievo diretto alle utenze domestiche e non domestiche sotto 
forma di corrispettivo e/o di tributo, inclusa la riscossione ordinaria coattiva 
ed accertamenti. 
Gestione degli sportelli all’utenza tecnico amministrativi, anche telefonici. 
Servizi integrativi di raccolta e trasporto e costi di trattamento di rifiuti specia-
li anche pericolosi. 
Servizi di educazione e promozione ambientale per le scuole ed a favore 
degli utenti. 
Bonifica di Materiali Contenenti Amianto, incluse operazioni di “microraccol-
ta”, ai sensi della DGR Veneto n. 1690/2002. 
Altri servizi minori. 
 
Numero di Comuni: 38 
Abitanti residenti complessivi: 175.000 

BASE D’ASTA (annua) € 11.000.000 
DURATA DELL’ AFFIDAMENTO 15 anni 
N° OFFERTE PRESENTATE 1 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE € 10.989.000 – ribasso dello 0,10% 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE  
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

%RD Modello di raccolta Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1            3.415            18,83              181,4 Pianura 377,2           72,3% secco-umido pap sì  €              82,7  €              87,6  €              89,4 

2            4.591            21,51              213,4 Pianura 333,5           71,6% secco-umido pap no  €              64,0  €              67,8  €              69,2 

3            1.863            12,52              148,8 Collina 333,3           67,9% secco-umido pap no  €              66,0  €              70,0  €              71,4 

4            2.210            12,41              178,1 Pianura 377,3           73,7% secco-umido pap sì  €              79,1  €              83,8  €              85,5 

5            4.759            13,63              349,2 Pianura 368,2           70,1% secco-umido pap sì  €              73,7  €              78,1  €              79,7 

6            3.752            34,93              107,4 Pianura 328,5           74,5% secco-umido pap sì  €              90,7  €              96,1  €              98,1 

7            3.127            24,44              127,9 Collina 395,5           73,0% secco-umido pap no  €              67,2  €              71,2  €              72,7 

8            4.017              6,28              639,6 Collina 383,8           79,7% secco-umido pap sì  €              99,8  €            105,7  €            107,9 

9            2.608            16,48              158,3 Pianura 447,3           75,0% secco-umido pap no  €              62,1  €              65,8  €              67,2 

10            3.384            22,68              149,2 Pianura 343,0           71,8% secco-umido pap no  €              61,5  €              65,1  €              66,5 

11            6.969            19,58              355,9 Pianura 328,0           74,6% secco-umido pap sì  €              84,4  €              89,5  €              91,3 

12            2.504            22,23              112,6 Pianura 318,2           75,3% secco-umido pap sì  €              75,5  €              80,0  €              81,6 

13            1.624              9,73              166,9 Pianura 285,0           80,2% secco-umido pap sì  €              77,9  €              82,6  €              84,2 

14            4.692            16,20              289,6 Pianura 360,4           65,0% secco-umido pap sì  €              66,7  €              70,7  €              72,2 

15            4.932            21,22              232,4 Pianura 366,8           72,2% secco-umido pap sì  €              95,8  €            101,5  €            103,6 

16            1.651            15,17              108,8 Pianura 341,4           72,7% secco-umido pap no  €              87,1  €              92,3  €              94,2 

17            2.036            19,70              103,4 Collina 441,0           67,3% secco-umido pap no  €              79,1  €              83,9  €              85,6 

18            6.518            69,90                93,2 Pianura 379,5           64,7% secco-umido pap sì  €            102,0  €            108,1  €            110,3 

19          10.486            24,24              432,6 Pianura 462,7           69,2% secco-umido pap sì  €              97,0  €            102,8  €            104,9 

20            5.531            42,50              130,1 Pianura 324,0           75,5% secco-umido pap sì  €              73,7  €              78,1  €              79,7 

21            9.033            26,58              339,8 Pianura 440,1           73,5% secco-umido pap sì  €            126,0  €            133,6  €            136,3 

22          16.837            32,76              513,9 Pianura 552,8           64,0% secco-umido pap no  €              76,4  €              81,0  €              82,6 

23            2.041            11,44              178,4 Pianura 360,2           72,1% secco-umido pap sì  €              84,0  €              89,1  €              90,9 

24            8.709            14,89              584,9 Pianura 382,4           70,0% secco-umido pap sì  €              94,4  €            100,1  €            102,1 

25            3.221            23,97              134,4 Collina 366,6           64,8% secco-umido pap sì  €            102,3  €            108,5  €            110,7 

26            9.100            17,54              518,8 Pianura 355,8           63,3% secco-umido pap sì  €              72,5  €              76,8  €              78,4 

27            1.796            13,67              131,4 Pianura 356,8           69,5% secco-umido pap no  €              85,4  €              90,5  €              92,4 

28            1.976            15,64              126,3 Pianura 574,6           67,2% secco-umido pap sì  €            112,7  €            119,4  €            121,8 

29            2.018            15,11              133,6 Pianura 307,6           72,0% secco-umido pap sì  €              82,9  €              87,9  €              89,7 

30            2.830            21,36              132,5 Pianura 516,5           77,6% secco-umido pap sì  €            108,7  €            115,2  €            117,6 

31          17.682            50,53              349,9 Pianura 558,3           65,9% secco-umido pap no  €            109,2  €            115,8  €            118,2 

32            9.454            45,06              209,8 Pianura 467,3           75,2% secco-umido pap sì  €            112,6  €            119,3  €            121,8 

33            5.915            21,41              276,3 Pianura 376,7           71,6% secco-umido pap sì  €              64,6  €              68,4  €              69,8 

34            3.929            13,16              298,6 Pianura 382,3           71,3% secco-umido pap no  €              64,9  €              68,8  €              70,2 

35            1.394            18,59                75,0 Pianura 528,7           77,1% secco-umido pap sì  €            146,1  €            154,8  €            158,0 

36          19.689            35,63              552,6 Pianura 466,8           67,3% secco-umido pap sì  €            105,9  €            112,3  €            114,6 

37            3.108              9,85              315,5 Pianura 519,1           78,3% secco-umido pap sì  €              87,5  €              92,8  €              94,7 

38            2.478            10,93              226,7 Pianura 418,1           71,7% secco-umido pap sì  €              86,6  €              91,8  €              93,6 

39            3.966            10,81              366,9 Pianura 363,8           68,7% secco-umido pap no  €              83,0  €              87,9  €              89,7 

40            3.674            24,46              150,2 Pianura 455,9           74,0% secco-umido pap no  €              64,5  €              68,4  €              69,8 

41            2.759            10,79              255,7 Pianura 385,7           66,8% secco-umido pap no  €              62,7  €              66,4  €              67,8 

42            3.016            13,33              226,3 Pianura 367,7           71,2% secco-umido pap sì  €              82,6  €              87,6  €              89,4 

43            2.329            12,69              183,5 Pianura 424,8           70,1% secco-umido pap sì  €              84,7  €              89,8  €              91,6 

44            7.260            13,99              518,9 Pianura 383,2           70,0% secco-umido pap sì  €              92,5  €              98,0  €            100,0 

45            2.443              8,94              273,3 Pianura 484,8           68,1% secco-umido pap sì  €              78,5  €              83,2  €              84,9 

46            7.231            10,26              704,8 Pianura 652,0           78,2% secco-umido pap sì  €              99,3  €            105,2  €            107,4 

47            4.371            19,69              222,0 Pianura 358,2           76,5% secco-umido pap sì  €              85,9  €              91,1  €              92,9 

48            2.656            14,72              180,4 Pianura 352,1           71,3% secco-umido pap sì  €              65,3  €              69,3  €              70,7 

49            4.461            19,26              231,6 Pianura 455,6           72,9% secco-umido pap no  €              71,7  €              76,0  €              77,6 

50            2.194            17,03              128,8 Pianura 435,9           69,6% secco-umido pap no  €              86,6  €              91,8  €              93,7 

51            1.722            22,26                77,4 Pianura 360,2           80,8% secco-umido pap no  €              59,4  €              63,0  €              64,2 

52               947            17,15                55,2 Pianura 367,5           71,7% secco-umido pap sì  €              94,1  €              99,7  €            101,8 

53            2.328            16,01              145,4 Pianura 423,2           65,8% secco-umido pap no  €              52,0  €              55,2  €              56,3 

54            3.414            20,42              167,2 Collina 439,8           72,0% secco-umido pap no  €              70,1  €              74,3  €              75,9 

TOTALE        256.650       1.094,11              234,6 429,1           70,3%  €              88,4  €              93,6  €              95,6 
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CASO N.  12 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI 30 
ABITANTI TOTALI  306.463 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 157,8 

ISTAT NIC € 164,3 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia  
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati provinciali sono stati considerati al netto IVA per i comuni a TIA e al 
lordo IVA per i Comuni a TARSU (e quindi ridotti del 10%) 

MODELLO DI RACCOLTA Prevalentemente stradale con cassonetti a caricamento laterale. 
TARSU/TIA 11 dei 30 Comuni applicano la TIA presuntiva (64,1% degli abitanti totali del 

campione). I restanti Comuni sono in regime di TARSU. 
ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Convenzione con il gestore stipulata il 18/05/2007, servizio affidato ai sensi 

dell'art. 16, comma 2, lettera b della L.R. 25/99 (affidamento diretto) 
SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
NOTE È stato escluso dall’analisi il Comune Capoluogo di Provincia in quanto ca-

ratterizzato da un centro storico e problematiche specifiche non confrontabili 
con quelle caratterizzanti i Consorzi. 

 

Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 
Zona altimetrica

 Totale RU 

pc anno 

(kg/ab) 

RD (%) Tariffa
 €/anno

PROVINCIA 

Costo totale annuo 

(€)

PER ANALISI

 CTOT ab 

(2010) 

 CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013) 

 CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013) 

1 4.137             10,51             393,6             Pianura 575,4          56,3% no 559.761,00€                  508.873,64€             123,0€             132,5€             138,0€             

2 9.748             38,59             252,6             Pianura 821,7          59,0% sì 1.070.375,99€               1.070.375,99€          109,8€             118,2€             123,1€             

3 8.650             35,19             245,8             Pianura 853,4          56,5% sì 1.186.514,00€               1.186.514,00€          137,2€             147,7€             153,8€             

4 32.102           101,31           316,9             Pianura 563,0          51,6% sì 3.571.765,04€               3.571.765,04€          111,3€             119,8€             124,8€             

5 14.324           22,41             639,2             Pianura 722,1          60,8% no 2.073.000,00€               1.884.545,45€          131,6€             141,7€             147,6€             

6 11.165           49,49             225,6             Collina interna 608,5          49,9% no 1.360.000,00€               1.236.363,64€          110,7€             119,2€             124,2€             

7 3.121             89,91             34,7               Montagna 818,3          35,9% no 730.867,00€                  664.424,55€             212,9€             229,2€             238,8€             

8 17.041           26,31             647,7             Collina interna 815,0          60,8% sì 3.447.398,35€               3.447.398,35€          202,3€             217,8€             226,9€             

9 1.313             39,28             33,4               Montagna 722,3          35,4% no 312.030,00€                  283.663,64€             216,0€             232,6€             242,3€             

10 33.832           46,82             722,6             Pianura 622,8          58,5% sì 4.961.764,48€               4.961.764,48€          146,7€             157,9€             164,5€             

11 2.047             95,90             21,3               Montagna 522,2          19,6% no 513.300,00€                  466.636,36€             228,0€             245,5€             255,7€             

12 4.095             48,94             83,7               Collina interna 550,5          34,0% no 579.544,00€                  526.858,18€             128,7€             138,5€             144,3€             

13 2.912             63,77             45,7               Montagna 768,4          36,1% no 498.505,00€                  453.186,36€             155,6€             167,6€             174,5€             

14 16.969           32,71             518,8             Collina interna 788,6          62,4% sì 2.951.012,18€               2.951.012,18€          173,9€             187,3€             195,0€             

15 4.716             45,14             104,5             Collina interna 644,8          49,9% no 550.000,00€                  500.000,00€             106,0€             114,2€             118,9€             

16 995                31,12             32,0               Montagna 688,3          15,1% no 275.070,00€                  250.063,64€             251,3€             270,6€             281,9€             

17 2.258             45,32             49,8               Montagna 648,6          29,0% no 435.426,00€                  395.841,82€             175,3€             188,8€             196,6€             

18 17.350           144,03           120,5             Montagna 719,7          42,8% sì 2.344.392,96€               2.344.392,96€          135,1€             145,5€             151,5€             

19 2.304             76,43             30,1               Montagna 749,9          33,2% no 569.139,21€                  517.399,28€             224,6€             241,8€             251,9€             

20 1.775             53,80             33,0               Montagna 574,6          30,4% no 304.736,29€                  277.032,99€             156,1€             168,1€             175,0€             

21 3.813             80,44             47,4               Collina interna 466,6          40,5% sì 470.079,87€                  470.079,87€             123,3€             132,8€             138,3€             

22 759                45,14             16,8               Montagna 609,3          42,2% no 194.253,00€                  176.593,64€             232,7€             250,5€             260,9€             

23 6.057             27,22             222,5             Pianura 720,5          56,2% sì 674.833,15€                  674.833,15€             111,4€             120,0€             125,0€             

24 41.290           38,56             1.070,8          Collina interna 769,2          58,3% sì 8.459.862,30€               8.459.862,30€          204,9€             220,6€             229,8€             

25 9.452             25,19             375,2             Collina interna 557,7          44,4% no 1.213.400,00€               1.103.090,91€          116,7€             125,7€             130,9€             

26 9.452             93,27             101,3             Collina interna 515,0          38,5% sì 1.361.070,46€               1.361.070,46€          144,0€             155,1€             161,5€             

27 2.642             52,39             50,4               Montagna 930,8          30,7% no 612.171,39€                  556.519,45€             210,6€             226,8€             236,2€             

28 12.318           29,24             421,3             Pianura 612,4          51,3% no 1.370.000,00€               1.245.454,55€          101,1€             108,9€             113,4€             

29 24.802           22,70             1.092,6          Collina interna 645,3          45,4% no 3.095.030,50€               2.813.664,09€          113,4€             122,2€             127,2€             

30 5.024             69,04             72,8               Montagna 718,0          44,7% no 593.365,80€                  539.423,45€             107,4€             115,6€             120,4€             

TOTALE 306.463          1.580,17         193,9             681,7          52,3% 46.338.667,97€             44.898.704,41€        146,5€             157,8€             164,3€              
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CASO N.  13 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI COINVOLTI  10 
ABITANTI TOTALI  167.237 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 114,7 

ISTAT NIC € 119,5 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia  
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati provinciali sono stati considerati al netto IVA per i comuni a TIA e al 
lordo IVA per i Comuni a TARSU (e quindi ridotti del 10%) 

MODELLO DI RACCOLTA Un solo Comune dei 10 coinvolti (25% degli abitanti totali del campione) 
servito con sistema di raccolta domiciliare per la frazione organica, la carta 
ed il secco residuo; le altre frazioni sono raccolte con sistema stradale a 
cassonetti.  
Tutti gli altri Comuni sono serviti con sistema stradale a cassonetti. 

TARSU/TIA 7 dei 10 Comuni applicano la TIA presuntiva (81,5% degli abitanti totali del 
campione). I restanti Comuni sono in regime di TARSU. 

ENTE Convenzione tra Comuni  
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento ai sensi dell'art. 113, c. 5 lett. c) del Dlgs n. 267/2000 (società a 

capitale misto nelle quale il socio privato è stato scelto attraverso gara ad 
evidenza pubblica) 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

BASE D’ASTA N.D. 

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO N.D. 
N° OFFERTE PRESENTATE N.D. 
SOGGETTO AFFIDATARIO N.D. 
VALORE DI AGGIUDICAZIONE N.D. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE ALTRI 
SERVIZI 

 

NOTE È stato escluso dall’analisi un Comune in quanto caratterizzato da un centro 
storico e problematiche specifiche non confrontabili con quelle caratterizzan-
ti i Consorzi.  

 
 

C o m u n e  A bi ta n ti  
 S u p er fic ie  

( km q )  

 D en s ità  

(a b /km q )  

Z on a  

a lti m et r ic a

 T o ta le RU  

p c an n o  

( kg / ab )  

R D  ( % )
M o d e llo  d i  

ra cc o lt a
Ta rif f a

 C T O T  a b 

( 20 10 ) 

C T O T  a b  AG G . 

IS TA T  F O I 

(2 01 3)

C TO T ab  A G G . 

I S T AT  N IC  

( 20 13)

1 3.2 18         22 ,4 9             1 43, 1             P ia nu ra 66 9,0          4 1, 7% s trada le n o 1 11 ,8€              12 0,4€             1 25, 4€              

2 7.3 90         26 ,7 5             2 76, 3             P ia nu ra 68 4,8          5 1, 6% s trada le s ì 1 20 ,1€              12 9,3€             1 34, 7€              

3 9.0 59         41 ,1 5             2 20, 1             P ia nu ra 68 3,6          4 8, 6% s trada le s ì 1 03 ,0€              11 0,9€             1 15, 5€              

4 6.3 31         26 ,7 8             2 36, 4             P ia nu ra 73 4,2          5 2, 9% s trada le s ì 1 03 ,8€              11 1,7€             1 16, 4€              

5 2 4.6 02       137 ,0 0           1 79, 6             P ia nu ra 68 1,3          5 1, 9% pap s ì 1 29 ,8€              13 9,8€             1 45, 6€              

6 1 1.4 76       51 ,6 7             2 22, 1             P ia nu ra 56 6,3          5 4, 2% s trada le s ì 95 ,7€                10 3,1€             1 07, 3€              

7 1 1.1 35       51 ,5 1             2 16, 2             P ia nu ra 60 7,4          5 0, 4% s trada le n o 89 ,0€                9 5,8€               99, 8€                

8 3.8 28         17 ,0 1             2 25, 0             P ia nu ra 69 8,7          4 7, 4% s trada le n o 1 11 ,2€              11 9,8€             1 24, 7€              

9 5.8 88         34 ,4 0             1 71, 2             P ia nu ra 62 0,0          4 6, 1% s trada le s ì 90 ,7€                9 7,7€               1 01, 7€              

1 0 1 5.2 89       50 ,8 9             3 00, 4             P ia nu ra 53 5,3          4 5, 9% s trada le s ì 90 ,5€                9 7,4€               1 01, 4€              

T O T AL E 9 8.2 16       459 ,6 5           2 13, 7             63 7,2          50, 0% 1 06 ,5€              11 4,7€             1 19, 5€              
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CASO N. 14 
REGIONE Emilia Romagna 
N° COMUNI 9 
ABITANTI TOTALI  120.022 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2010 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 123,0 

ISTAT NIC € 128,1 

FONTE DEI DATI ARPA Emilia Romagna; Provincia; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

I dati sono stati considerati al netto IVA, sulla base di quanto riferito dalla 
fonte. 

MODELLO DI RACCOLTA Prevalentemente raccolta stradale; sono attive alcune raccolte domiciliari per 
utenze mirate e/o per specifiche frazioni merceologiche, ma il sistema non è 
ricostruibile precisamente per l’anno di riferimento. 

TARSU/TIA Tutti i Comuni applicano la TIA presuntiva 
ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house  (art. 113, comma 5 lettera c), del D.Lgs 

267/2000) 
SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
 

C o m u n e  Ab it an t i 
 Su p erf ic ie 

( km q )  

 D en s it à 

(a b /km q)  

Z o n a 

alt im et rica

 T o t ale  R U  

pc  a n no  

(k g /a b)  

R D  ( % ) T ari ff a
 CT O T  a b  

( 2 010 ) 

CT O T  a b  AG G . 

IS T AT  F O I  

( 201 3)

C T O T  ab  A G G .  

IS T AT  N IC  

( 20 13 )

1 16 .0 72           104 ,3 5         1 54 ,0             P ian ur a 62 3,2            5 0, 3% sì 1 30 ,0€             14 0,0€              1 45 ,8€             

2 15 .4 89           54 ,7 9           2 82 ,7             P ian ur a 50 2,2            6 2, 9% sì 97 ,9€               10 5,4€              1 09 ,8€             

3 6 .3 18             28 ,4 0           2 22 ,5             P ian ur a 52 6,2            5 1, 8% sì 1 13 ,6€             12 2,3€              1 27 ,4€             

4 11 .9 88           36 ,6 1           3 27 ,5             P ian ur a 67 2,9            4 8, 1% sì 1 28 ,9€             13 8,8€              1 44 ,6€             

5 9 .7 44             35 ,1 7           2 77 ,1             P ian ur a 57 6,2            5 8, 7% sì 1 35 ,0€             14 5,3€              1 51 ,4€             

6 17 .4 66           30 ,9 1           5 65 ,1             P ian ur a 50 7,3            3 8, 2% sì 1 28 ,0€             13 7,9€              1 43 ,6€             

7 8 .2 86             45 ,1 8           1 83 ,4             P ian ur a 55 5,9            4 2, 0% sì 97 ,9€               10 5,5€              1 09 ,8€             

8 27 .2 67           114 ,4 0         2 38 ,3             P ian ur a 61 7,5            5 0, 0% sì 1 01 ,1€             10 8,8€              1 13 ,4€             

9 7 .3 92             34 ,7 8           2 12 ,5             P ian ur a 53 6,5            4 6, 2% sì 97 ,5€               10 5,0€              1 09 ,3€             

TO TA L E 120 .0 22         484 ,5 9         2 47 ,7             57 5,5            49, 8% 1 14 ,2€             12 3,0€              1 28 ,1€             
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CASO N. 15 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI COINVOLTI  56 
ABITANTI TOTALI  497.594 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 91,6 

ISTAT NIC € 93,4 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Su indicazione dell’azienda, i dati ORSO per i Comuni a TARSU sono stati 
considerati al lordo IVA e quindi ridotti del 10%. Per i Comuni a TIA sono 
stati resi disponibili i rispettivi PEF e sono pertanto stati considerati i dati reali 
al netto IVA.  

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale prevalente 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale + eventuale giro di raccolta aggiuntivo nel 

periodo estivo 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: mensile 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; plastica-lattine in 
sacchi; carta legata in pacchi o scatole di cartone. 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale dell’umido con contenitori ad accesso 
controllato (con serratura) e/o del secco residuo in press-container con ac-
cesso controllato (mediante tessera utente) 

TARSU/TIA 38 dei 56 Comuni sono in regime di TIA (76,3% degli abitanti totali del cam-
pione), di cui 8 a Tariffa puntuale (15,5% degli abitanti totali del campione). 
 (Fonte dei dati: ORSO Veneto integrati con dati forniti dall’azienda) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di un dispositivo elettronico (trasponder) di iden-
tificazione applicato ai bidoni per il conferimento della frazione secca resi-
dua. 

ENTE Convenzione tra Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house da parte dei singoli comuni o Consorzi. 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 
NOTE Sono stati esclusi dall’analisi i Comuni caratterizzati da un forte presenza 

turistica e pertanto non confrontabili con il territorio dei Consorzi. In particola-
re, per il caso in oggetto, sono stati esclusi 4 Comuni, prendendo a riferimen-
to il numero di posti letto ogni 100 abitanti (calcolato su dati ISTAT 2010) e 
togliendo dal confronto i seguenti comuni con valore >50. 
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

altimetrica

 Totale RU 

PC anno 

(kg/ab) 

RD (%) Modello di raccolta Tariffa CostiPC(€/ab)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1         8.534            20,49            416,5 Pianura 320,2           75,5% secco-umido pap sì  €                     67,4  €              71,4  €              72,9 

2       16.141            12,85         1.256,1 Pianura 405,1           71,8% secco-umido pap sì  €                   104,3  €            110,6  €            112,8 

3         5.856            13,13            446,0 Pianura 396,5           65,7% secco-umido pap sì  €                     66,4  €              70,4  €              71,9 

4       14.287            25,61            557,9 Pianura 387,7           71,5% secco-umido pap sì  €                     81,4  €              86,3  €              88,1 

5         2.747            11,16            246,1 Pianura 330,0           72,3% secco-umido pap sì  €                     72,7  €              77,0  €              78,6 

6       12.279            21,07            582,8 Pianura 487,8           58,3% secco-umido pap sì  €                     91,6  €              97,1  €              99,1 

7         7.592            14,73            515,4 Pianura 398,6           59,1% secco-umido pap sì  €                     83,7  €              88,7  €              90,5 

8       19.975            36,55            546,5 Pianura 542,3           62,0% secco-umido pap sì  €                   118,4  €            125,5  €            128,0 

9         7.260            14,86            488,6 Pianura 369,5           69,7% secco-umido pap sì  €                     74,2  €              78,6  €              80,2 

10         8.311            20,62            403,1 Pianura 400,6           62,2% secco-umido pap sì  €                     77,2  €              81,8  €              83,5 

11         7.108              9,01            788,9 Pianura 480,0           74,6% secco-umido pap sì  €                     90,5  €              95,9  €              97,9 

12         4.425            18,15            243,8 Collina 377,6           67,0% secco-umido pap no  €                     75,8  €              80,4  €              82,0 

13         4.328            22,65            191,1 Pianura 344,8           67,7% secco-umido pap sì  €                     64,8  €              68,7  €              70,1 

14         4.738            14,07            336,7 Pianura 349,3           68,0% secco-umido pap sì  €                     56,5  €              59,8  €              61,1 

15         7.800            15,04            518,6 Pianura 509,9           66,5% secco-umido pap sì  €                   112,0  €            118,7  €            121,1 

16         7.411            19,03            389,4 Pianura 351,1           74,1% secco-umido pap sì  €                     62,8  €              66,6  €              67,9 

17         5.999            13,22            453,8 Pianura 287,4           69,8% secco-umido pap sì  €                     73,8  €              78,2  €              79,8 

18       11.172            19,30            578,9 Pianura 360,9           68,0% secco-umido pap sì  €                     81,4  €              86,2  €              88,0 

19       11.229            41,38            271,4 Pianura 336,9           74,3% secco-umido pap sì  €                   103,2  €            109,4  €            111,6 

20         9.511            29,53            322,1 Pianura 358,1           67,4% secco-umido pap sì  €                     74,7  €              79,2  €              80,8 

21         4.829            27,56            175,2 Collina 377,7           71,9% secco-umido pap no  €                     67,0  €              71,0  €              72,5 

22       15.949            14,56         1.095,4 Pianura 373,9           64,2% secco-umido pap sì  €                     89,1  €              94,4  €              96,4 

23       10.148            18,80            539,8 Pianura 348,2           65,8% secco-umido pap sì  €                     63,2  €              66,9  €              68,3 

24         6.307            28,09            224,5 Pianura 328,2           74,2% secco-umido pap sì  €                     92,7  €              98,2  €            100,2 

25       13.248            24,27            545,9 Pianura 417,3           68,1% secco-umido pap sì  €                     82,0  €              86,9  €              88,7 

26         4.585            17,80            257,6 Pianura 369,3           65,9% secco-umido pap sì  €                     71,6  €              75,9  €              77,5 

27         7.213            17,89            403,2 Pianura 284,9           71,5% secco-umido pap sì  €                     57,4  €              60,8  €              62,1 

28       22.568            19,58         1.152,6 Pianura 427,9           66,3% secco-umido pap sì  €                     95,6  €            101,3  €            103,4 

29         8.949            31,11            287,7 Collina 434,9           73,7% secco-umido pap no  €                     85,8  €              91,0  €              92,8 

30         8.403            11,09            757,7 Pianura 352,3           65,1% secco-umido pap sì  €                     82,8  €              87,8  €              89,6 

31         6.332            18,75            337,7 Collina 382,4           72,9% secco-umido pap sì  €                     98,0  €            103,9  €            106,0 

32       12.709            30,73            413,6 Pianura 356,1           64,5% secco-umido pap sì  €                     57,1  €              60,5  €              61,7 

33         4.553            16,24            280,4 Pianura 398,1           68,5% secco-umido pap no  €                     60,9  €              64,5  €              65,9 

34       12.868            19,91            646,3 Pianura 331,9           70,1% secco-umido pap sì  €                     84,4  €              89,4  €              91,2 

35       22.334            33,32            670,3 Pianura 439,3           69,2% secco-umido pap sì  €                     87,4  €              92,6  €              94,5 

36         5.556            17,32            320,8 Pianura 323,0           64,1% secco-umido pap sì  €                     62,5  €              66,2  €              67,6 

37         9.987            23,83            419,1 Pianura 365,2           70,0% secco-umido pap sì  €                     59,5  €              63,1  €              64,4 

38         6.027            12,18            494,8 Pianura 252,6           67,9% secco-umido pap sì  €                     69,4  €              73,6  €              75,1 

39       43.716            46,80            934,1 Collina 494,7           72,1% secco-umido pap no  €                   121,5  €            128,7  €            131,4 

40       14.366            12,68         1.133,0 Pianura 378,2           68,3% secco-umido pap no  €                     87,6  €              92,9  €              94,8 

41            965            34,68             27,8 Montagna 355,6           43,9% secco-umido stradale no  €                     89,5  €              94,9  €              96,8 

42         2.223            27,44             81,0 Montagna 507,7           24,3% secco-umido stradale no  €                   116,0  €            123,0  €            125,5 

43         1.834            53,00             34,6 Montagna 478,5           35,4% secco-umido stradale no  €                   119,0  €            126,1  €            128,7 

44         2.773            34,32             80,8 Montagna 346,7           34,9% secco-umido stradale no  €                     99,9  €            105,8  €            108,0 

45         3.525            11,99            294,0 Pianura 319,8           66,7% secco-umido pap no  €                     72,9  €              77,2  €              78,8 

46         2.599              7,41            350,7 Collina 299,5           64,3% secco-umido pap no  €                     80,8  €              85,7  €              87,4 

47         7.765            15,36            505,5 Pianura 316,9           68,2% secco-umido pap sì  €                     87,0  €              92,2  €              94,1 

48         2.062              4,97            414,9 Collina 326,3           64,7% secco-umido pap no  €                     36,1  €              38,3  €              39,1 

49       14.638            21,49            681,2 Collina 394,0           65,0% secco-umido pap sì  €                     83,8  €              88,8  €              90,6 

50       14.257            24,35            585,5 Pianura 423,8           68,4% secco-umido pap no  €                     68,5  €              72,6  €              74,1 

51         8.005            10,68            749,5 Pianura 323,0           72,8% secco-umido pap sì  €                     88,3  €              93,6  €              95,5 

52            640            28,27             22,6 Montagna 535,2           64,8% secco-umido stradale no  €                   132,4  €            140,3  €            143,2 

53         1.786            23,17             77,1 Montagna 412,0           45,7% secco-umido stradale no  €                     88,4  €              93,7  €              95,6 

54         2.613            11,96            218,5 Pianura 414,4           70,0% secco-umido pap no  €                     60,1  €              63,7  €              65,0 

55         1.896            15,79            120,1 Montagna 449,0           49,0% secco-umido misto no  €                     75,0  €              79,5  €              81,2 

56       12.663            17,99            703,9 Pianura 446,0           68,5% secco-umido pap sì  €                     84,9  €              90,0  €              91,8 

TOTALE     497.594       1.177,83            422,5 400,1           67,5%  €                     86,4  €              91,6  €              93,4 
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CASO N. 16 
REGIONE Veneto 
N° COMUNI 30 
ABITANTI TOTALI  259.365 
ANNO DI RIFERIMENTO DEL DA-
TO ECONOMICO 

2011 

COSTO TOT 
PRO-CAPITE 
ADEGUATO 
2013 

ISTAT FOI € 110,9 

ISTAT NIC € 113,2 

FONTE DEI DATI ARPA Veneto; Piani Finanziari 
ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI DI COSTO 

Sono stati considerati i costi al netto IVA desunti dai Piani Finanziari disponi-
bili per tutti i comuni. 

MODELLO DI RACCOLTA Sistema domiciliare integrale prevalente 
 
Frequenze di raccolta: 

• secco residuo: settimanale o quindicinale  
• organico: bisettimanale o settimanale in inverno e bisettimanale in 

estate 
• plastica-lattine: quindicinale 
• carta: quindicinale 
• vetro: mensile 

 
Modalità di conferimento: secco, organico e vetro in bidoni; plastica-lattine in 
sacchi; carta legata in borse di carta (o in bidoni per alcuni Comuni) 
 
Alcuni Comuni hanno raccolta stradale del vetro (campane); alcuni invece 
hanno raccolta congiunta vetro-plastica-lattine quindicinale con bidoni 

TARSU/TIA Tutti i Comuni sono in regime di TIA, di cui 28 applicano la TIA puntuale 
(86,4% degli abitanti totali del campione). 
(Fonte dei dati: ORSO Veneto integrati con dati reperiti sul sito aziendale 
riferiti alla situazione attuale) 
Il rilevamento dei conferimenti per gli utenti dei Comuni a TIA puntuale viene 
eseguito mediante la lettura di un idoneo dispositivo di identificazione appli-
cato ai bidoni per il conferimento della frazione secca residua.  

ENTE Consorzio di Comuni 
ANALISI DI EVENTUALI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
TIPO DI PROCEDURA Affidamento del servizio in house. 

 
Il dato analizzato si riferisce ai soli comuni a TIA per i quali è stato possibile 
disporre del dato relativo al costo di gestione. 

SERVIZI OGGETTO DELLA PRO-
CEDURA 

Gestione integrata dei rifiuti urbani. 
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Comune  Abitanti 
 Superficie 

(kmq) 

 Densità 

(ab/kmq) 

Zona 

al timetrica

Altitudine 

del centro

 Totale RU 

PC anno 

(kg/ab) 

RD (%)  RUR (pc) Modello di  raccolta Tariffa
CTOT ab 

(2011)

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI 

(2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC 

(2013)

1              3.471            17,75              195,5 Pianura                 32 337,6           82,8%              58,2 secco-umido pap sì  €              80,9  €              85,7  €              87,4 

2              5.376            21,67              248,1 Pianura                 26 253,0           72,8%              68,9 secco-umido pap sì  €              78,8  €              83,5  €              85,2 

3            35.748            36,33              984,0 Collina                 72 406,9           77,0%              93,5 secco-umido pap sì  €            125,0  €            132,5  €            135,2 

4              7.114            26,16              271,9 Pianura                 56 302,6           74,1%              78,4 secco-umido pap sì  €              98,9  €            104,9  €            107,0 

5              9.072            28,21              321,6 Collina               163 312,0           75,1%              77,8 secco-umido pap sì  €              90,3  €              95,7  €              97,7 

6              5.833            35,53              164,2 Pianura                 18 264,7           79,9%              53,3 secco-umido pap sì  €            115,3  €            122,2  €            124,7 

7              6.151            28,70              214,3 Pianura                 20 310,4           79,0%              65,3 secco-umido pap sì  €              71,6  €              75,9  €              77,4 

8              6.147            24,31              252,9 Pianura                 52 288,3           76,4%              68,0 secco-umido pap sì  €              93,3  €              98,9  €            100,9 

9              9.733            27,83              349,7 Pianura                 36 304,2           76,4%              71,9 secco-umido pap sì  €              91,0  €              96,5  €              98,5 

10              3.499            30,92              113,2 Collina               259 249,6           81,1%              47,1 secco-umido pap sì  €              75,5  €              80,0  €              81,6 

11              2.797            13,94              200,6 Collina               119 271,1           80,7%              52,4 secco-umido pap sì  €              92,6  €              98,1  €            100,1 

12            10.840            37,64              288,0 Pianura                   9 440,9           75,7%            107,1 secco-umido pap sì  €            100,5  €            106,5  €            108,7 

13            20.361            42,57              478,3 Pianura                 13 412,9           79,2%              85,8 secco-umido pap sì  €            126,7  €            134,3  €            137,1 

14              4.487            18,76              239,2 Pianura                 22 289,7           75,3%              71,5 secco-umido pap sì  €              89,1  €              94,5  €              96,4 

15              3.924            10,68              367,4 Pianura                 44 308,4           81,5%              57,0 secco-umido pap sì  €              76,4  €              80,9  €              82,6 

16            12.178            19,00              640,9 Collina               132 342,1           75,7%              83,2 secco-umido pap sì  €            113,9  €            120,7  €            123,2 

17              8.430            32,82              256,9 Pianura                 11 356,8           76,6%              83,5 secco-umido pap sì  €              98,8  €            104,7  €            106,8 

18              1.851            13,11              141,2 Collina               216 241,4           79,0%              50,6 secco-umido pap sì  €              96,5  €            102,3  €            104,4 

19              6.699            27,20              246,3 Pianura                   8 318,2           83,7%              51,9 secco-umido pap sì  €              97,6  €            103,4  €            105,6 

20              6.926            17,77              389,8 Pianura                 57 286,9           78,2%              62,6 secco-umido pap sì  €              89,3  €              94,7  €              96,6 

21              5.398            19,45              277,5 Collina               221 281,8           78,4%              60,7 secco-umido pap sì  €              92,7  €              98,2  €            100,2 

22              4.989            20,94              238,3 Pianura                 27 306,7           78,9%              64,7 secco-umido pap sì  €              92,7  €              98,3  €            100,3 

23            10.208            18,39              555,1 Pianura                 46 428,8           78,6%              91,8 secco-umido pap sì  €            112,4  €            119,2  €            121,6 

24              9.139            19,91              459,0 Pianura                 55 348,3           81,3%              65,2 secco-umido pap sì  €              87,5  €              92,7  €              94,6 

25              1.972            18,14              108,7 Collina               219 288,0           72,7%              78,6 secco-umido pap sì  €            102,5  €            108,6  €            110,9 

26              6.419            20,25              317,0 Collina               117 305,6           82,6%              53,3 secco-umido pap sì  €              75,6  €              80,2  €              81,8 

27            10.794            60,70              177,8 Collina               253 356,6           71,8%            100,5 secco-umido pap sì  €            116,8  €            123,7  €            126,3 

28              7.121            26,03              273,6 Pianura                 30 265,9           76,4%              62,8 secco-umido pap sì  €              83,0  €              88,0  €              89,8 

29              3.798            13,52              280,9 Collina               152 311,7           77,6%              69,7 secco-umido pap sì  €              84,0  €              89,0  €              90,8 

30            28.890            82,61              349,7 Collina               138 362,2           74,8%              91,3 secco-umido misto sì  €            122,8  €            130,2  €            132,8 

TOTALE          259.365          810,84              319,9 346,4           77,2%              79,0  €            104,7  €            110,9  €            113,2  
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8. ANALISI SPECIFICA PER IL COMUNE DI TREVISO 

I dati di costo considerati per il Comune di Treviso sono quelli elaborati in fase progettuale per 
l’anno 2013 nell’ipotesi di servizio a regime, analogamente agli altri Comuni del Consorzio Priula. 
Il nuovo sistema di raccolta è in fase di introduzione, e la sua messa a regime è prevista per il 1 
luglio 2014.  
 
Per l’analisi di confronto con il Comune di Treviso è stato preso a riferimento un campione di 33 
Comuni appartenenti a 5 regioni differenti e con una popolazione di almeno 50.000 abitanti. Il co-
sto medio pesato sugli abitanti del campione considerato oscilla tra i 172,1 e i 175,8 €/ab (a se-
conda del meccanismo di adeguamento utilizzato). 
 
In relazione al costo previsto per il Comune di Treviso, pari a 124,0 €/ab, possiamo affermare 
che: 

• Risulta inferiore alla media pesata del campione, tra il 27,9 e il 29,5% a seconda del 
meccanismo di adeguamento considerato; 

• Risulta superiore a solo uno dei 33 casi considerati, il numero 12, ma in misura poco si-
gnificativa: tra il 2,2 e il 4,3% a seconda del meccanismo di adeguamento considerato. 

 
 

Tabella 8-1: Confronto del Comune di Treviso con i casi studio.  

Caso Regione
anno di 

riferimento
Abitanti Tariffa CTOT ab

CTOT ab AGG. 

ISTAT FOI (2013)

CTOT ab AGG. 

ISTAT NIC (2013)
% RD

Rifiuti pro-

capite

1 Emilia Romagna 2010 377.220          no 150,5€                 162,1€                 168,8€                 33,80           551,4           

2 Emilia Romagna 2010 69.021            s ì 121,0€                 143,3€                 149,2€                 57,90           568,2           

3 Emilia Romagna 2010 96.171            s ì 138,8€                 149,4€                 155,6€                 44,10           718,8           

4 Emilia Romagna 2010 134.962          s ì 185,1€                 199,3€                 207,5€                 45,80           719,5           

5 Emilia Romagna 2010 117.550          s ì 156,2€                 168,2€                 175,2€                 47,90           816,5           

6 Emilia Romagna 2011 184.663          s ì 146,4€                 155,2€                 158,4€                 52,90           676,4           

7 Emilia Romagna 2011 186.690          s ì 168,6€                 178,7€                 182,3€                 48,50           558,8           

8 Emilia Romagna 2010 102.687          s ì 155,0€                 166,9€                 173,8€                 50,00           757,8           

9 Emilia Romagna 2011 170.086          s ì 147,6€                 156,4€                 159,6€                 58,40           719,5           

10 Lombardia 2012 120.335          s ì 140,7€                 145,0€                 145,0€                 51,70           521,3           

11 Lombardia 2011 194.529          s ì 129,4€                 137,1€                 139,9€                 40,10           706,8           

12 Lombardia 2011 82.063            no 112,2€                 118,9€                 121,3€                 58,30           474,0           

13 Lombardia 2012 74.548            s ì 137,7€                 142,0€                 142,0€                 50,90           439,8           

14 Lombardia 2011 86.216            no 128,4€                 136,0€                 138,8€                 38,90           484,5           

15 Lombardia 2011 72.179            no 126,0€                 133,6€                 136,3€                 46,40           546,4           

16 Lombardia 2011 52.011            no 137,7€                 146,0€                 148,9€                 63,60           485,4           

17 Lombardia 2012 59.651            s ì 145,1€                 149,5€                 149,5€                 62,30           436,3           

18 Lombardia 2011 1.322.179       no 158,7€                 168,2€                 171,6€                 33,10           523,8           

19 Lombardia 2011 123.075          no 132,4€                 140,3€                 143,2€                 54,60           434,5           

20 Lombardia 2011 71.438            no 138,9€                 147,3€                 150,3€                 32,60           630,5           

21 Lombardia 2011 81.896            no 119,7€                 126,8€                 129,4€                 36,90           450,7           

22 Lombardia 2011 81.466            s ì 175,6€                 181,0€                 181,0€                 49,50           501,1           

23 Lombardia 2011 64.346            no 119,8€                 127,0€                 129,6€                 21,30           541,6           

24 Piemonte 2011 50.137            s ì 118,2€                 125,3€                 127,8€                 51,90           409,8           

25 Piemonte 2011 58.320            s ì 172,4€                 182,7€                 186,4€                 60,00           465,8           

26 Piemonte 2012 105.024          no 128,8€                 132,8€                 132,8€                 70,70           446,6           

27 Piemonte 2011 907.563          no 172,9€                 183,3€                 187,0€                 42,97           528,2           

28 Umbria 2011 169.116          s ì 188,7€                 200,0€                 204,1€                 45,36           641,7           

29 Veneto 2011 50.580            s ì 237,4€                 251,6€                 256,7€                 59,08           565,9           

30 Veneto 2011 214.099          s ì 170,0€                 180,2€                 183,9€                 42,73           658,8           

31 Veneto 2012 52.793            s ì 136,6€                 140,8€                 140,8€                 60,32           657,7           

32 Veneto 2011 270.589          s ì 301,3€                 319,3€                 325,9€                 34,28           665,4           

33 Veneto 2012 115.655          s ì 156,2€                 161,1€                 161,1€                 53,16           598,5           

5.918.858       162,2€                 172,1€                 175,8€                 43,19           571,6            
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Figura 8-1: Confronto del costo totale pro capite del Comune di Treviso con le medie pesate dei casi studio. 
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9. CONCLUSIONI 

Le tabelle e i grafici riportati nel seguente paragrafo 9.1 riportano i dati risultanti dall’analisi dei 
casi studio; a seguire nel successivo paragrafo 9.2 una sintesi generale dei valori di costo analiz-
zati nello studio. 

9.1 Conclusioni dei casi studio 

Per quanto riguarda i casi studio il campione risulta complessivamente composto da 437 comuni 
(3,36 milioni di abitanti). In relazione alle modalità di affidamento e gestione del servizio i casi so-
no stati suddivisi in: 

• in house8: 4 casi per un totale di 125 comuni (1,18 milioni di abitanti); 

• con gara (includendo in questa definizione anche casi nei quali è stata percorsa la gara 
per la selezione del socio privato): 12 casi per un totale di 312 comuni (2,18 milioni di 
abitanti). 

 
Gli indicatori quantitativi non economici che caratterizzano il campione sono i seguenti: 

• percentuale media pesata di raccolta differenziata del 61,7%, con un valore massimo del 
77,2% nel caso n.16 e minimo del 46,0% nel caso n.7; come già premesso i valori ca-
ratteristici dei Consorzi sono superiori anche al valore massimo di quelli rilevati; 

• produzione totale di RU pro capite media pesata di 469 kg/ab, con un valore massimo di 
682 kg/ab nel caso n.12 e minimo di 346 kg/ab nel caso n.16; anche in questo caso il da-
to dei Consorzi è migliorativo rispetto a quello medio del campione e inferiore an-

che al valore minimo di quelli rilevati. 
 
L’analisi rende immediatamente evidente come il costo dei Consorzi risulti: 

• inferiore alla media pesata del campione con percentuali che vanno dal -9,5% nel caso 
del Consorzio Priula confrontato con il dato adeguato ISTAT FOI al -12,1% nel caso del 
Consorzio TV3 confrontato con il dato adeguato ISTAT NIC; 

• inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti con gara con 
percentuali che vanno dal -8,9% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato 
adeguato ISTAT FOI al -11,3% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato ade-
guato ISTAT NIC; 

• inferiore alla media pesata del sottocampione composto dagli affidamenti in house con 
percentuali che vanno dal -10,6% nel caso del Consorzio Priula confrontato con il dato 
adeguato ISTAT FOI al -13,7% nel caso del Consorzio TV3 confrontato con il dato ade-
guato ISTAT NIC. 

                                                      
8 Intendendo con questo affidamenti diretti ad una società partecipata dai comuni che abbia anche un ruolo operativo 
nell’erogazione del servizio e che non svolga pertanto mera funzione di stazione appaltante, situazione nella quale il 
caso è stato classificato come affidamento con gara 
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E’ importante sottolineare che per le procedure di gara analizzate relative ai casi N. 1, 4, 5, 7, 8 e 
11, per le quali è stato possibile reperire questo tipo di informazione, (come specificato nelle ri-
spettive schede di dettaglio), è stata registrata la partecipazione di un solo offerente. 
 

Tabella 9-1 Confronto dei Consorzi con i casi studio 

Caso Caso Sistema di raccolta Modalità affidamento Comuni (n) Abitanti
 Totale RU PC 

anno (kg/ab) 
Perc RD (%) FOI NIC

TEA SpA 1 pap prevalente gara socio privato 61 315.443 503,80             62,1% 113,0€             115,3€             

Consorzio VR2 2 pap prevalente gara servizi e spazzamento 26 231.093 445,10             67,5% 99,4€               101,4€             

CEM Ambiente SpA 3 porta a porta gara servizi e spazzamento 42 382.437 439,74             65,5% 101,4€             103,5€             

Comune di Sesto Calende 4 porta a porta gara 26 99.007 468,24             63,8% 97,5€               99,5€               

GESEM Srl 5 porta a porta gara 4 70.397 409,68             63,2% 93,3€               95,2€               

Service24 Spa 6 porta a porta gara 7 33.275 516,98             56,1% 87,3€               89,1€               

ATI2 Umbria 7 porta a porta prevalente gara 22 179.527 532,83             46,0% 128,1€             130,7€             

COVAR14 8 porta a porta gara 19 258.527 429,97             61,3% 161,7€             165,0€             

Consorzio Chierese Servizi 9 porta a porta gara 19 123.478 400,64             67,8% 123,6€             126,1€             

Consorzio Comuni dei Navigli 10 porta a porta gara 22 131.866 445,64             59,4% 126,5€             129,1€             

Consorzi PD3 e PD4 11 porta a porta gara 54 256.650 429,06             70,3% 93,6€               95,6€               

HERA MO 12 stradale in house 30 306.463 681,74             52,3% 157,8€             164,3€             

AIMAG MO 13 misto gara socio privato 10 98.216 637,24             50,0% 114,7€             119,5€             

Geovest Srl 14 misto in house 9 120.022 575,48             49,8% 123,0€             128,1€             

ETRA SpA 15 porta a porta prevalente in house 56 497.594 400,13             67,5% 91,6€               93,4€               

Consorzio TV1 16 porta a porta in house 30 259.365 346,42             77,2% 110,9€             113,2€             

TOTALE MEDIA casi 437 3.363.360 468,90             61,7% 114,8€             117,6€             

TOTALE (gara) MEDIA casi (gara) 312 2.179.916 463,37             61,9% 114,0€             116,5€             

TOTALE (in house) MEDIA casi (in house) 125 1.183.444 479,07             61,3% 116,1€             119,6€             

Consorzio PRIULA Consorzio PRIULA porta a porta in house 24 247.639 333,43             78,5%

Consorzio TV3 Consorzio TV3 porta a porta in house 25 224.048 330,29             79,8%

Comune di Treviso Comune di Treviso porta a porta in house 1 83.504 575,00             53,8% 124,0€                                       

103,9€                                       

103,3€                                       
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Figura 9-1 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie pesate dei casi studio  
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Figura 9-2 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie pesate dei casi studio per i quali il 

servizio è stato affidato mediante GARA 

Confronto con i casi studio, GARA
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Figura 9-3 Confronto del costo totale pro capite dei Consorzi con le medie dei casi studio  per i quali il servi-

zio è affidato IN HOUSE 

Confronto con i casi studio, IN HOUSE
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9.2 Conclusioni generali 

Riprendendo i risultati dei capitoli 5, 6 e 7 nello specifico relativi all’analisi dei dati: 

• ISPRA, valore medio Nazionale e relativo all’area Nord; 

• ISPRA, valore medio pesato in base alla classe demografica dei Comuni, Nazionale e re-
lativo all’area Nord; 

• ARPA Veneto, media pesata complessiva e media pesata in base alla classe demografi-
ca dei Comuni; 

• ARPA Lombardia, media pesata complessiva e media pesata in base alla classe demo-
grafica dei Comuni; 

• Casi studio, media pesata in base alla classe demografica dei Comuni di tutti i casi, dei 
casi con gara e in house; 

è possibile concludere che i costi totali pro-capite dei Consorzi sono: 
- inferiori alla media nazionale e a quella della macroarea NORD; 
- inferiori alla media pesata per classi demografiche sia nazionale che di macroa-

rea NORD; 
- inferiori alla media pesata complessiva per la Regione Veneto e la Regione 

Lombardia; 
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- inferiori alla media pesata in base alle classi demografiche per la Regione Vene-
to; 

- verso il limite inferiore dell’intervallo di variabilità della media pesata in base alle 
classi demografiche per la Regione Lombardia, per quanto riguarda il Consorzio 
Priula, al di sotto di tale limite per il Consorzio TV3; 

- inferiori alla media pesata di tutti i casi studio, alla media pesata dei soli casi con 
gara e a quella dei soli casi in house. 

 

Figura 9-4 Confronto del costo totale pro capite del Consorzio Priula con le medie dei casi studio, dei dati 

ISPRA e dei dati ARPA Veneto e ARPA Lombardia 
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Figura 9-5 Confronto del costo totale pro capite del ConsorzioTV3 con le medie dei casi studio, dei dati I-

SPRA e dei dati ARPA Veneto e ARPA Lombardia 
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Come già premesso occorre inoltre evidenziare come i Consorzi presentino degli indicatori di per-
formance ambientali del sistema di gestione dei rifiuti urbani molto elevati e per tutti i parametri in 
linea con le indicazioni normativa (il cui pieno rispetto comporta ovviamente investimenti e costi di 
gestione che difficilmente possono venire quantificati in modo puntuale): 

• Elevata percentuale di raccolta differenziata; 

• Contenimento della produzione totale di RU (nonostante l’area interessata si caratterizzi 
per un elevato PIL pro-capite, tra i primi a livello nazionale); 

• Raggiungimento dell’obbiettivo di riduzione dei RUB avviati a discarica; 

• Conferimento in discarica quasi nullo; 

• Obiettivo di intercettazione pro-capite dei RAEE ampiamente superato; 

• Commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti; elemento che rende possibile, 
alla luce della normativa vigente, l’applicazione di una tariffa corrispettiva, evitando in 
questo modo significativi aumenti di costo, soprattutto per le utenze non domestiche. 

Non tutti i parametri elencati sono stati analizzati per i casi studio, ma anche solo limitando il con-
fronto al livello di raccolta differenziata, alle modalità di applicazione del prelievo sui rifiuti (tariffa 
puntuale) e al livello di intercettazione pro capite, il numero di casi analizzati che abbiano perfor-
mance paragonabili con i Consorzi si riduce drasticamente. 
 






