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4.1  I° OBIETTIVO: PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL TREND DI 
CRESCITA DEI RIFIUTI  
 
Il primo obiettivo che l’Amministrazione Provinciale si pone nella programmazione e 
organizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti, è la prevenzione della produzione dei 
rifiuti, attraverso il coinvolgimento della popolazione e delle utenze commerciali e produttive 
affinché vengano messe in atto tutte le azioni necessarie al rallentamento della tendenza alla 
crescita dei rifiuti.  
L’aumento dei consumi e della produzione, la riduzione della vita utile dei prodotti, il 
cambiamento dello stile di vita, l’incremento degli imballaggi e di prodotti “usa e getta” o 
non facilmente riciclabili, rappresentano alcune delle cause dell’aumento della produzione 
dei rifiuti urbani. Atre cause possono essere l’incremento delle attività o della popolazione, 
che ovviamente comportano a parità di altre condizioni un incremento della produzione dei 
rifiuti; come visto nel capitolo 3.1. Riteniamo che la Provincia di Gorizia possa invertire la 
tendenza generalizzata di un incremento dei rifiuti, e anzi, debba andare nella direzione di 
uno “Sviluppo sostenibile” che sia in grado di “soddisfare le esigenze delle generazioni 
attuali senza pregiudicare la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie”. Il 
ruolo della Provincia deve essere quello di stimolare una maggiore attenzione all’ambiente e 
proporre o sostenere le iniziative che possano rallentare la crescita dei rifiuti. 
 
 
4.1.1 Trend di crescita dei rifiuti  
L’evoluzione della produzione dei rifiuti - basata sull’estrapolazione delle serie storiche, 
eventualmente adattabile in funzione delle previsioni demografiche – consente di definire un 
valore “probabile” e sufficientemente attendibile, di andamento dei rifiuti nel tempo ma tale 
valore non potrà essere “matematicamente certo” in quanto l’andamento della produzione dei 
rifiuti non segue una logica interna, ma dipende dal modificarsi della composizione e della 
quantità dei consumi e della struttura produttiva, commerciale o ristorativa della provincia;  
la tendenza in atto, anche nella nostra provincia, del proliferare di ipermercati, discount e 
centri commerciali, da un lato comporta un’espansione dello sviluppo dei servizi, dall’altro 
comporta una crescita degli imballaggi, che spesso finiscono nel circuito dei rifiuti urbani. Vi 
sono poi differenti fattori che possono determinare una fase espansiva o una contrazione della 
generazione dei rifiuti: ad esempio, la crescita del reddito e dei consumi,  la riduzione del 
peso specifico delle merci e degli imballaggi, l’invecchiamento della popolazione, lo 
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spostamento dei consumi dall’acquisto di beni materiali all’acquisto di servizi e beni 
immateriali. Non si può dimenticare, infine, che la dinamica della produzione di rifiuti è 
influenzata anche dalla gestione dei rifiuti assimilabili e dalla modalità di raccolta, come 
vedremo nei prossimi paragrafi. 
 
ANALISI DEI FLUSSI DI RIFIUTI DAL 1996 AL 2002 
Fatta questa premessa, analizziamo l’evoluzione della produzione dei rifiuti per la Provincia 
di Gorizia, partendo dalla serie storica di dati di produzione dei rifiuti, come indicati al 
capitolo 3.2. 
I dati disponibili coprono un arco temporale di 7 anni, nella tabella 4.1 si riportano i dati dei 
rifiuti degli anni 1996 – 2002, suddivisi in tre classi: rifiuti a smaltimento, raccolta 
differenziata (RD) e totale dei rifiuti, i valori sono espressi in t/a e in produzione pro-capite 
(kg/ab.a). evidenziando l’incremento rispetto all’anno precedente nel periodo considerato. 
 
Tab. 4.1 -  Flussi di rifiuti e raccolta differenziata dal 1996 al 2002– dati in t/a e kg/ab.a 

anno  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  

Var 
1996 - 
2002 

Abitanti  137.804 137.628 137.892 138.089 138.816 139.321 139.725   
produzione provinciale   

 RUR a 
smaltimento t/a 54.395 55.143 54.627 57.075 59.879 58.216 56.247  3% 

variazioni RUR %   1,36% -0,95% 4,29% 4,68% -2,86% -3,50%   
 RD  t/a 7.462 7.507 8.419 10.637 12.930 15.226 18.537  148% 
RU tot prodotti t/a 61.858 62.650 63.046 67.712 72.809 73.442 74.785  21% 

Incrementi RU tot 
% %  1,28% 0,63% 7,40% 7,53% 0,87% 1,83%   

% Rd % 12% 12% 13% 16% 18% 21% 25%   
produzione procapite   

 RUR a 
smaltimento kg/ab.a 395 401 396 414 431 418 403  2% 
RD kg/ab.a 54 55 61 77 93 109 133  145% 
RU tot prodotti kg/ab.a 449 455 458 491 525 527 535  19% 
Nota: la differenza nell’ultima colonna tra i valori procapite e i valori in t/a dipende dalla variazione del 
numero di abitanti dal 1998 al 2002 

 
L’incremento dei rifiuti nel periodo 1996 – 2002  è stato complessivamente del 21%, ma 
hanno pesato molto gli incrementi del 1999 e del 2000 (rispettivamente +7,4  e  +7,5%), 
invece negli ultimi 3 anni (con dati che hanno un maggior grado di attendibilità), gli 
incrementi sono stati più contenuti (+0,8 e +1,8%).  
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Per poter individuare il trend di produzione dei rifiuti nei prossimi anni, risulta fondamentale 
valutare l’attendibilità dei dati sui rifiuti e  individuare la ragione dell’incremento dei rifiuti 
negli anni 1999 e 2000. Due sono le strade percorribili rispetto alla lettura di questi due 
particolari dati: 

a) si considerano incrementi giustificabili, e come tali vanno considerati nel conteggio 
del trend di crescita. 

b) si considerano dati anomali, non attendibili e dunque non ripetibili, escludendoli dalla 
valutazione del trend di crescita. 

a) Le motivazioni che portano a considerare giustificabile un incremento di rifiuti nel 1999 e 
2000 si possono trovare analizzando i dati di quegli anni (riportati in tabella 4.2). 
L’incremento di 9.763 t di rifiuti dal 1998 al 2000 , è dato per il 90% dall’incremento delle 
seguenti frazioni di rifiuti:  rifiuti indifferenziati (+2586 t), verde (+1.609 t), vetro (+921 t) e 
soprattutto degli ingombranti (+3.708 t). La voce ingombranti include sia gli ingombranti 
avviati a recupero che quelli a smaltimento, include il legno, il ferro e lo spazzamento (in 
quanto nel 1998 non si dispone del dettaglio di questa voce, mentre per il 1999 la raccolta è 
stata di 988 t e nel 2000 di 1827 t). Si può supporre che soprattutto l’introduzione di un 
servizio di raccolta porta a porta o più capillare delle raccolte del verde e degli ingombranti 
abbiano generato l’incremento di produzione dei rifiuti negli anni considerati. Anche 
l’incremento dei RU indifferenziati ha contribuito per il  26% dell’incremento totale) a far 
crescere la quantità totale dei rifiuti.  
 
4.2 -  Analisi delle variazioni rifiuti anni 1998-2000 dati in t/a  
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          1.998   137.892       53.827          334       1.603       1.569      63.046  
          1.999   138.089       55.796       1.115       1.831       2.701      67.712  
          2.000   138.816       56.413       1.943       2.524       5.277      72.809  

         
var 98-00 t         924         2.586       1.609          921       3.708       9.763  
in % su 9763 t   26% 16% 9% 38%  
 
b) Le motivazioni che portano a considerare tali incrementi anomali e non ripetibili, partono 
dalla considerazione che non è avvenuto un reale incremento dei rifiuti, ma che 
semplicemente sono emersi dei rifiuti non precedentemente contabilizzati e dichiarati nel 
MUD. In questo caso interpolare tutti i dati, rischia di sovrastimare l’aumento dei rifiuti negli 
anni successivi. Pertanto per definire il valore dei rifiuti nel 2007, si esegue una stima 
minima proiettando l’andamento in base alla crescita registrata solo nel periodo 2000-2002, 
per il quale la base dati è ritenuta essere più affidabile. L’interpolazione lineare fornisce un 
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valore prossimo a 80.000 t nel 2007 (precisamente 79.607 t/a) con un incremento medio del 
1,3% anno. 
 
TREND DI CRESCITA DEI RIFIUTI SENZA AZIONI DI RIDUZIONE 
Partendo dalle considerazioni del paragrafo precedente sull’attendibilità della crescita dei 
rifiuti negli anni 1999 e 2000, si ottengono due trend di crescita dei rifiuti, che individuano 
un valore massimo (da 88.000 t) ed un valore minimo (da 79.600 t) di rifiuti al 2007.  
 

Grafico 4.1 - Trend di crescita dei rifiuti, interpolazioni lineari di minima e massima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI  
L’obiettivo che si pone la Provincia è realizzare un sistema integrato di gestione che sia in 
grado  di contenere l’aumento della produzione dei rifiuti, attraverso una serie di azioni di 
prevenzione di seguito elencate: 

• ristrutturazione del sistema di raccolta con attivazione di circuiti di raccolta dedicati, 
circuiti porta a porta secco-umido; 

• riduzione della presenza di rifiuti speciali all’interno dei circuiti di raccolta dei rifiuti 
urbani; 

• passaggio ad una tariffa puntuale che incentiva il riutilizzo e la raccolta differenziata; 
• diffusione del compostaggio domestico alla maggioranza delle utenze domestiche con 

giardino; 
• accordi di programma per la grande distribuzione e promozione del turismo 

sostenibile 
• campagne informative nelle scuole  e alla popolazione. 
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Attraverso queste azioni - spiegate nel dettaglio nei prossimi paragrafi - si stima una 
riduzione ottimale dei  di RU al 2007 di 13.600 t (come indicato nella tabella 4.3) nell’ipotesi 
ottimale che comporta: 

• il coinvolgimento del 20% almeno della popolazione provinciale con il compostaggio 
domestico, con conseguente riduzione di 2.600 t di rifiuti; 

• la riduzione di c.a. 8.000 t di rifiuti a seguito dell’eliminazione del cassonetto stradale 
e introduzione di un sistema di raccolta spinta porta a porta ed il passaggio ad una 
tariffa proporzionale ai rifiuti prodotti; 

• la riduzione di 2.000 t di rifiuti a seguito della de-assimilazione di alcune tipologia di 
rifiuti speciali delle attività produttive. 

• la riduzione di 800 t di rifiuti a seguito della sensibilizzazione della popolazione e 
della grande distribuzione.  

 
Nel caso, invece, che non tutte le azioni elencate comportino i risultati sperati si stima una 
riduzione dei RU al 2007 di 8.000 t con  le ipotesi che: 

• si possa coinvolgere solo il 10% della popolazione al compostaggio domestico,  
• si ottengano minori risultati di riduzione dei rifiuti dovuti alle azioni di 

sensibilizzazione alla popolazione  
• che non venga introdotta  la tariffa puntuale e che l’introduzione del sistema di 

raccolta porta a porta comporti una riduzione dei  rifiuti di c.a 5.000 t (rispetto alle 
8.000 dell’ipotesi precedente.    

La situazione di minima e di massima sono riassunte nella tabella 4.3) 
 
Tab. 4.3 quantificazione azioni di riduzione nell’ipotesi ottimale e di minima 

 
Min (t/a) 

 
Max (t/a) 

 
 CD Compostaggio Domestico -      1.300 -      2.600 
 Raccolta pap e tariffa  -      5.300 -     8200 
De-assimilazione Regolamenti comunali -      1.000 -     2000 
 Sensibilizzazione  -         400 -       800 

riduzione totale rifiuti -       8.000 -       13.600 
 
 
IPOTESI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI AL 2007 CON AZIONI DI RIDUZIONE 
Partendo dalle considerazioni sopra esposte, sull’analisi dei dati storici di produzione dei 
rifiuti, sulle ipotesi del trend di crescita massima e di minima in base ai dati considerati ed 
infine sulle ipotesi di azioni di riduzione dei rifiuti, si ricavano i valori di produzione dei 
rifiuti all’interno del quale va collocato il Programma Attuativo: 

!"valore MIN: minimo trend di crescita  dei rifiuti e massima riduzione  
!"valore MAX: massimo trend di crescita dei rifiuti e minima riduzione 
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Tab. 4.4  -  Ipotesi di produzione dei rifiuti al 2007 – dati in t/a 

 RIDUZIONE RIFIUTI t/a 

TREND RU t/a -  13.600 -  8.000 

79.600 66.000 71.600 

88.000 74.400 80.000 

 
Pertanto il Programma assume una produzione di RU al 2007 variabile tra: 

VALORE MIN 66.000 t/a 
TREND DI CRESCITA MIN. E APPLICAZIONE INTEGRALE 
DELLE STRATEGIE DEL PIANO E DELLE AZIONI DI 
RIDUZIONE 

VALORE MAX 80.000 t/a 
TREND DI CRESCITA MAX E APPLICAZIONE PARZIALE 
DELLE STRATEGIE DEL PIANO E DELLE AZIONI DI 
RIDUZIONE 

 
 
Attraverso la riorganizzazione del sistema di raccolta differenziata, e attraverso le azioni di 
prevenzione i due possibili trend di crescita dei rifiuti sono rappresentati dal seguente grafico. 
.. 
Grafico 4.2  -  Ipotesi flusso di RU nelle due ipotesi di MINIMA e MASSIMA al 2007– dati in t/a  
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4.1.2 AZIONI DI PREVENZIONE DA ATTUARE  IN PROVINCIA DI GORIZIA - 
“PIANO PLURIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI”  

 
Considerata l’importanza che il Programma Attuativo assegna al contenimento della 
produzione dei rifiuti sul territorio provinciale si ritiene fondamentale che partendo 
dall’analisi delle esperienze già realizzate da altre Province o Regioni in Italia, si definisca 
nel dettaglio un progetto di minimizzazione dei rifiuti e di prevenzione che consenta di 
raggiungere gli obiettivi di Piano. Il punto di partenza per la definizione puntuale di tale 
progetto è la costituzione di un “Tavolo tecnico provinciale sulla prevenzione e riduzione dei 
rifiuti” nella quale partecipino: 

!"Provincia – Ufficio Ambiente e Territorio e Osservatorio Provinciale dei rifiuti  
!"Gestore del servizio - IRIS SpA  
!"Commissione ristretta dei sindaci  
!"ARPA dipartimento di Gorizia 
!"Associazioni di categoria 
!"Associazioni ambientaliste rappresentanti del tavolo provinciale di educazione 

ambientale-alimentare 
 
Si individuano 8 tipologie di intervento in cui l’Amministrazione Provinciale intende 
impegnarsi insieme agli Enti sopra citati, per realizzare il principale obiettivo del decreto 
Ronchi, la riduzione dei rifiuti. 
 
 
1. INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL CICLO INTEGRATO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI 
La prima azione che si individua per la riduzione dei rifiuti è la riorganizazione della raccolta 
ed il passaggio ad un sistema porta a porta secco-umido con eliminazione del cassonetto 
stradale per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 
E’ un concetto ormai assodato e condiviso anche dai Comuni, dal Gestore Consortile e dalle 
varie associazioni ambientaliste che attraverso l’eliminazione del cassonetto stradale si riduce 
la quantità del rifiuto residuo mentre con il passaggio a cassonetti di grosse dimensioni 
(tipicamente da 2400 l) aumenta la quantità del rifiuto residuo a causa del conferimento 
indiscriminato di rifiuti da utenze non domestiche (attività commerciali e produttive)1.  
Con un sistema di raccolta porta a porta è più facile fornire un servizio personalizzato alle 
utenze non domestiche che solitamente producono rifiuti assimilabili in grosse quantità di 

                                                 
1 Per una più ampia trattazione vedere Linee Guida sulle raccolte differenziate della Provincia di Gorizia – 1999 
e altre documentazioni p.es. “L’efficacia economica quli-quantitativa dei modelli di raccolta differenziata 
integrata in relazione all’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti” Scuola Agraria del Parco di Monza 
– A. Tornavacca  - sett. 2000 
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un’unica tipologia (p.es. cassette di plastica di frutta e verdura, pallets, imballaggi e teli in 
plastica o nylon, reggette di plastica, fusti di metallo, ecc.), mentre solitamente nelle realtà 
che utilizzano contenitori stradali di grosse dimensioni, tali rifiuti assimilabili finiscono nei 
contenitori per i rifiuti indifferenziati. 
Al contempo è necessario avviare una revisione dei Regolamenti comunali, nello specifico 
l’assimilazione dei rifiuti individuando la tipologia e la quantità dei rifiuti.  
 
La Provincia pertanto individua nel presente Programma Attuativo una proposta di sistema 
integrato di gestione, unitario su scala di Ambito, che prevede: 

- La domiciliarizzazione del circuito di raccolta del rifiuto residuo 
- La domiciliarizzazione dei circuito di raccolta strategici ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi di RD di Ambito (umido e carta); 
- La riduzione ed il contenimento della produzione di alcune particolari RD quali lo 

scarto verde e parte di quello di cucina attraverso la promozione del compostaggio 
domestico 

- La applicazione delle tariffazione rifiuti di tipo puntuale  
 
In altre realtà, l’applicazione di tali strategie  di raccolta , ha portato da un lato, 
alraggiungimento di elevate percentuali di raccolta e, dall’altro una riduzione del rifiuto 
residuo (in particolare nelle realtà in cui sono attivi i controlli alle utenze e dei meccanismi 
incentivanti o sanzionatori). 
 
Tramite la raccolta pap si stima un decremento della quantità di RU gestito in ca 10%  di 
quanto estrapolato al 2007. A supporto di tale ipotesi si riporta l’analisi a consuntivo dei 
seguenti Comuni/ATO. 
 
Consorzio/A

mbito 
Anno Abitanti RU 

residuo 
R.D. Totale 

RU 
R.D. Fonte 

  N kg/ab kg/ab kg/ab %  
Cons. Priula 

TV 2 
2000 161.040 277 137 414 33% Elab SAPM su dati 

Consorzio 
 2002 161.040 144 222 366 61% Elab SAPM su dati 

Consorzio 
Cons. 

Comuni 
Navigli 

1996 21.870 356 108 464 23% Dati www.provincia.mi.it 

(50% dei 
comuni) 

2002 21.870 191 230 421 55% Elab SAPM su dati 
Consorzio 

Con. Bacino 
PD 1 

1995 201.572 346 25 371 7% ORR 2002 comm 
personale 

 2001 211.232 173 205 378 54% ORR 2002 
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Non è il ruolo della Provincia l’ideazione del progetto operativo del sistema di raccolta, ma 
l’Amministrazione Provinciale si impegna a mettere a disposizione tutte le proprie 
conoscenze e i dati in proprio possesso per una fattiva collaborazione con il soggetto gestore 
e con i Comuni affinché quanto prima venga realizzato il progetto operativo del sistema di 
raccolta integrato su base provinciale.  
 
Anche il passaggio ad una tariffa puntuale ovvero una tariffa proporzionale alla quantità di 
rifiuto conferito  può diventare uno strumento efficace per limitare la produzione di rifiuti, 
attraverso l’incentivazione di comportamenti “virtuosi” volti ad una maggiore 
differenziazione del rifiuto e ad un’attenzione maggiore nella fase di “acquisto” di imballaggi 
“superflui”. 
I modelli di raccolta differenziata domiciliari presentano,  tra gli altri,  il vantaggio di poter 
adottare un sistema di tariffazione volumetrica, con la registrazione del volume e della 
frequenza degli svuotamenti dei contenitori (bidoni o sacchi), che diventano strumenti 
efficaci per la responsabilizzazione della singola utenza traducendosi così in una riduzione 
complessiva dei rifiuti conferiti. 
Sempre nell’ambito della gestione delle raccolte, un’altro strumento utilizzato per la 
prevenzione dei rifiuti è l’applicazione di tariffe di accesso agli impianti di smaltimento e/o 
trattamento differenziate in relazione alla quantità e alla qualità di rifiuti conferiti dai 
Comuni. In genere si applicano tariffe più alte ai Comuni che non raggiungono di obiettivi 
minimi di raccolta differenziata o di riduzione del rifiuto o determinati livelli di purezza 
merceologica del rifiuto (p.es. per gli impianti di compostaggio). 
 
Si ritiene che mediante le azioni individuate nel punto 1. ( riorganizzazione del servizio, 
attivazione di controlli alle utenze, passaggio ad una tariffa puntuale), sia possibile ridurre il 
rifiuti di c.a     6-10% dei rifiuti totali ( che nelle due ipotesi di MAX e MIN diventano 
8.200 t/a e 5.300 t/a). 

 
 

2. REVISIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI: INTERVENTI SU 
ASSIMILAZIONE E IMBALLAGGI  

Collegata con la riorganizzazione del servizio, è la revisione dei regolamenti comunali in 
particolare per quanto concerne l’attuale assimilazione dei rifiuti speciali. E’ necessario  
valutare la  fattibilità o meno di  ecludere alcuni rifiuti assimilati dal circuito di raccolta, 
mantenendo ad esempio tra gli urbani solo i codici CER 20 e CER 15;  valutando al 
contempo l'opportunità della introduzione di servizi dedicati o “servizi integrativi” per questi 
rifiuti e per i loro produttori.  
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La de-assimilazione di alcune categorie di rifiuti deve essere organizzata in modo tale da non 
provocare scoperture delle entrate (Tarsu o Tariffa) dei Comuni, un calo delle entrate è 
viceversa accettabile se viene compensato da un minor costo del servizio “in privativa”.  
La Provincia intende supportare i Comuni in questa scelta, anche attraverso la 
predisposizione di un Regolamento di assimilazione “tipo”. 
 
Relativamente alla gestione di imballaggi e di rifiuti da imballaggio (ex secondari e terziari) 
la provincia di Gorizia ha sottoscritto insieme con provincia di Udine e di Trieste,  l’accordo 
di programma regionale denominato “Per’la”, all’interno del quale si propongono una serie di 
interventi volti alla ottimizzazione della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti speciali 
assimilabili. Anche in sede di definizione puntuale di tale accordo si proporranno delle azioni 
volte a prevenire la produzione degli imballaggi, la loro minimizzazione, e l’attivazione di 
circuiti di riuso. Per un maggior dettaglio di analisi dell'accordo di Programma Per’la si veda 
il capitolo 4.8. 
 
Si ritiene che mediante le azioni del punto 2. (de-assimilazione di alcune tipologie di rifiuti), 
sia possibile ridurre il rifiuti di c.a     1-2,5% dei rifiuti totali ( che nelle due ipotesi di MAX 
e MIN diventano 2.000 t/a e 1.000 t/a). 
 
 
3. GESTIONE DEL VERDE E PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
L’Amministrazione Provinciale ritiene che il compostaggio domestico sia un efficace 
strumento per consentire la riduzione dei rifiuti, oltre che uno strumento che svolge una 
importante funzione educativa e di volano per le altre raccolte differenziate. 
Il cittadino che pratica il compostaggio domestico diventa conscio che i propri scarti 
alimentari e del giardino possono essere trasformati in un terriccio, il cittadino associa ad una 
attività hobbistica un comportamento responsabile. 
 
La promozione del compostaggio domestico va associata ad una modalità di conferimento del 
verde non troppo comoda per l’utenza;  lo scarto di giardino non è un rifiuto, o meglio non 
deve essere trattato come un qualsiasi altro tipo di rifiuto differenziato per il quale si 
incentiva il conferimento e il recupero ma deve rimanere il più possibile nei giardini che 
l’hanno prodotto, questo per evitare, da un lato i costi per la raccolta e il trattamento di tali 
rifiuti, dall’altro per non incrementare la quantità di rifiuti con una frazione che deve essere 
mantenuta bassa. 
Nelle realtà in cui si è attuato un circuito di conferimento troppo comodo per l’utenza, ad 
esempio con contenitori stradali di grandi dimensione oppure con conferimento gratuito su 
chiamata o settimanale, si ottiene l’effetto di vanificare la promozione del compostaggio 
domestico,  arrivando a raccogliere  anche a 100-200 kg/ab/anno di verde. A tale proposito si 
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riportano (vedi tabella 4.4) alcuni dati di intercettazione di Comuni di medio-piccole 
dimensioni, ove si raggiungono delle raccolte di scarto di giardino molto elevate e dei 
confronti con altri Comuni in cui i livelli di raccolta sono tenuti bassi per incentivare il 
compostaggio domestico.  
 
Tab 4.5 -  Intercettazione dello scarto verde  a confronto – dati espressi in kg/ab.a 

Comune Abitanti scarto verde 
(kg/ab.anno) 

scarto umido 
 (kg/ab. anno) 

umido + verde 
(kg/ab. anno) 

Rovello Porro (CO) 5.490 111,9 - 111,9 
Sirtori (LC) 2.562 227,2 36,7 263,9 
Lierna (LC) 1.808 172,3 - 172,3 
Monticello Brianza (LU) 4.161 113,6 68,9 182,5 
Arese (MI) 19.062 120,5 44,4 164,9 
Pederobba (TV) 6.887 26,5 79,3 105,8 
Fumane (VR) 3.683 23,6 48,0 71,6 
Torre Boldone (BG) 7.564 37,6 75,0 112,6 
Seriate (BG) 19.686 29,2 75,6 104,8 
Mariano D.Friuli 1.528 61 - 61 
S.Pier 1.904 52 11 62 
Turriaco 2.442 52 27 79 
Staranzano 6.651 51 31 81 
Capriva D.Friuli 1.618 49 - 49 

    Fonte: Rapporto “Comuni Ricicloni 1999, Ecosportello Roma 

 
L’incentivazione del compostaggio domestico può avvenire attraverso diversi strumenti e 
strategie promozionali tra cui: il riconoscimento di una riduzione della TARSU/TARIFFA; 
l’assegnazione in comodato d'uso di composter, l’attivazione di corsi sul compostaggio o 
numeri verdi ed infine  l’affiancamento di educatori al compostaggio che possono risolvere i 
dubbi e le problematiche inerenti ad una buona pratica. 
 
Considerata la valenza del compostaggio domestico il Programma provinciale si pone come 
obiettivo minimo di breve periodo il coinvolgimento di almeno il 20% degli utenti domestici. 
In collaborazione con IRIS SpA e con i Comuni, si ipotizzano i seguenti percorsi: 

- realizzazione di una campagna informativa sul compostaggio domestico per la 
popolazione adulta e scolastica; 

- organizzazione di un'azione efficace di supporto della pratica, mediante l'impiego di  
un gruppo di educatori al compostaggio che possano effettuare controlli e aiutare i 
cittadini che hanno qualche difficoltà nella pratica del compostaggio domestico; 

- promuovere  incentivi o riduzioni tariffarie per gli utenti che praticano il 
compostaggio domestico ed eventualmente distribuire  composters; 

- apertura di un numero verde o di uno sportello per il compostaggio; 
- educazione nelle scuole sul compostaggio domestico e la prevenzione dei rifiuti. 
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Ovviamente queste azioni devono essere progettate e coordinate adeguatamente. I cittadini 
che partecipano all’esperienza devono essere istruiti sui metodi da adottare e devono essere 
informati sui risultati raggiunti. Occorre far risaltare come l’impegno dei singoli può incidere 
sulla diminuzione dei rifiuti conferiti nei cassonetti anche con premi, o con una riduzione 
della tariffa.  
 
La Provincia provvederà a dare un supporto a IRIS ed ai Comuni nella progettazione della 
campagna informativa, attraverso una o più delle seguenti azioni: 

- co-finanziamento della campagna informativa sul compostaggio domestico  
- realizzazione di corsi e serate informative sul compostaggio domestico 
- coordinare la formazione di un gruppo di educatori al compostaggio e organizzare le 

indagini sul territorio; 
- dare visibilità ai risultati raggiunti a livello provinciale; 
- proporre dei progetti nelle scuole,  sul compostaggio domestico e la prevenzione; 

 
Si ritiene che mediante le azioni del punto 3. (corretta gestione del verde e promozione del 
compostaggio domestico), sia possibile ridurre il rifiuti di c.a     1,5-3,3% dei rifiuti totali ( 
che nelle due ipotesi di MAX e MIN diventano 2.600 t/a e 1.300 t/a). 
 
 
4. ACCORDI VOLONTARI CON IL SISTEMA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE E 

DELLA RISTORAZIONE  
In sede di tavolo tecnico provinciale sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti verranno 
definiti i dettagli delle azioni e dei soggetti della grande distribuzione e della ristorazione che 
possono essere intraprese ai fini della riduzione  dei rifiuti, si ipotizza il supporto della 
Provincia per la predisposizione di accordi volontari con delle catene di distribuzione e 
ristorazione al fine di diffondere le seguenti iniziative:  

1. l’introduzione del vuoto a rendere per gli imballaggi primari (p.es. bottiglie),  
2. la promozione di contenitori riutilizzabili per l’alimentazione (dissuasione dall’uso di 
piatti e bicchieri a perdere), o in alternativa di contenitori biodegradabili;  
3. la riduzione del “preconfezionato” nella vendita di ortofrutta, introduzione dei 
pacchettini biodegradabili per frutta e verdura, riutilizzabili per il conferimento del rifiuto 
umido; 
4. promozione di iniziative nazionali di certificazione di qualità ambientale; 
5. Riduzione del consumo di acqua minerale in bottiglia:  in adesione alle iniziative 
dell’anno internazionale dell’acqua, in collaborazione con il CEVI2 e le scuole aderenti alla 
rete PEA, verranno continuate iniziative di sensibilizzazione per l’uso  dell’acqua potabile 

                                                 
2 CEVI: Centro di Volontariato Internazionale per la cooperazione allo sviluppo 
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del rubinetto, predisponendo una campagna di monitoraggio dell’acqua nei 25 Comuni 
della provincia, per contrastare la dilagante pubblicità dell’acqua minerale che in alcuni 
casi risulta di qualità inferiore all’acqua dell’acquedotto. Il consumo di acqua minerale in 
bottiglie di plastica, oltre che costoso contribuisce in larga misura all’incremento dei rifiuti 
di imballaggi plastici. 
6. Promozione del turismo sostenibile. Uno  specifico programma di riduzione potrà 
essere predisposto in particolare in collaborazione con il Comune di Grado;  vista l’elevata 
presenza di attività commerciali e terziario, si ipotizza l’adesione a specifiche iniziative 
nazionali e internazionali di turismo “ambientalmente sostenibile” che costituisce oltre che 
uno strumento di prevenzione anche un marchio di qualità delle attività ricettive ed 
alberghiere.  

Inoltre si ipotizza la razionalizzazione delle forme di raccolta e l’utilizzo delle Ecopiazzole 
complesse come stazione di raccolta intermedia per imballaggi secondari e terziari in attesa 
del loro avvio a vere e proprie piattaforme di recupero CONAI. 
 
 
5. PROMOZIONE DELLE RICICLERIE O DI CENTRI DI “MANUTENZIONE E 

RECUPERO”. 
Concettualmente la ricicleria è concepita nell’ambito delle attività di vendita di beni e 
oggetti usati e non rientra nella gestione dei rifiuti; nella ricicleria si svolgono attività di 
semplice manutenzione e ristrutturazione dei beni (dai beni di arredamento ai computer) ivi 
conferiti dai cittadini stessi o da utenze commerciali artigianali e industriali. Al fine di 
massimizzare l’efficacia di tali strutture preferibilmente gestite da associazioni di 
volontariato, organismi di cooperazione allo sviluppo, cooperative sociali, si suggerisce di 
realizzarle in prossimità delle Ecopiazzole semplici o complesse, in quanto gli utenti 
potranno essere agevolati nella separazione e nel diverso conferimento da una parte dei rifiuti 
da portare in Ecopiazzola e dall’altro dagli oggetti e beni da conferire in Ricicleria. 
Nella Ricicleria non solo si possono riutilizzare beni ingombranti, ma anche tantissimi piccoli 
oggetti che pur ancora funzionanti e in buono stato non vengono più utilizzati ed in genere 
vengono buttati nei rifiuti indifferenziati. 
Le riciclerie possono essere realizzate dai Comuni o da IRIS, ma anche da associazioni di 
volontariato o cooperative sociali, la Provincia nell’ambito delle proprie competenze si 
impegna a pubblicizzare tali iniziative. 
 
6. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI ENTI LOCALI  
L’amministrazione provinciale si farà portavoce degli acquisti verdi negli Enti locali, in 
particolare per le seguenti iniziative: 

!"Acquisto ed utilizzo di carta riciclata di almeno il 50% del fabbisogno; 
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!"Acquisto di arredo urbano, di panchine, giochi per bambini, composters, fioriere  in 
materiale riciclato; 

!"Verranno realizzate delle indagini di mercato per verificare la carta con miglior 
rapporto qualità/prezzo e verranno redatti dei capitolati d’appalto “tipo” per gli 
acquisti di materiali; 

!"Sostituzione dei prodotti di igiene e pulizia (rotoli di carta riciclata o in alternativa 
rotoloni di tela lavabili); 

!"Promozione della raccolta differenziata di toner e cartucce per stampanti e 
fotocopiatrici e acquisto di cartucce rigenerate; 

 
7. INTERVENTI DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE  
Il mondo della scuola sarà uno dei principali destinatari della campagna di informazione sulla 
prevenzione e minimizzazione dei rifiuti,   

!"Promozione dell’acquisto ed utilizzo di carta riciclata di almeno il 50% del 
fabbisogno. 

!"Promozione della raccolta differenziata di toner e cartucce per stampanti e 
fotocopiatrici e acquisto di cartucce rigenerate. 

!"Promozione delle “merende ecologiche” , attraverso il coinvolgimento delle società 
che si occupano di riempire i distributori di merendine e bibite, per una merenda più 
sana oltre che per la riduzione degli imballaggi, o l’utilizzo di imballaggi riciclabili. 

!"Supporto alle campagne informative (vedi punto 8) 
 

 
8. CAMPAGNE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA PREVENZIONE 

DEI RIFIUTI 
La comunicazione, la sensibilizzazione e l’educazione ambientale devono costituire il 
denominatore comune per tutte le azioni in materia di gestione dei rifiuti al fine di trovare il  
consenso e l’adesione degli utenti, specificatamente è necessaria una campagna informativa 
sulla minimizzazione dei rifiuti. 
Per prima cosa si dovranno identificare i principali soggetti dai quali dipende la produzione 
dei rifiuti e dunque la loro potenziale prevenzione, ad esempio operatori economici, industria, 
artigianato, distribuzione commerciale. 
Il secondo passo è la definizione degli stakeholders  o  i “portatori di interesse” capaci di 
influenzare con le loro scelte e il loro comportamenti l'opinione pubblica; ci riferiamo a 
organizzazioni rappresentative degli “interessi diffusi” della popolazione quali associazioni 
ambientaliste e dei consumatori;  
Il terzo passo sarà “la chiusura del cerchio”, attraverso l’individuazione dei soggetti che 
potenzialmente possono essere dei forti consumatori di prodotti ecologici e riciclati, ci sarà il 
coinvolgimento degli Enti Locali (Comuni, uffici pubblici provinciali) e delle scuole per gli 
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acquisti di materiali di cancelleria per ufficio, attrezzature per l’arredo urbano, panchine, 
materiale per scuole, giochi per bambini, composters in materiale riciclato. In questo modo si 
ha il duplice effetto positivo, da un lato, di incentivare il mercato dei prodotti riciclati, e 
dall’altro, di sensibilizzare i cittadini che vedono utilizzi sul territorio di  prodotti riciclati. 
 
E necessario che gli obiettivi della campagna informativa e di sensibilizzazione non siano 
calati dall'alto ma siano condivisi da tutti i soggetti sopra menzionati, attraverso un confronto 
che porti a definire un ruolo e un contributo di ciascuno nell'ambito della prevenzione e a 
costruire consensualmente le azioni conseguenti. 
 
La Provincia sosterrà le campagne informative nelle scuole, si impegna al coordinamento 
delle attività di sensibilizzazione e di informazione nelle scuole a realizzare una o più 
campagne informative alla popolazione sulla raccolta differenziata e sulla prevenzione. 
Uno strumento che potrà essere utilizzato a tal scopo è lo strumento dell’ “impronta 
ecologica”, ovvero una misura del peso che ogni cittadino o di una comunità ha 
sull’ambiente in relazione al proprio stile di vita e ai consumi di risorse. 
 
Gli obiettivi di una campagna informativa a livello Provinciale possono essere: 

!"Passare da una cultura dello smaltimento a quella della riduzione progressiva dei 
rifiuti ; 

!"Sensibilizzare e orientare le scelte dei consumatori verso l’acquisto di beni  di 
consumo più durevoli limitando gli acquisti superflui con molti imballaggi (no 
all’usa e getta) ; 

!"Spingere la raccolta differenziata e il compostaggio domestico; 
!"Orientare produttori e venditori a ridurre la quantità di imballaggi nei prodotti (p.es. 

limitare il consumo di borse di plastica); 
!"Vendere (per i negozi) e utilizzare (per i cittadini) bottiglie a rendere (anche in 

policarbonato o PET pesante, non solo vetro) proporre il cauzionamento anche delle 
lattine; 

!"Inserimento di imballaggi riutilizzabili (per detersivi o cassette per ortofrutta, cartoni 
riusabili ecc.) o recuperabili attraverso i circuiti di raccolta differenziata (p.es 
imballaggi biodegradabili in carta, MaterBi, ecc.) 

!"Utilizzo di pile e cartucce ricaricabili, informazione sulla pericolosità delle pile come 
rifiuto;   utilizzo di carta riciclata . 

 
In alcuni casi è possibile costituire dei Forum di “Agenda 21 locale per la prevenzione e la 
riduzione della produzione di rifiuti” comprendente le aziende che gestiscono i rifiuti, i 
Comuni, la Provincia, le associazioni di categoria di industriali e artigiani, e delle strutture 
commerciali; i grandi gruppi della distribuzione organizzata; le associazioni ambientaliste e 
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le associazioni dei consumatori, oltre che dei rappresentanti del mondo della scuola.  Scopo 
principale del Forum è quello di trovare un dialogo tra i diversi soggetti che operano nella 
gestione dei rifiuti ed i consumatori, confrontare i diversi punti di vista, e trovare dei punti di 
contatto e di avvicinamento. 
 
Nel 2002, la Provincia di Gorizia ha presentato richiesta di finanziamento - non ancora 
approvato dal Ministero - per costituire un forum di Agenda 21 locale (di carattere più 
generale di quello qui proposto come Forum specifico sulla prevenzione), dal titolo “Gorizia 
Sostenibile” basato sulla condivisione di un nuovo approccio alla gestione delle politiche 
ambientali tra i vari portatori d’interesse, i Comuni e le aree transfrontaliere, in particolare la 
sub-area slovena di Nova Gorica e dei comuni limitrofi. Le tre azioni principali del progetto 
riguardano: 

- la realizzazione di un ciclo di incontri di sensibilizzazione sui  temi connessi allo 
sviluppo sostenibile;  

- la costituzione di un Forum di discussione in ambito provinciale con lo scopo di 
definire e condividere gli indirizzi da adottare e le strategie da perseguire per lo 
sviluppo sostenibile nel territorio della Provincia; 

- la stesura della Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) nel territorio interessato. 
 
Si ritiene che mediante le azioni di sensibilizzazione dei punti 4, 5, 6, 7, 8. (azioni che mirano 
a sviluppare il mercato dei prodotti riciclati, e allo sviluppo della raccolta differenziata, oltre 
che di comportamenti ecologici e ambientalmente corretti ) sia possibile ridurre il rifiuti di 
c.a     0,5-1% dei rifiuti totali ( che nelle due ipotesi di MAX e MIN diventano 800 t/a e 400 
t/a). 
 
 
 
Concludendo si può ritenere che se tutte queste 8 azioni verranno attuate correttamente 
e in maniera coordinata dai vari attori su tutto il territorio provinciale si può 
ragionevolmente prevedere che a regime i rifiuti urbani prodotti in provincia di Gorizia 
siano molto prossimi ad un quantitativo di 66.000 t/a indicato come limite inferiore del 
range di produzione dei rifiuti. Si ipotizza pertanto una riduzione dei rifiuti urbani di 
c.a. 14.000 t come da tabella 4.3). 
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ALLEGATO1 - LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI: LEGGI ED ESPERIENZE 
CONSOLIDATE 
Le azioni di seguito elencate serviranno al “Tavolo tecnico provinciale sulla prevenzione e 
riduzione dei rifiuti” per trovare un confronto, degli esempi e per intervenire in modo 
puntuale e attuare concretamente le azioni del “Piano Pluriennale per la prevenzione e la 
riduzione dei rifiuti”.  
 
4.1.3 Misure preventive sui rifiuti 
La riduzione dei rifiuti, che rappresenta l’unica soluzione a lungo termine nella gestione dei 
rifiuti, si concretizza, oltre che attraverso una riorganizzazione del sistema di raccolta, anche 
attraverso una serie di azioni rivolte a tutte le fasi di vita dei prodotti, dalla progettazione alla 
produzione, alla commercializzazione, all’uso ed infine all’eliminazione stessa. Tra le misure 
preventive che hanno avuto maggior efficacia sulla base di esperienze nazionali ed estere 
consolidate citiamo, ad esempio, il cauzionamento di contenitori, la standardizzazione di 
materiali e degli imballaggi, l’adesione al marchio ecologico, azioni di 
incentivazione/disincentivazione economiche e fiscali.   
Attualmente, nella gestione dei rifiuti, si opera soprattutto durante le fasi di conferimento 
quando ormai il bene, terminata la sua vita utile, diventa rifiuto perché inutilizzabile mentre 
l'inversione di tendenza dell'attuale modello dissipativo di consumo richiede interventi in 
tutte le fasi di progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti, prima che diventino 
rifiuti. 
 
Analizzando tutte queste fasi della via utile del prodotto e verificando gli aspetti di potenziale 
impatto sull’ambiente, le misure da adottare devono andare nella direzione di: 
- ridurre la quantità di rifiuti, con primaria attenzione agli imballaggi 
- diminuire la pericolosità dei prodotti che diventeranno rifiuti  
- migliorare la qualità del prodotto per renderlo più durevole. 
Tutto ciò, con un’attenzione particolare a possibili risparmi energetici nella fase di imballo, 
trasporto e smaltimento. 
 
A) MISURE PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE  

L’obiettivo di contenimento dei rifiuti e della prevenzione è delineato in modo preciso all’art. 
3 del Dlgs 22/97, “le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della 
produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: 

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore 
risparmio di risorse naturali; 

b) la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del 
ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei 
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consumatori, nonché lo sviluppo del sistema del marchio ecologico ai fini della 
corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante 
l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo; 

c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da 
non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro 
uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei 
rifiuti ed i rischi di inquinamento 

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

e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le 
competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; 

f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e 
alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti. 

 
B) MISURE PREVENTIVE DEL PROGRAMMA DELLA COMUNITA’ EUROPEA 
Con il 6° Programma d’Azione per l’Ambiente, la Comunità Europea ha indicato i settori 
ambientali sui quali intervenire con priorità e ha fissato gli obiettivi per i prossimi anni 
riconoscendo che “la chiave di volta per il nostro benessere a lungo termine, in Europa e nel 
Mondo è il cosiddetto sviluppo sostenibile, trovare cioè il modo di continuare a migliorare la 
nostra qualità di vita, senza recare danno all’ambiente, alle generazioni future o alle 
popolazioni siano essi dei paesi industrializzati o dei paesi in via di sviluppo”. 
Tra i settori considerati prioritari è stato individuato quello connesso all’utilizzo delle risorse 
naturali e dei rifiuti. 
Tenuto conto che la produzione dei rifiuti è strettamente correlata ai consumi si è preso atto 
che in assenza di interventi specifici, il volume dei rifiuti generati nella Comunità e nel 
mondo  è destinato ad aumentare anche notevolmente. Da questa consapevolezza sono 
derivati, oltre ad una serie di indicazioni sulla separazione dei flussi, sul recupero e sullo 
smaltimento, chiari e specifici riferimenti alla prevenzione e al ruolo prioritario di tale 
principio fissando anche alcuni traguardi quantitativi: 
- ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa entro il 
2010, rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2050; 
- ridurre il volume di rifiuti pericolosi prodotti del 20% circa entro il 2010 rispetto ai valori 
del 2000 e del 50% circa entro il 2020. 
 
 
C) MISURE PREVENTIVE PROPOSTE DA FEDERAMBIENTE 

Federambiente, nel 2002, ha presentato uno studio contenete gli “Indirizzi per la prevenzione 
e la riduzione della produzione dei rifiuti”, (che riportiamo nelle linee essenziali) che sono un 
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corpo organico di azioni che coinvolgono i produttori e i gestori dei rifiuti, la grande 
distribuzione e la Pubblica Amministrazione. 
Tali indirizzi vengono riportati in questa sede in quanto possono costituire la base per delle 
vere e proprie “Linee Guida per la prevenzione e la riduzione della produzione di 
rifiuti”, che potranno essere elaborate insieme alle singole associazioni di categoria ad 
esempio all’interno, dei Forum di Agenda 21, attuati anche in diversi Comuni della Provincia 
di Gorizia. 
Nell’ambito della descrizione delle azioni che si possono attuare ai fini di una riduzione dei 
rifiuti, si distingue tra “misure preventive” e azioni volte alla “minimizzazione dei rifiuti”: 
!"con il termine “misure preventive” si intendono tutte le azioni di prevenzione, riduzione 

alla fonte, riuso dei prodotti/materiali, prima che diventino dei veri e propri rifiuti;  
!"con il termine “minimizzazione” dei rifiuti,  invece, si intendono tutte le azioni che 

consentono di ridurre i rifiuti da avviare a smaltimento, sia agendo sul prodotto che sul 
rifiuto;  la minimizzazione include anche la raccolta differenziata e il riciclaggio.  

 
Schematicamente la gestione dei rifiuti può essere suddivisa in 7 azioni, di cui tre misure 
preventive e quattro misure di gestione.  
Tab. 4.6  - Terminologia utilizzata per individuare le azioni di riduzione e gestione dei rifiuti 

Prodotti/materiali Rifiuti 

Prevenzione 
Riduzione alla 
fonte Riuso Riciclaggio 

Incenerimento 
con recupero 
energetico 

incenerimento 
senza recupero 
energetico* Discarica 

Misure preventive Misure di gestione 
Minimizzazione        
Fonte OECD 2000, OECD Working Party on Pollution Prevention and Control, Strategic Waste Prevention: 
OECD   Reference Manual, ENV/EPOC/PPC (2000)5/Final, 2000 
*Nota: fino al 2004 

 

La minimizzazione dei rifiuti si può attuare, in sede di produzione e recupero del rifiuto 
attraverso una serie di azioni specifiche in relazione alla tipologia della  attività  svolta: 
a) per industria e artigianato, e produttori di imballaggi: Federambiente propone la 
certificazione dei processi produttivi che consenta di ottenere prodotti sempre più riciclabili e 
con meno imballaggi superflui; 
b) per la grande distribuzione organizzata (GDO) e commercianti: una maggiore qualità 
ambientale dei prodotti,  la riduzione degli imballaggi (introduzione del vuoto a rendere 
ecc,); 
c) per le aziende che si occupano di gestione dei rifiuti: attraverso un sistema di certificazione 
della qualità delle raccolte differenziate spinte; 
d) per gli Enti locali: l’introduzione della pratica degli acquisiti verdi per le loro forniture, 
l’utilizzo della Tariffa per incentivare la riduzione dei rifiuti negli utenti; a livello regionale 
l’introduzione di un’Ecotassa differenziata sulla base dei rifiuti prodotti, per favorire la 
minimizzazione dei rifiuti. 



PPPPROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI ROVINCIA DI GGGGORIZIAORIZIAORIZIAORIZIA    
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

 
CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
201 

 
C1)  Azioni dirette dell’industria e l’artigianato: 

Il “Manifesto ambientale per la riduzione dei rifiuti”, 3 individua una serie di parametri 
che debbono essere monitorati dalle industrie e dall’artigianato per verificare il grado di 
riduzione e/o il tasso di prevenzione raggiunto circa la produzione di rifiuti. 
Le azioni specifiche per la minimizzazione dei rifiuti sono lasciate all’iniziativa delle  singole 
aziende che, attraverso una diversa progettazione di prodotti ed imballaggi, nonché una 
maggiore attenzione ai processi di distribuzione commerciale, possono ridurre la quantità e la 
nocività per l’ambiente dei rifiuti. 
Sono individuati quattro ambiti del sistema aziendale, nei quali operare una riduzione dei 
rifiuti: 

1. il processo produttivo - dall’uso di materie prime alla produzione degli scarti; 
2. gli imballaggi - attraverso una riduzione e riciclaggio dei rifiuti da imballaggio 
prodotti; 
3. la mensa - ad esempio utilizzando delle stoviglie riutilizzabili al posto di quelle usa e 
getta; 
4. negli uffici - ad esempio con l’utilizzo di fotocopiatrici e stampanti fronte-retro, di 
toner, penne, batterie ricaricabili, o di carta riciclata per stampanti e fotocopiatrici. 

L’adesione al “Manifesto ambientale” è volontaria e si esplica attraverso una specifica 
richiesta da parte dell’attività produttiva interessata, alla quale verrà assegnato un 
punteggio sulla base della quantità di rifiuti prodotti nei quattro ambiti sopra specificati. 
La definizione di indicatori e l’assegnazione di punteggi servono per monitorare l’azienda nel 
corso degli anni e verificare il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei rifiuti. 
Lo scopo del Manifesto proposto da Federambiente è dunque quello di stimolare dei 
comportamenti virtuosi e di sostenibilità ambientale. 
 
 
C2)  Azioni dirette alla Grande distribuzione organizzata (GDO) e ai commercianti 
Il “Vademecum per il consumo sostenibile” proposto come azione di prevenzione nella 
grande distribuzione deve portare alla sensibilizzazione e coinvolgimento di tutta una serie di 
soggetti che interagiscono a vario livello con la grande distribuzione: fornitori, prestatori di 
servizi, dipendenti, consumatori e Pubblica Amministrazione. 
Nella GDO le azioni di prevenzione sono indirizzate prevalentemente sugli imballaggi, si 
deve puntare alla eco efficienza degli imballaggi, attraverso uno studio dei materiali (shopper 
leggeri, mono-materiali, omogeneizzazione delle plastiche), che determinano meno rifiuti con 
flussi maggiormente omogenei e riciclabili.  

                                                 
3  Il testo completo è scaricabile da internet nel sito di Federambiente 
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Un percorso analogo può essere proposto ai piccoli commercianti attraverso lo strumento del 
“Negozio sostenibile” che deve essere progettato e realizzato in collaborazione con le 
Amministrazioni locali, nell’ambito di un Forum di Agenda 21 locale, al fine di stilare un 
elenco di prodotti di consumo che devono essere dichiarati sostenibili, sulla base di: 

!"caratteristiche di qualità ambientale (ad esempio prodotti biologici), 
!" provenienza socio-territoriale (ad esempio i prodotti locali che minimizzano 

l’impatto del trasporto o prodotti certificati del commercio equo-solidale),  
!"prevenzione nella formazione degli imballaggi (ad esempio i prodotti venduti alla 

spina o al banco, all’eliminazione dei sovraimballaggi, o con vuoto a rendere).  
Compito degli Enti locali sarà quello di attuare delle campagne informative e di 
sensibilizzazione su alcuni acquisti sostenibili, attraverso una Agenda 21 locale con le 
associazioni dei commercianti. 
Le associazioni di categoria si impegnano a proporre l'iniziativa ad alcuni esercizi 
commerciali i quali volontariamente richiedono l'adesione al negozio sostenibile. 
Gli enti locali e le associazioni di categoria inoltre possono contattare fornitori e produttori in 
modo tale da assicurare che i commercianti possano acquistare prodotti da inserire nel 
mercato degli acquisti sostenibili. 
In pratica il commerciante deve autocertificare i requisiti di sostenibilità del proprio negozio; 
il Comune può effettuare controlli attraverso la sua commissione ecologia o attraverso le 
strutture della Provincia o dei NOE. 
 
 
C3)  Azioni dirette ai produttori e utilizzatori di imballaggi 
Lo sviluppo economico e sociale, la diffusione del commercio, la crescita dei consumi,  
l'aumento dei consumi di piatti pronti e preconfezionati,  la riduzione delle porzioni,  lo 
sviluppo dei fast food,  hanno portato ad un incremento del consumo di imballaggi e ad un 
aumento dell’incidenza dell'imballaggio, cioè della quantità di imballaggio utilizzata a parità 
di prodotto contenuto. 
Il CONAI per invertire questa tendenza in atto ha individuato una serie di azioni raccolte in 
un “Dossier prevenzione”, che verranno riportate schematicamente: 
a) riduzione della quantità di imballaggi: 

- risparmio di materia prima: attraverso la riduzione dello spessore degli imballaggi 
- riutilizzo di pallet o di imballaggi in cartone e plastica  
- utilizzo (in percentuale)  di materiale riciclato per gli imballaggi 

b) miglioramento della qualità degli imballaggi: 

- ottimizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti 
- facilitazioni dell'attività di riciclo, utilizzo dell'imballaggio monomateriale rispetto al 

poliaccoppiato;  
- semplificazione del sistema di imballaggio 
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Riportiamo alcuni esempi di azioni svolte dal CONAI su imballaggi di alcune marche note: 
1. La sostituzione, nell’imballaggio dei sacchetti della spazzatura della Coop, del 

sacchettino di plastica con un nastro di carta. Questa operazione ha consentito risparmi di 
materia prima, l’utilizzo di imballaggi più ecologici e la riduzione dell’ingombro nel 
trasporto e nell’espositore. La riduzione degli imballaggi complessiva è stata del 20,5%. 

2. L’eliminazione degli astucci in cartoncino dei dentifrici (marchio Esselunga). Questa 
operazione ha consentito risparmi di materia prima, semplificazione della logistica, del 
trasporto e nell’espositore. La riduzione degli imballaggi complessiva è stata del 19%. 

3. Ideazione di una bottiglia per il latte di un’unica tipologia di plastica per il corpo, il tappo 
e l’etichetta (che la rende completamente riciclabile). Ideazione di una bottiglia a base 
quadrata ha consentito il risparmio di spazio nel trasporto (+ 25% di bottiglie nello stesso 
spazio delle bottiglie tonde). 

4. La riduzione dello spessore dei fusti metallici da 200 litri del settore lubrificazione (peso 
medio del fusto da 18 kg medi a 16 kg ) e riduzione della pericolosità degli imballaggi 
mediante verniciatura del fusto a base di acqua; la riduzione del peso degli imballaggi 
complessivamente è stata  del 19%; 

5. Riutilizzo: progressiva sostituzione dei cartoni a perdere con cartoni più robusti e 
riutilizzabili. Dopo la consegna, i cartoni preformati vengono ripiegati e restituiti per le 
consegne successive (il riutilizzo è pari a circa 7 volte). 

6. Concentrazione di prodotto: sul detersivo Dixan  si è prodotta una concentrazione del 
prodotto del 10% che ha portato ad una riduzione del volume delle confezioni, rendendo 
possibile la riduzione dello spessore dell’imballaggio (con risparmi di volumi nel 
trasporto e di materia prima di produzione dell’imballaggio).  

7. Riduzione dei volumi: il restyling della bottiglia di olio Sasso ha determinato una 
riduzione del 12% in peso dell’imballaggio;   migliorando la tecnica del soffiaggio della 
bottiglia si è ridotto di un ulteriore 13% il peso della bottiglia. 

8. Dal 1996 progressivamente si è avuta una riduzione della grammatura delle bottiglie in 
plastica dei contenitori per liquidi alimentari:   acqua minerale (da -19% a -37%),         
latte (da -11% a –22%);      olio (da – 17% a – 24%).  

9. Utilizzo di maggiori quantità di plastica riciclata nei flaconi di detersivo: nei flaconi di 
detersivo per lavatrici della Coop, si è passati dal 25% al 50% di plastica riciclata nel 
totale dell’imballaggio. 

10. Si è proceduto al restiling della forma dei flaconi di detersivo, puntando alla riduzione 
dello spessore del flacone. Anche per le buste di prodotti surgelati della Findus si è 
operato per una riduzione dello spessore dell’imballaggio che ha consentito di ottimizzare 
i trasporti. 

11. Sono state attuate delle campagne per la riutilizzabilità dei pallets. 
12. Sostituzione delle casse di legno a perdere per il trasporto con imballaggi composti da 

pallets riutilizzabili in legno a cui è sovrapposta una cassa in cartone ondulato. 
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Come si vede da questi numerosi esempi di azioni su specifici imballaggi e prodotti, 
l’obiettivo della prevenzione dei rifiuti è stato messo in atto dai produttori i quali hanno 
trovato un riscontro economico oltre che ambientale, in quanto ha comportato delle 
ottimizzazioni nel trasporto e nella logistica e dunque dei risparmi in termini di costi e 
spazio espositivo. 
 
 
C4) Azioni degli Enti Locali 
A livello europeo, sono stati proposti e incoraggiati  gli “acquisti verdi” per le pubbliche 
amministrazioni; in pratica si tratta di acquisti ecologici o meglio “sostenibili”  inserendo dei 
criteri di qualificazione ambientale nei capitolati d’appalto o nelle domande per gli acquisti di 
beni e servizi. 
Anche la legislazione italiana prescrive alcuni obblighi in materia di acquisti verdi, nel 
decreto Ronchi la prescrizione è genericamente definita con la frase dell’art. 39 comma 2 bis 
“La Pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali 
provenienti da rifiuti da imballaggio riciclati per la fabbricazione di altri imballaggi e altri 
prodotti”. Con il Decreto 8 maggio 2003 n. 203 sono state emanate delle norme tecniche per 
l’acquisto nella misura non inferiore al 30% di prodotti suddivisi per categorie ottenuti da 
materiale riciclato. Per poter attuare quanto previsto dalla normativa, manca tuttavia la lista 
delle categorie dei prodotti acquistabili che deve essere redatta dal legislatore. 
 
Peraltro, il decreto diventerà operativo solo dal 2004: infatti, il provvedimento dispone che 
gli enti pubblici siano obbligati all'acquisto dei soli manufatti e beni ottenuti con materiale 
riciclato di cui sia verificata la disponibilità e la congruità di prezzo e registrati da almeno 
180 giorni in un apposito elenco, denominato "Repertorio del riciclaggio", che è tenuto e reso 
pubblico a cura dell'osservatorio nazionale dei rifiuti (Onr).  Il repertorio del riciclaggio 
conterrà l'elenco dei materiali riciclati e l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, 
indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo; in pratica, conterrà l'elenco dei 
diversi materiali riciclati (e dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato) riconosciuti 
idonei, i prezzi e le caratteristiche dei prodotti riciclati. 
 
In ogni caso, alcuni Enti locali si sono già attivati  per conseguire gli acquisti verdi, un caso 
tra tutti, il Comune di Ferrara che si è dotato di un regolamento interno per gli acquisti e ha 
promosso delle iniziative specifiche nelle scuole,  vediamoli nel dettaglio4: 
1. acquisto ed utilizzo di carta riciclata nella maggior percentuale possibile raccomandando 

ai dipendenti l’impiego fronte retro dei fogli di carta; la determinazione del capitolato 

                                                 
4  Valeria Nardo “La definizione di una politica di GPP a livello comunale: il caso del Comune di Ferrara” – 
Relazione convegno Federambiente sulle politiche di prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti”  
Roma, 4 giugno 2003 
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d’appalto specifica le caratteristiche della carta riciclata che ha un buon rapporto qualità 
prezzo e che non dia problemi durante l’utilizzo nelle stampanti a getto d’inchiostro o 
nelle fotocopiatrici. Per usi particolari di carta bianca, la scelta è stata orientata sulla carta 
naturale ricavata da boschi a gestione ambientalmente sostenibili e sbiancate senza 
l’utilizzo di cloro.  

2. acquisto di prodotti di igiene e pulizia (carta igienica, salviette di carta e asciugamani) 
in carta riciclata. Anche per la fornitura di archiviatori, la scelta è stata orientata su 
prodotti con cartone riciclato.   

3. acquisto o noleggio di fotocopiatrici certificate, conformi alle norme relative alla 
compatibilità elettromagnetica,che stampino su entrambi i lati, che possano utilizzare 
carta riciclata, funzione di economizzatore, sostituzione della cartuccia e non dell’intero 
toner.   

4. acquisto di autoveicoli elettrici, ibridi o alimentazione con altro carburante alternativo in 
particolare metano. Acquisto di biciclette a pedalata assistita. 

5. acquisto di mobili usati per l’arredamento di alcuni uffici. 
6. introduzione di prodotti biologici nelle mense delle scuole dell’infanzia, sono stati 

definiti nei capitolati di acquisto le tipologie di prodotti corrispondenti a circa il 50% del 
fabbisogno alimentare dei bambini, e sono stati definiti dei criteri per l’assegnazione 
dell’appalto basati non solo sul prezzo, ma anche sulla qualità del servizio, dei prodotti, 
sul possesso di certificazioni di qualità, e di certificazioni che attestino la provenienza 
biologica del prodotto. 

 
Tali esperienze pilota possono essere di stimolo e venir riprese  anche dalle amministrazioni 
comunali e dagli altri Enti Pubblici della nostra Provincia. 
 
 
C5)  Azioni per le società che si occupano della gestione dei rifiuti 
Le società a cui è affidata la gestione dei rifiuti hanno la responsabilità di progettare dei 
sistemi di raccolta differenziata che consentano di minimizzare i rifiuti avviati a 
smaltimento,  e devono garantire alla popolazione un sistema integrato di impianti di 
smaltimento ambientalmente corretto. 
Non ci dilunghiamo in questo punto che è già stato analizzato in più parti, aggiungiamo che 
un’applicazione a forte valenza ambientale può essere quello della certificazione di qualità 
del sistema di raccolta  ISO 14.000. 
 
 
D) MISURE PREVENTIVE PROPOSTE DALLA CATENA IPER  
Le azioni realizzate dalla catena IPER per la riduzione dei rifiuti coinvolgono tutti i reparti di 
alimenti freschi, riutilizzo degli imballaggi, raccolta differenziata dei rifiuti. 
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Utilizzo di imballi ecocompatibili nei reparti di salumeria, formaggi a taglio, panetteria, 
pizzeria, reparti di frutta e verdura, sostituendo i fogli e le vaschette di plastica derivanti dal 
petrolio con vaschette e fogli in mater-bi. Il mater-bi è un polimero ricavato dall’amido di 
mais, e dunque una risorsa annualmente rinnovabile e non inquinante in quanto 
completamente biodegradabile e dunque compostabile.  Verranno ideate specifiche campagne 
informative per il lancio di tali imballaggi che dovranno essere riconoscibili dalla 
popolazione per il loro utilizzo nel composter domestico. 
Inoltre, nei reparti di pasticceria, panetteria, pizzeria dovranno essere utilizzati solo 
imballaggi (sacchetti, vaschette, vassoi ..) in carta e cartoncino. 
Nel settore della salumeria si potranno sostituire l’alluminio e la plastica con sacchetti di 
carta, anche nei reparti di pescheria e polleria si utilizzerà la carta al posto del foglio di 
carta/polietilene. 5 
Riutilizzo delle cassette (di legno o di plastica) nei reparti di frutta e verdura, che devono 
essere restituite al produttore, il lavaggio sarà a cura del supermercato/ipermercato. 
Introduzione di erogatori a libero servizio dei clienti, per detersivi e ammorbidenti. Questa 
modalità di acquisto implica un risparmio per il cliente che utilizza il proprio contenitore ed 
una riduzione di imballaggi immessi nel consumo. 
Suddivisione dei rifiuti prodotti da supermercati e ipermercati nelle seguenti tipologie: rifiuti 
misti di imballaggio, rifiuti alimentari, legno, carta/cartone, plastica. 
Destinazione preferenziale di resti alimentari a canili e gattili dei comuni limitrofi agli 
iper/supermercati. 
 
 
E) MISURE PREVENTIVE ATTRAVERSO IL TURISMO SOSTENIBILE 

L’attenzione all’ambiente e alla minimizzazione dei rifiuti deve partire anche dal 
coinvolgimento del settore turistico. In un’analisi degli strumenti di prevenzione dei rifiuti 
non possiamo prescindere da un’attenzione particolare alla situazione del Comune di 
Grado che con le sue 8300 tonnellate di rifiuti ha un peso rilevante nella provincia ed è il 
terzo Comune (dopo Gorizia e Monfalcone) per quantità di rifiuti prodotti.  
Il ruolo di Grado è anche determinante per il conseguimento del 50% di raccolta differenziata 
di bacino, che diventa un obiettivo irraggiungibile senza il contributo e la partecipazione 
delle utenze domestiche, turistiche e commerciali di Grado. Un primo importante passo che è 
già stato realizzato è stata la separazione e successivo recupero delle alghe dal flusso dei 
rifiuti urbani, ma con il 5% di raccolta differenziata è necessario un impegno molto forte 
dell’amministrazione comunale e del soggetto gestore e delle associazioni di categoria.  
Le problematiche connesse al turismo, le difficoltà di sensibilizzare e coinvolgere un’utenza 
sempre diversa, le difficoltà connesse alla gestione dei rifiuti da attività ristorative, dagli 

                                                 
5 Proposte attualmente adottate della catena IPER 
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alberghi e dai campeggi,  devono essere messe in luce, si dovranno fare delle attente 
valutazioni sulle proposte organizzative specifiche per realtà turistiche, e magari mutuando 
da iniziative portate avanti con successo da altri Comuni baleari (p.es. Rimini, Riccione, 
Lignano, Jesolo ecc.) trovare soluzioni che possano essere calate nel contesto del comune di 
Grado. 
Per incrementare la raccolta differenziata e la prevenzione dei rifiuti si deve puntare ad 
aumentare il coinvolgimento degli operatori turistici (Hotel, campeggi, stabilimenti balneari, 
ecc.), esistono diversi progetti realizzati in molti comuni turistici, a titolo esemplificativo 
riportiamo un’iniziativa di Legambiente Turismo, che è nato come protocollo d’intesa con 
il Comune di Riccione e con l’Associazione Albergatori nel 1997 e poi proposta anche in 
altre tre regioni: Emilia Romagna, Abruzzo, Marche. 
Il progetto Legambiente turismo di fatto mira ad assegnare un “Ecolabel” una certificazione 
delle strutture balneari che si impegnano in difesa dell’ambiente, rispettando un “decalogo” 
di iniziative ambientali, la prima delle quali riguarda l’uso delle risorse: 
“impegno alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti mediante un orientamento degli 
acquisti che privilegi un basso contenuto di imballaggi; ad iniziare dall’ “imballaggio a 
rendere” per le bevande e all’adozione delle ricariche disponibili per detersivi e altri generi. 
Impegno a partecipare alla raccolta differenziata e ai programmi di riciclaggio supportati 
dalle aziende della raccolta riciclaggio e smaltimento operanti in zona” 
Le “strutture turistiche e ricettive consigliate per l’impegno in difesa dell’ambiente” sono 
contraddistinte da una targa e/o adesivo esterno che riporta il logo dell’Ecolabel e dei progetti 
specifici locali. La comunicazione ai clienti viene effettuata tramite adesivi sui contenitori 
per la raccolta differenziata, da locandine che comunicano ai clienti gli impegni assunti, da 
adesivi nei bagni che invitano a ridurre il lavaggio inutile degli asciugamani, da cartelli per le 
indicazioni ai clienti circa la presenza di prodotti biologici nei menù e nelle colazioni. 
 
Nel mondo sono state riconosciute in tutto il mondo dal WTO (Organizzazione Mondiale del 
Turismo) ben 104 iniziative di turismo sostenibile di vario tipo, ai fini della minimizzaione 
dei rifiuti l’idea di partire dal coinvolgimento e dall’adesione volontaria delle strutture 
turistiche, in effetti può risultare vincente perché, in questo modo, le aziende diventano 
protagoniste trovando al contempo dei benefici in termini di immagine e di pubblicità. 
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 ALLEGATO 2 : ELEMENTI PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI AI FINI 
DELLA PREVENZIONE E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, passa 
necessariamente attraverso l'azione dei singoli cittadini, che sempre più devono divenire 
attenti all’ambiente e devono essere portati a conoscenza dei meccanismi di gestione dei 
rifiuti e dei nessi tra le loro azioni quotidiane e la tutela dell’ambiente in cui vivono. 
 
La comunicazione come elemento strategico al sistema di gestione rifiuti 
La collaborazione e il consenso degli utenti sono fondamentali per la partecipazione ad un 
sistema di raccolta.  
Quello che tuttavia in molti casi si osserva, è che,  nonostante le ripetute sollecitazioni, le 
informazioni, e  le offerte di adeguati servizi,  l'utente non adotta un comportamento corretto, 
non presta attenzione alla raccolta differenziata,  i rifiuti, anche ingombranti, vengono 
talvolta abbandonati nel territorio, la fretta e i molti impegni lavorativi e sociali, non 
consentono ai cittadini di avere la percezione della loro personale responsabilità nei confronti 
della problematica dei rifiuti della loro città o paese.  
 
Per questo il comportamento ecologico e la responsabilità dei cittadini vanno educati non 
solo dal punto di vista informativo ma anche formativo ed educativo, partendo 
necessariamente da un “processo di ascolto” da parte dell’Ente pubblico e della società che 
gestisce il servizio, al fine di venire a conoscenza delle problematiche e delle motivazioni dei 
cittadini che non vogliono partecipare al sistema di raccolta differenziata proposto.  
Sono necessarie campagne di monitoraggio sul comportamento della popolazione e sulla 
soddisfazione del servizio, buona prassi è l'istituzione di numeri verdi o call-center ove i 
cittadini possono avere voce e trovare risposte alle loro domande, in grosse società è 
preferibile l’istituzione di un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ove possono essere 
convogliate le informazioni, i documenti, la modulistica (p.es. tassa/tariffa, modulo richiesta 
composter, modulo riduzione tassa per composter), il servizio URP deve essere in grado di 
dare risposte e informazioni sui i costi, sui sistemi di raccolta, sui giorni di passaggio, l’URP 
deve raccogliere le osservazioni e lamentele, e soprattutto raccogliere i bisogni che vengono 
espressi dai cittadini, per poi comunicarli ai responsabili dei servizi che ne devono tener 
conto nella progettazione del servizio e per quanto possibile devono darne risposta.  
La comunicazione si può esplicare efficacemente attraverso le nuove tecnologie (internet, 
posta elettronica, siti web) che rispetto ad un sistema più tradizionale di comunicazione 
basato sulla stampa (posta o quotidiani), lascia spazio l’interattività dello scambio 
comunicativo, alla la bi-direzionalità, a volte in tempo quasi reale l’utente può trovare 
risposta a dubbi o questioni. 
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Le nuove tecnologie, inoltre, offrono la possibilità di costituire dei Forum di discussione di 
svariate tematiche, riuscendo così ad ampliare la sensibilità esistente su alcune di esse. 
 
Per la maggior parte dei cittadini il problema dei rifiuti non è immediatamente riconoscibile, i 
rifiuti non sono un problema se non nel momento in cui arriva la bolletta dei rifiuti o 
compaiono degli articoli scandalistici sui quotidiani locali, in genere il problema rifiuti 
finisce con il conferimento nella pattumiera di casa e tutte le problematiche relative alla 
qualità e alla quantità di rifiuti rimangono fuori della porta.  
 La creazione di una solida responsabilità ambientale significa modificare regole e abitudini 
che si sono consolidate nel tempo sia nell'ambito familiare sia in quello delle attività 
economiche; a tal fine si ritiene indispensabile che l'approccio debba essere globale e 
sinergico, ovvero che debba coinvolgere sia la popolazione,  partendo dalla scuola, dalla 
famiglia, fino ad arrivare alle associazioni ed alle attività economiche e gli enti pubblici, per 
radicare profondamente il concetto che il rifiuto è una risorsa.  
 
In molti casi, la carenza di conoscenze precise circa l'effettiva destinazione dei rifiuti avviati 
a recupero, o peggio la diffusione di  false notizie circa lo smaltimento in discarica della 
raccolta differenziata, possono confondere gli utenti e far nascere la percezione che la 
raccolta differenziata sia una perdita di tempo inutile, annullando la percezione che lo sforzo 
di attuare la raccolta differenziata perpetuato quotidianamente comporti un beneficio 
ambientale. 
 
Se da un lato la formazione e l’educazione possono sensibilizzare i cittadini, dall’altro anche 
l’azienda che gestisce i rifiuti deve offrire un servizio comodo e pulito per facilitare 
l'adesione alla raccolta differenziata;  la frequenza di raccolta,  la pulizia dei contenitori, 
devono essere tali da  evitate situazioni che comportano esalazioni di odori molesti, la cura 
nello svolgere il servizio, la cortesia degli operatori, la precisione nel rispondere ai reclami, e 
la fermezza, ove necessario, per interrompere scorretti comportamenti attraverso sanzioni o 
richiami, devono far nascere nel cittadino la percezione di essere un “cliente” del servizio 
“gestione rifiuti” con dei diritti ma anche dei doveri nei confronti dell’azienda che gestisce il 
servizio.  
A tale riguardo è fondamentale la comunicazione/informazione non solo rivolto ai cittadini o 
alle utenze non domestiche, ma soprattutto degli operatori addetti alla raccolta o allo 
spazzamento che sono a diretto contatto con i cittadini.  
 
Schematicamente in un Piano di Comunicazione efficace i soggetti che a diverso titolo sono 
coinvolti sono: 

#"Le strutture di comunicazione (ad es. l’IRIS come progettista); 
#"Gli uffici comunali e di Bacino: 
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o Ufficio ecologia: ove giungono i messaggi di ritorno dell’utenza, e dove si 
svolge il processo di fed-back sulla qualità del servizio erogato, e dunque si 
possono  valutare modifiche o implementazioni; 

o Ufficio vigilanza urbana: è importante per la funzione di controllo degli utenti 
nel territorio, ha una funzione preventiva piuttosto che repressiva. È 
fondamentale il coordinamento con gli altri uffici e con l’azienda erogatrice 
del servizio. 

o Ufficio tributi o ufficio TIA: è l’ufficio nel quale costantemente si è in 
contatto con l’utenza,  sia per iscrizioni, variazioni, lamentele, riduzioni della 
tassa/tariffa. E’ un ufficio importantissimo nel processo comunicativo 
dell’azienda, deve essere informato sulle modalità di raccolta, sui servizi 
offerti (p.es. raccolta ingombranti o verde su chiamata, ecopiazzole, ecc.), sui 
Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di Tassa/tariffa. Per contro deve 
trasferire le informazioni acquisite dai cittadini alle strutture di comunicazione 

#"Gli addetti ai servizi: gli addetti al servizio di asporto, gli operatori ecologici, il 
personale addetto alle ecopiazzole, sono i primi comunicatori dell’azienda, sono a 
contatto diretto con gli utenti. La loro formazione e informazione deve essere 
continua, e per contro devono trasferire alle strutture di comunicazione le richieste 
degli utenti ; 

#"Gli utenti: come soggetti destinatari della comunicazione, ma anche come 
comunicatori delle proprie esigenze.  

 
 
Progettazione di una campagna informativa: 

Nella Progettazione di una campagna informativa bisogna tener presente le più elementari 
nozioni della psicologia e della comunicazione interpersonale: 

1) sempre si comunica anche quando non diciamo nulla, l’azienda che non fa 
sensibilizzazione comunque trasmette dei messaggi ai cittadini.  

2) Comunicare è prima di tutto ascoltare, per individuare i bisogni degli utenti; 
3) Nella comunicazione bisogna focalizzare la risposta alle domande degli utenti, non 

attraverso ragionamenti astratti, ma entrando nel vissuto con esempi concreti; 
4) Usare un linguaggio chiaro e a “livello dell'ascoltatore” né troppo semplicistico né 

troppo tecnico; 
5) Il “come” e il “dove” sono più importanti del “cosa” comunicare. 

 
La comunicazione ambientale si pone l’arduo compito di parlare a delle persone che neppure 
si sono mai poste il problema che esiste un problema dei rifiuti.  
La comunicazione deve essere “continua” per poter incidere realmente  e profondamente sui 
comportamenti della gente, si deve uscire dalla logica della comunicazione spot, per evitare 
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cali di interesse e conseguentemente cali di percentuali di raccolta differenziata e cali della 
purezza merceologica dei materiali.  
 
Nella progettazione di un intervento o di una intera campagna informativa al fine di non 
commettere errori ma anzi arrivare ad una comunicazione efficace e rispondente alle 
necessità dell’azienda,  si debbono analizzare attentamente i seguenti elementi:  

1) gli obiettivi 
2) gli utenti 
3) il contenuto 
4) le metodologie 
5) i sistemi di valutazione 
6) i tempi di realizzazione 
7) l'organizzazione di massima 
8) i costi eventuali 

 
 
1) GLI OBIETTIVI: 
gli obiettivi di una campagna informativa possono essere specifici e limitati nel tempo, 
oppure avere carattere generale con più finalità ed avere una durata più lunga. Per 
semplificare diciamo che definire gli obiettivi di una campagna informativa sulla prevenzione 
dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, significa individuare il perché delle seguenti 
domande: cosa si vuole ottenere con la campagna informativa, dove si vuole arrivare 
attraverso il coinvolgimento degli utenti; perché si deve ridurre il rifiuto, a cosa serve fare la 
raccolta differenziata. 
 
 
2) GLI UTENTI O DESTINATARI: 
una volta individuati gli scopi della informazione, occorre decidere a chi diretta la campagna 
informativa cioè a chi interessa, a chi è destinata,  infatti diverso è decidere di coinvolgere 
degli adolescenti o fare promozione a dei gruppi specifici di utenti,  o alla comunità nel suo 
complesso, l'interesse non è necessariamente lo stesso per qualsiasi attività o iniziativa che 
venga proposta. Del resto l'efficacia di un intervento dipende certamente dalla individuazione 
precisa delle inclinazioni dei gusti, delle preferenze di una certa categoria di utenti; di qui 
l'importanza di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sui soggetti 
destinatari di un intervento,  di conoscere in modo preciso i bisogni degli utenti.  Gli utenti 
generalmente sono considerati come fruitori passivi di un servizio loro destinato, può però 
anche avvenire che una volta individuata la fascia di popolazione su cui si intende intervenire 
con la campagna informativa, si decida di coinvolgerla attivamente attraverso dei suoi 
rappresentanti che portino il loro contributo a tutte le restanti fasi della progettazione della 
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campagna informativa. (p.es rappresentanti del mondo della scuola, delle associazioni di 
volontariato, ecc). 
 
 
3) IL CONTENUTO: 
Nel contenuto vanno evidenziati i benefici per il cittadino che effettua la raccolta 
differenziata, i risultati che si vogliono raggiungere, e le motivazioni profonde che devono 
spingere un cittadino a cambiare le proprie abitudini, per un comportamento più rispettoso 
dell’ambiente. 
Il contenuto della campagna informativa è strettamente legato alla metodologia utilizzata per 
la sua diffusione, un contenuto molto complesso e articolato ha necessariamente bisogno di 
uno spazio e di maggior tempo per  la sua esplicitazione, (ad esempio un convegno, una 
pubblicazione, ecc), mentre un  contenuto più semplice ed esprimibile in uno o due “concetti 
chiave”, può essere rappresentato con modalità più semplici, che spesso hanno anche una 
maggiore visibilità e impatto  ad esempio un cartellone pubblicitario, uno striscione, un logo, 
uno slogan, capaci in poche battute di attirare l’attenzione di un più vasto pubblico. 
Metodologia e contenuto non sono slegati dalle risorse economiche, di tempo, di spazio 
disponibili o dal livello di coinvolgimento che s'intende raggiungere, dal numero di utenti 
potenzialmente partecipanti all'iniziativa.  
 
 
4) LE METODOLOGIE: 
sono tutte le procedure che possono essere usate per realizzare la campagna informativa; 
nella scelta del “come” presentare il contenuto della campagna informativa, si deve decidere 
anche la bi-direzionalità della comunicazione, e le modalità per la partecipazione ed il 
coinvolgimento degli utenti come attori della raccolta differenziata e non come semplici 
spettatori. Solitamente non esiste un'unica metodologia ma una più ampia “strategia” 
opportunamente studiata per i diversi gruppi di utenti, che utilizzi un’unica immagine o logo 
identificativa dell’intera campagna.  Un elevato standard qualitativo e grafico è sempre molto 
importante. 
Riguardo allo stile, la comunicazione deve essere corretta, chiara, semplice, in modo da 
favorire l’esatta percezione dell’attività dell’azienda;  deve essere integrata, cioè rivolta ai 
vari utenti. La promozione di un comportamento, al pari della promozione di un prodotto, 
deve essere continua, capillare e duratura nel tempo.  
 
 
5) LA VERIFICA O VALUTAZIONE: 
alla fine di ogni comunicazione è necessario chiedersi se l'iniziativa promossa ha raggiunto 
gli obiettivi prefissati, controllando se lo sforzo sostenuto per la sua realizzazione è pari ai 
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risultati. Definire la valutazione finale significa, in pratica, stabilire quali sono gli elementi 
che faranno da rivelatori del successo della campagna informativa, l'individuazione di 
strumenti adeguati a raccogliere i dati necessari della verifica; anche questo elemento, non 
può essere lasciato al caso ma deve essere oggetto della progettazione iniziale. Elementi per 
la valutazione possono essere dei semplici questionari, ma si deve poter leggere anche 
attraverso la verifica della partecipazione dei cittadini, le domande più frequenti ai numeri 
verde o all’URP.  
 
 
6) I TEMPI DI REALIZZAZIONE 
la campagna informativa non si improvvisa, deve essere progettata per tempo e deve essere 
coordinata con il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti.  
E’ importante valutare con attenzione i tempi della progettazione e i tempi per la 
realizzazione e la distribuzione dell’informativa,  i tempi “indipendenti” dalla volontà 
dell’azienda, quali tempi tecnici di produzione dei materiali e distribuzione degli stessi. 
Nel caso di campagna informativa di inizio di un nuovo servizio, che include anche la 
fornitura e la distribuzione di secchielli, mastelli o sacchetti, si deve cominciare a 
programmare una campagna informativa almeno 2 mesi prima dell’inizio del servizio. 
 
 
7) GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
anche la definizione precisa degli aspetti organizzativi sono importanti per la riuscita della 
campagna informativa: individuare i tempi di realizzazione precisi da definire in calendario, 
decidere le persone che devono svolgere determinati incarichi o ruoli, evidenziare i costi di 
tutta l'iniziativa. Più l'organizzazione sarà precisa e chiara e i ruoli assegnati, e maggiore sarà 
l'efficacia e l'efficienza evitando gli errori le dimenticanze più grossolane. 
Si sconsiglia la commistione tra diversi soggetti comunicatori, ad esempio società che 
gestisce, ditta concessionaria dell’appalto, associazioni ambientaliste, onde evitare il 
sovrapporsi di linguaggi diversi (slogan, immagini…) che possono confondere il cittadino. 
 
Nella progettazione6 di una campagna informativa diversi sono i soggetti ai quali l’Ente o la 
società deve far giungere il proprio messaggio, e diverse sono le metodologie adatte; 
sintetizziamo in uno schema gli 8 livelli della comunicazione: 

                                                 
6 “Coinvolgimento del cittadino nei sistemi di raccolta differenziata integrata” – dott. A. Giovannini  
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Tab. 4.7 - Metodologia di comunicazione in relazione alla tipologia della comunicazione 

tipologia di comunicazione metodologia 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
(rapporti con Enti e Istituzioni) 

Eventi pubblici (fiere, mostre, convegni, ecc.) 
Campagne istituzionali 
Periodico mensile 
Sponsorizzazioni 
Strumenti informativi  (cartellonistica, striscioni…) 

COMUNICAZIONE AL CITTADINO  
(attività informativa nei confronti dei 
cittadini) 

Comunicazioni mediante la stampa locale 
Carta dei servizi;  
Nuova bolletta 
Trasmissioni radio-TV, televideo 
Sportelli utenti, numeri verdi, URP 
campagne informative e di sensibilizzazione 
attraverso manifesti stradali, opuscoli, adesivi per i 
contenitori stradali;  associazioni di categoria,  
ambientaliste, comitati di quartiere 
convegni seminari, conferenze stampa 
elenchi telefonici 

COMUNICAZIONE  INTERNA 
(attività di formazione verso i propri 
dipendenti) 

Notiziario aziendale 
Supplementi monografici 
Assemblee 
Visite guidate agli impianti 

AREA STAMPA E MASS MEDIA  
(in emissione e in feed back attraverso i 
mezzi d’informazione) 

Comunicati stampa 
Conferenze stampa 
Rassegna stampa quotidiana o settimanale 
Relazioni per periodici 
Trasmissioni radio-TV 
Archivi fotografici e audiovisivi 
Sito internet 
Rassegna stampa e video 
Intranet e rete aziendale e CdRom divulgativi 

AREA PUBBLICHE RELAZIONI 
(attività di coordinamento e di 
organizzazione dei rapporti con ospiti 
delegazioni, ecc.) 

Cerimoniale e rappresentanza 
Visite agli inopinati 
Materiale informativo 
Coordinamento tra settori aziendali coinvolti 
convegni 

COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA 
(proposte ed opportunità per il modo 
della scuola che possono diventare dei 
volani promozionali) 

Progetto educativo annuale 
Itinerari didattici tematici 
Materiali didattici diversificati 
Collaborazione nella realizzazione degli strumenti 
Manifestazioni ed eventi di settore 
Sponsorizzazioni 

COMUNICAZIONE ALLE IMPRESE  
#"Commercio  
#"Artigianato 
#"Piccola industria e Artigianato 

 

Campagne mirate di prodotto/servizio 
Lettere, locandine, adesivi, contenitori 
Manifestazioni di settore 
Stampa specializzata 
Ideazione di nuovi strumenti informativi 
(promozione di servizi specifici) 
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4.2 II OBIETTIVO: RAGGIUNGIMENTO DEL 50% DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 

 

4.2.1 La raccolta differenziata come elemento fondamentale e qualificante del 

Programma Provinciale  

La raccolta differenziata è il principale strumento operativo volto a realizzare gli obiettivi del 

Programma attuativo provinciale, quali: la prevenzione dei rifiuti ed il raggiungimento delle 

percentuali di differenziazione, in ottemperanza alle previsioni del Dlgs 22/97 e del Piano 

regionale dei rifiuti.  

Gli scenari di Programma attuativo e le indicazioni riguardanti la realizzazione si un sistema di 

raccolta differenziata spinta, prevedono la realizzazione di  circuiti di raccolta porta a porta 

delle frazioni strategiche dei rifiuti; questo però nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza 

ed economicità, senza voler spingere la raccolta delle frazioni che debbono essere riutilizzate 

nel luogo di produzione (p.es. scarti di giardino) e senza spingere la raccolta per le frazioni 

che attualmente hanno come unico sbocco il recupero energetico come la plastica eterogenea 

o i poliaccoppiati.  

 

 

4.2.2 Motivazioni alla determinazione dell’obiettivo minimo del  50%  

Alla fine del 2002 la Provincia di Gorizia ha registrato un tasso di  raccolta differenziata pari al 

25% (calcolato come rapporto delle sole frazioni avviate a riciclaggio sul totale dei rifiuti 

prodotti, esclusi gli inerti e le alghe) e quindi – pur in assenza di impianti provinciali di 

riciclaggio che riescano a coprire il fabbisogno impiantistico - si valuta di poter fissare un 

obiettivo ambizioso: il raddoppio almeno al 50% di RD in 4 anni (dal 2003 al 2007) sul 

territorio provinciale.  

Si prevede che al raggiungimento di tale percentuale di raccolta differenziata concorreranno 

Comuni (quelli medio-piccoli) che a parità di sistema di raccolta realizzeranno performances di 

RD superiori al dato medio (ipotizzato circa il 55-65%) ed altri Comuni (quelli più grandi o il 

Comune di Grado che attualmente evidenzia un livello molto basso) che viceversa si 

attesteranno su valori inferiori (tra il 35-45%). Tali differenze nelle percentuali raggiungibili 

sono generalmente imputabili a: 

- presenza di tipologie abitative (condomini) che rendono più complessa la raccolta 

porta a porta e meno praticabile il metodo del compostaggio domestico; 

- presenza di un numero maggiore di attività, artigianali e industriali che conferiscono 

i loro rifiuti nel circuito urbano; 

- presenza di turisti, studenti, pendolari o lavoratori non residenti (talvolta non sono 

registrati e necessitano di soluzioni specifiche). 
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 Il 50% di raccolta differenziata nel 2007, è  comunque un obiettivo minimo, che in condizioni 

politicamente favorevoli (attraverso campagne informative capillari, ovvero con il contributo 

di tutti i Comuni che investano sui cittadini per attuare la raccolta differenziata, attraverso dei 

protocolli con la grande distribuzione ecc.) si può ipotizzare di raggiungere percentuali 

maggiori tendenti al 60%, In fase di revisione del Programma, verificati i risultati 

effettivamente conseguiti, sfruttando al meglio i nuovi scenari impiantistici provinciali e 

regionali, nonché quelli internazionali (la Repubblica di Slovenia nel 2004 farà parte della 

Comunità Europea), sarà possibile per la Provincia di Gorizia rileggere il Programma Attuativo 

e fissare obiettivi più ambiziosi.  

 

L’obiettivo del 50% di raccolta differenziata, insieme al contenimento dell’incremento 

complessivo dei RU che l’Amministrazione provinciale si pone,  potrà essere garantito solo 

attraverso una riorganizzazione completa del sistema di raccolta. Deve essere superato il 

concetto di raccolta differenziata “aggiuntiva” e realizzare, invece, un sistema di raccolta 

differenziata “integrata”: ciò comporta la modifica e l’integrazione dei circuiti di raccolta 

differenziata con la raccolta dell’indifferenziato (o rifiuto residuo). 

La riorganizzazione del servizio di RD deve essere avviata quanto prima su tutto l’ambito 

Provinciale, partendo da una progettazione globale  e tenendo conto delle specificità di alcuni 

Comuni a valenza turistica o con situazioni urbanistiche diverse). 

 

 

QUANTIFICAZIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTI RACCOGLIBILI IN RACCOLTA 

DIFFERENZIATA AL 2007 

Riprendendo i flussi dei rifiuti del capitolo precedente nelle due ipotesi di massima e di minima 

produzione, si definiscono per questi due scenari le ipotesi per realizzare l’obiettivo del 50%. 

E’ ovvio che nel caso di una produzione dei rifiuti di 66.000 t, l’obiettivo si raggiunge con una 

minore quantità di rifiuti in termini assoluti, e con un maggiore impegno dei cittadini, i quali da 

un lato devono agire in termini di riduzione del consumo di imballaggi e riduzione degli altri 

rifiuti e dall’altro devono spingere al massimo la raccolta differenziata.  

 

Ipotesi scenario di MINIMO: 66.000 t al 2007 e 50% RD 

Per individuare i flussi di RD ci si è basati sulle intercettazioni di raccolta procapite (espresse 

in kg/ab.a.) per ogni singola frazione da cui poi si ricavano le quantità complessivamente 

raccolte (moltiplicando il valore procapite per 140.000 abitanti);  le ipotesi che sottendono lo 

scenario di MINIMO sono: 

• sviluppo del compostaggio domestico, con bassa raccolta della frazione verde (38 

kg/ab.a). 

• de-assimilazione di rifiuti speciali che comportano da un lato riduzione del RUR 

procapite (220 kg/ab.a.) e dall’altro una minore raccolta di imballaggi da attività (quali 
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imballaggi e film plastici, cartoni, bottiglie di vetro delle vetrerie, bidoni di latta delle 

attività artigianali , ecc.). 

• altre frazioni raccolte (p.es. in ecopiazzola) si mantengono stabili al valore del 2002, in 

quanto non aumentano con le raccolte delle utenze non domestiche. 

 

Ipotesi scenario di MASSIMO: 80.000 t al 2007 e 50% RD 

Per individuare i flussi di RD ci si è basati sulle intercettazioni di raccolta procapite (espresse 

in kg/ab.a.) per ogni singola frazione da cui poi si ricavano le quantità complessivamente 

raccolte (moltiplicando il valore procapite per 140.000 abitanti);  le ipotesi che sottendono Lo 

scenario di MASSIMO sono: 

• minore sviluppo del compostaggio domestico, con elevata raccolta della frazione 

verde (60 kg/ab.a p.es. attraverso delle raccolte porta a porta), che innalzano la 

quantità dei rifiuti totali; 

• elevata assimilazione di rifiuti speciali che comportano da un lato incremento dei 

RUR procapite (270 kg/ab.a.) e dall’altro una maggiore raccolta di imballaggi da 

attività (imballaggi e film plastici, cartoni, bottiglie di vetro delle vetrerie, bidoni di 

latta delle attività artigianali , ecc.). 

• altre frazioni raccolte (p.es. in ecopiazzola) si incrementano con l’apporto di rifiuti 

delle utenze non domestiche. 

 

Tab. 4.8 - Ipotesi di MIN e MAX di frazioni raccoglibili al 2007 in kg/ab.a. e in t/a 

 202  ipotesi MIN ipotesi MAX 
Rifiuto Anno 2002 Anno 2007 Anno 2007 
 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 
scarto di cucina 567 4,0 9.800 70 10.500 75 
verde 4.150 29,6 5.290 38 8.400 60 
carta e cartone 6.193 44,2 8.400 60 9.100 65 
vetro 3.169 22,6 4.200 30 4.620 33 
plastica 1.182 8,4 1.400 10 1.780 13 
metalli 281 2,0 980 7 1.260 9 
altre RD 2.995 21,4 2.930 21 4.340 31 

Totale RD 18.537 132,4 33.000 236 40.000 286 
RUR altro non riciclabile  3.298 23,6 2.200 16 2.200 16 
RUR 52.950 378,2 30.800 220 37.800 270 

Totale smaltimento 56.248 401,8 33.000 236 40.000 286 

TOTALE 74.785 534,2 66.000 471 80.000 571 

RD 25%  50%  50%  
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ANDAMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL PERIODO 2003-2007 

 

Nelle tabelle 4.9 e 4.10 si riporta l’ipotesi di andamento dei flussi dei rifiuti, della raccolta 

differenziata e dei rifiuti a smaltimento nelle due ipotesi MIN e MAX precedentemente 

considerate. 

 

Il dato 2003, allo stato attuale di raccolta elaborazione e bonifica dei dati, non è ancora 

definito, pertanto è frutto di ipotesi che possono confermare o meno la tendenza alla crescita, 

è per questo che nell’ipotesi di MIN è fissato a 75.000 t/a mentre nell’ipotesi di MAX è fissato 

a 76.000 t/a.  

L’andamento della crescita o della riduzione dei rifiuti è spiegato nel capitolo precedente al 

paragrafo 4.1.1, nel quale sono state definite solamente la quantità totali di rifiuti da gestire 

negli anni (riga gialla “RU tot prodotti”), in questo paragrafo invece si definisce anche 

l’andamento della raccolta differenziata “RD” e dei flussi a smaltimento “RUR a 

smaltimento”. Le quantità ipotizzate verranno riprese nei capitoli successivi del 

dimensionamento impiantistico, dei costi e degli indicatori di attuazione del Piano. 

 

In entrambi due scenari di MIN e MAX produzione si ipotizza uno sviluppo delle raccolte 

differenziate o delle azioni di riduzione dei rifiuti nel 2005, anno in cui presumibilmente 

saranno attivi tutti gli impianti provinciali di trattamento della raccolta differenziata e saranno 

estesi a tutti i Comuni i servizi di raccolta secco-umido. 
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IPOTESI DI MINIMA DEI FLUSSI DI RACCOLTA 

 

Tab. 4.9 -  Ipotesi MIN  flussi di rifiuti e raccolta differenziata al 2007– dati in t/a e kg/ab.a 

anno  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Var 2002 

- 2007 

Abitanti  139.725 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000   
           

 RUR a 
smaltimento t/a 56.247 54.000 49.000 43.000 37.000 33.000  -41% 

variazioni RUR %   -4,37% -10,20% -13,95% -16,22% -12,12%   

 RD  t/a 18.537 21.000 25.000 29.000 32.000 33.000  78% 

RU tot prodotti t/a 74.785 75.000 74.000 72.000 69.000 66.000  -12% 

variazioni RU tot  %  0,3% -1,3% -2,7% -4,2% -4,3%  -12,3% 

% RD % 25% 28% 34% 40% 46% 50%  102% 
          

 RUR  Kg/ab.a 403 386 350 307 264 235,714  -41% 

 RD  Kg/ab.a 133 150 179 207 229 236  78% 

RU tot prodotti Kg/ab.a 535 536 529 514 493 471  -12% 

 

 

Grafico 4.3 -  Ipotesi MIN   dati in t/a  e % 
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IPOTESI DI MASSIMA DEI FLUSSI DI RACCOLTA 
 
 

Tab. 4.10 -  Ipotesi MAX  flussi di rifiuti e raccolta differenziata al 2007– dati in t/a e kg/ab.a 

anno  2002 2003 2004 2005 2006 2007  
Var 2002 

- 2007 

 RUR a 
smaltimento t/a 56.247 55.000 52.000 47.000 41.000 40.000  -29% 

variazioni RUR %   -2,27% -5,77% -10,64% -14,63% -2,50%   

 RD  t/a 18.537 21.000 25.000 31.000 38.000 40.000  116% 

RU tot prodotti t/a 74.785 76.000 77.000 78.000 79.000 80.000  7% 

Incrementi RU tot %  1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%  6,8% 

% RD % 25% 28% 32% 40% 48% 50%  102% 

          

 RUR  Kg/ab.a 403 393 371 336 293 285,714  -29% 

 RD  Kg/ab.a 133 150 179 221 271 286  115% 

RU tot prodotti Kg/ab.a 535 543 550 557 564 571  7% 
 
 
 
Grafico 4.4 - Ipotesi MAX   dati in t/a  e % 
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Riassumendo, gli obiettivi del Programma provinciale in termini di Raccolta differenziata e 

riduzione dei rifiuti al 2007 rispetto al dato del  2002 sono nelle due ipotesi di MIN e MAX: 

 

Obiettivi al 2007 rispetto ai valori del 2002 IPOTESI MIN IPOTESI MAX 

trend di crescita dei rifiuti  -12% +7% 

Raccolta differenziata  33.000 t/a  pari al  50% 40.000 t   pari al  
50% 

riduzione dei rifiuti a smaltimento (RUR) -41% -29% 

incremento della quantità avviata a 
recupero 

+78% +115% 

Rifiuti procapite totali 471 kg/ab.a 571 kg/ab.a. 

 

Tali proiezioni partono necessariamente da una serie di presupposti che nei prossimi anni: 

• siano attuate delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti; 

• vengano realizzati gli impianti nel bacino provinciale dando avvio a delle massicce 

campagne di raccolta differenziata in tutto il territorio provinciale,  

• i flussi di rifiuti che attualmente finiscono nell’indifferenziato (nello specifico rifiuti 

speciali da attività produttive) vengano indirizzati verso flussi di recupero e 

smaltimento appropriati. 
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4.2.3 Criteri generali di organizzazione dei circuiti di raccolta  

L’organizzazione di un servizio di raccolta dei rifiuti urbani capace di garantire una gestione 

adeguata ai tempi ed agli obiettivi - in termini di efficienza, efficacia ed economicità – deve 

necessariamente partire dalla definizione di criteri generali di razionalizzazione dell’intero 

sistema delle raccolte differenziate, in particolare attraverso l’introduzione della 

"domiciliarizzazione" o quantomeno della capillarizzazione delle raccolte per quelle frazioni 

dei RU che maggiormente contribuiscono in termini quantitativi alla resa delle raccolte.  

 

A) Il ruolo della raccolta delle frazioni strategiche per conseguire elevate percentuali di RD.   

Come illustrato nel capitolo 3, dai dati dell’analisi merceologica dei rifiuti e dal calcolo della 

composizione iniziale dei rifiuti 1,  le frazioni merceologiche maggiormente presenti sono: 

• i rifiuti umidi (21% del totale) 

•  e la carta (18%).  

 

E ovvio pertanto che nell’ambito Goriziano diventa necessario intercettare in modo capillare 

la frazione umida (scarto alimentare) e la carta, in quanto maggiormente presenti nei RU. 

Anche il verde è una frazione fortemente presente (15%), ma va sottolineato che tale raccolta 

non debba essere  intensificata. Se si vuole prevenire un aumento  delle quantità di rifiuti da 

gestire,  gli scarti dei giardini devono prioritariamente essere trattati e smaltiti nei giardini 

stessi che li hanno prodotti, mediante la pratica del compostaggio domestico.  

 

Grafico 4.5 -  Composizione dei rifiuti Urbani in provincia di Gorizia  
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Nella  tabella successiva si mettono a confronto i risultati della raccolta differenziata in aree 

extraregionali che hanno attivato la raccolta secco-umido.   

                                                
1 Per spiegazione vedere capitolo 3.3 
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I risultati che emergono sono confrontabili con i quelli previsti nel Programma Attuativo della 

Provincia di Gorizia. 

La Provincia di Lecco (dati riferiti all’ anno 2000), per esempio, ha raggiunto la percentuale 

del 51% ed il consorzio Est Milano il 58% di raccolta differenziata; anche le Province di 

Padova e di Treviso hanno conseguito dei buoni risultati, considerando che, pur avendo 

aderito alla raccolta secco umido la maggior parte dei Comuni, sono rimasti esclusi i 

capoluoghi di Provincia. 

 

 Tab. 4.11 - : percentuali di RD raggiunti in diverse Provincie e Bacini del Nord-Italia 

Ambito di gestione Abitanti RD (%) Adesione dei Comuni  alla raccolta 
secco/umido 

Provincia di Lecco 307.507 51%** 85 su 89 Comuni pari al 97 % degli abitanti 
totali 

Consorzio EST Milano 364.227 58%** tutti i Comuni del consorzio 
Consorzio TV 3 195.414 45%** 23 Comuni , pari al 80% della popolazione 

totale 
Provincia di TV 790.768 39%** 90 Comuni su 95 (escluso il Capoluogo) 
Provincia di PD 853.743 33%** 83 su 104 (escluso il Capoluogo) 

Legenda:, ** = dato 2000; fonti: ARPAV e Ecosportello 

 

La progettazione di un efficace sistema di raccolta differenziata dell’umido, è fondamentale 

per il  ruolo chiave che tale raccolta esplica nella riorganizzazione del sistema di raccolta e 

nella integrazione con gli altri servizi. Attivando una capillare raccolta dell’umido, si abbatte la 

quantità di sostanza putrescibile presente nel rifiuto residuo e conseguentemente diventa 

possibile progettare una riduzione dei giri di raccolta per la frazione residua, passando ad 

esempio, da 3 raccolte ad una raccolta settimanale.  In questo modo, riducendo i giri di 

raccolta del rifiuto urbano residuo (RUR), introducendo la raccolta dell’umido, si ottiene 

un’integrazione delle due tipologie di raccolta. 

 

B)  La scelta del sistema di raccolta porta a porta o domiciliare 

I migliori risultati di raccolta delle frazioni organiche (con alti livelli di recupero e costi del 

servizio secco-umido confrontabili a quelli riscontrati per sistemi di raccolta “aggiuntivi” 2)) 

sono stati conseguiti in quelle realtà in cui sono stati rimossi i cassonetti stradali e sono stati 

introdotti dei sistema di raccolta “porta a porta” od almeno raccolta “di prossimità”; 

intendendo con sistema porta a porta una raccolta con sacchetti e/o contenitori per ogni 

singolo utente, trattenuti negli spazi privati sino al giorno della raccolta e per raccolta di 

prossimità una raccolta con elevata capillarità di distribuzione di contenitori di piccolo volume, 

per quanto su  suolo pubblico.  

                                                
2 Per aggiuntivo si intendono quelle modalità di RD della frazione umida che non prevedono una 
riorganizzazione del circuito del RU residuo, quali le raccolte mediante contenitore stradale di entrambe le 
frazioni "doppio cassonetto". 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

224

 

La domiciliarizzazione dei circuiti di raccolta nel caso specifico dell’umido e del secco residuo 

rappresenta un elemento fondamentale in un sistema di raccolta integrato in quanto tali circuiti 

riescono a garantire: 

§ maggiore responsabilizzazione dell’utenza al corretto conferimento dei rifiuti e di 

conseguenza effetto volano per le altre raccolte differenziate; 

§ maggiore purezza del materiale raccolto (in presenza di una capillare informazione e 

di controlli degli addetti che effettuano la raccolta);   

§ maggiore intercettazione di frazione alimentare e dunque rifiuto residuo con minor 

contenuto di materiali fermentescibili, (possibile riduzione delle frequenze di raccolta); 

§ maggiore controllo di conferimento dei materiali rispetto a sistemi con 

cassonetti/campane in cui è impossibile la prevenzione e la sanzione di comportamenti 

scorretti. 

 

Nei paragrafi successivi verranno illustrate le modalità di raccolta delle varie frazioni di rifiuti e 

di esecuzione del servizio (frequenze e strumenti per la raccolta) tenendo conto che 

l’efficienza e l’efficacia del servizio sono in funzione della mutua dipendenza tra i vari circuiti 

di raccolta.  In particolare ci si soffermerà sulle frazioni organiche e del secco residuo, in 

quanto le altre raccolte sono abbastanza consolidate nel territorio provinciale,  

Riportiamo di seguito i risultati conseguiti in relazione ai diversi sistemi di raccolta 

differenziata degli scarti organici ed i “riflessi positivi” che ne consentono l’integrazione con la 

raccolta del RU residuo. Mettiamo a confronto i risultati generali dei sistemi di raccolta con 

grossi contenitori stradali (cassonetti da 1100 a 2400 l), con bidoni carellati (da 240 l) e con 

sistema domiciliare (con bidoni o mastelli). 

 

Nelle realtà in cui vengono utilizzati contenitori di elevata dimensione per la raccolta 

congiunta dell’umido e del verde (1100-2400 litri) si è verificata: 

• una quota di intercettazione del materiale relativamente bassa (vedi tabella 4.12) 

• una contaminazione del materiale abbastanza elevata (purezza merceologica anche inferiore 

al 90 %) (vedi tabella 4.13). 

 

Quindi, con sistemi di raccolta a contenitori di elevate dimensioni, risulta abbastanza difficile 

l’integrazione del servizio attraverso la riduzione delle frequenze di raccolta del secco residuo, 

data la presenza di rifiuti putrescibili. 

La verifica di questo limite ha favorito l’evoluzione da questo sistema di raccolta dell’umido a 

modelli di “raccolta di prossimità”, ossia con una  distribuzione più capillare di contenitori 

stradali per favorire una maggiore intercettazione dello scarto alimentare  

In ogni caso la scelta di una raccolta stradale impone generalmente, anche in considerazione 

della quota rilevante di scarto di giardino conferita nei contenitori, l’utilizzo di mezzi a 
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compattazione,; che non consente  l’ottimizzazione operativa realizzata con l’utilizzo di  

mezzi a vasca, meno costosi.  

 

Per queste problematiche si è sempre più diffusa la raccolta della frazione umida con un 

sistema "porta a porta" che consente di raggiungere delle rese di intercettazione molto più 

consistenti nonché una migliore qualità del materiale raccolto. Con questi circuiti di raccolta 

vengono utilizzati contenitori - posizionati negli spazi privati – che sono adeguati alle effettive 

produzioni di scarto da parte delle utenze, limitando quindi i volumi di immissione per 

ramaglie, foglie e scarti di giardino ingombranti.  

 
Tab. 4.12 - : Confronto dei vari sistemi di raccolta della frazione umida. 

 Stradale Di prossimità Domiciliare 
Punto conferimento Cassonetto Bidone carellato  Bidone carellato  o Mastello 
Tipo di contenitori 1100-2400 lt. 240 lt. 25 – 120 - 240 lt. 
Frequenza  
(1) 

2-6 volte/sett. 2-3 volte/sett. 1-2  volte/sett. 

Scarto di giardino 
(in %) 

40-70%  
(stagionale) 

10-30% 
(stagionale) 

Da 0% (se vietato 
conferimento) al 10 % (max, per 
i volumi limitati a disposizione) 

Rendimenti 20– 50 kg/ab.anno  
(2) 

30 – 60 
kg/ab.anno 

40 - 80 kg/ab.anno 
 (3) 

(1) Per manufatti e frequenze sono state riportate le situazioni più tipiche.  
(2) con scarto di giardino generalmente in misura prevalente 
(3) esclusivamente scarto di cucina; a parte viene raccolto lo scarto di giardino, che dà ulteriori contributi  

 

La domiciliarizzazione del servizio è dunque necessaria per conseguire obiettivi 

ambiziosi di raccolta coerenti con le previsioni del Piano Provinciale.  

 

Uno degli aspetti significativi nei diversi modelli di intercettazione dello scarto organico  - ai 

fini delle successive operazioni di recupero - è dato dal grado di purezza merceologica del 

materiale raccolto (vedi tabella 4.13). Nel caso dei circuiti a domicilio le eccellenti purezze 

merceologiche (generalmente con 1-4% di impurità) vengono ormai confermate in numerose 

esperienze consolidate di raccolta secco/umido.  
 

Tab. 4.13 - : Intercettazione e purezza merceologica della frazione umida con diversi sistemi di raccolta 

SISTEMA Intercettazione 
complessiva  

(g/ab. giorno) 

Intercettazione di 
scarto di cucina 

(g/ab.giorno) 

purezza merc. 
 umido 

Presenza di 
scarti  

Domiciliarizzato 
classico 
(“porta a porta”) 

170-240  160-220  
97-99,5% 

 

0.5-3% 

Contenitore  stradale 
(“doppio” cassonetto)  

150-200  60-150  
80-93% 

 
3-20% 

Contenitore stradale 
con chiavistello 

90 - 160 50-100 
96-99,5% 

 
0,5-4% 

Fonti: Favoino, 1999; Provincia di Milano, 1998; Cocchi, 1997; Provincia di Lecco 2002 
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La domiciliarizzazione di tale circuito di raccolta appare quindi strategico per conseguire 

maggiori purezze merceologiche e permettere la riduzione delle frequenze di raccolta del 

secco residuo.  

 

C) La raccolta delle frazioni secche riciclabili 

La RD delle frazioni da imballaggio, comunemente definite frazioni secche riciclabili, deve 

essere effettuata tenendo in debita considerazione: 

• la composizione di rifiuti determinata dalle analisi merceologiche effettuate dalla Provincia 

• gli obiettivi di recupero stabiliti dalla normativa Italiana (almeno 50% in peso entro il 

2002) 

L'analisi merceologica individua le seguenti frazioni: 

• carta e cartoni (18%) 

• plastiche varie (8,4%) 

• vetro (7,7%) 

• metalli (2,4 %) 

• legno (2,2) 

La tabella riporta la stima di intercettazione di imballaggi in Provincia di Gorizia, basata sui 

dati a consuntivo del 2002 e l'analisi merceologica effettuata. L'ultima colonna riporta i nuovi 

obiettivi di riciclo per tipo di materiale proposti nella revisione della direttiva Europea sugli 

imballaggi (DIR 2004/12/CE dell’11 febbraio 2004).  

 
Rifiuto Anno 2002 Analisi merc Intercettazione '02 Obiettivi 

 t/a kg/ab t/a kg/ab ottenuta Italia NDI 

carta e cartone 6.193 44,3 13.517 96,7 45,8% 58,9 60,00% 
Vetro 3.169 22,7 5.771 41,3 54,9% 50 60,00% 
Plastica 1.182 8,5 6.301 45,1 18,8% 44 22,50% 
Metalli 281 2,0 1.826 13,1 15,4% 54,5 50,00% 
Legno 816 5,8 1661 11,9 49,1%  15,00% 

 

Dal confronto dei risultati di intercettazione ottenuti ed i nuovi obiettivi della Direttiva 

imballaggi si può dedurre che: 

• è opportuno intensificare la raccolta per le frazioni cellulosiche, quali la carta e cartoni, 

vista anche la presenza relativa di tale frazione nel totale dei RU ed il risultato del 2002 

ancora lontano dall'obiettivo medio Nazionale e quello della Normativa CE; 

• per il vetro vanno valutate diverse opzioni di raccolta visto il consolidamento del sistema 

di raccolta mediante contenitori stradali sul territorio provinciale ed considerati i valori 

elevati finora raggiunti (55%); l'intensificazione andrebbe soprattutto rivolta nei confronti 

delle attività turistiche, bar e ristoranti, che in alcuni Comuni hanno dimostrato di essere 

estremamente efficaci. 
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• a priori non appare necessaria la raccolta intensiva della plastica, dato che il risultato di 

intercettazione attuale (19%) è prossimo a quello previsto dai nuovi obiettivi della 

normativa CE; 

• per i metalli il valore di intercettazione attuale (15%) risulta lontano dal valore nazionale e 

degli obiettivi normativa CE; si tratta comunque di una frazione che ha un "peso" 

marginale rispetto ai risultati di differenziazione e riduzione dei RU; 

• legno: l’attuale intercettazione (49%) risulta piuttosto elevata rispetto al quantitativo 

presente nei rifiuti; il dato percentuale risulta superiore all’obiettivo della normativa CE 

(15%) ma si specifica che tale valore è falsato in quanto include anche il legno 

ingombrante oltre che il legno da imballaggi, per il quale attualmente non si dispone di un 

dato di dettaglio. 
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4.2.4 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA  

 

Caratteristiche delle frazioni organiche 

Nell’impostazione del servizio di raccolta dello scarto organico di cucina, è importante 

soffermarsi sulle caratteristiche specifiche dello scarto di cucina e sulle problematiche che ne 

derivano, evidenziando le differenze rispetto allo scarto di giardino: 

• la diversità merceologica e reattività biochimica tra lo scarto di tipo alimentare (umido in 

senso stretto) ed il materiale lignocellulosico di cui è costituito lo scarto di giardino 

(verde); tale diversità si traduce in opportunità di una differente articolazione del sistema di 

raccolta, che tenga conto della possibilità di semplificare criteri e costi di gestione della 

raccolta del verde; 

• il peso specifico nettamente diverso dei due materiali, che se costringe all’uso di veicoli a 

compattazione per la raccolta dello scarto verde, consente invece l’impiego di veicoli non 

compattanti per lo scarto alimentare; (e la compattazione, se pur garantisce il pieno 

utilizzo delle capacità di trasporto nel caso di materiali voluminosi, è una necessità 

costosa). L’introduzione di circuiti dedicati al solo umido, con veicoli non compattanti, è 

un potente strumento di razionalizzazione del servizio e contenimento dei costi.  

• la problematicità di gestione dello scarto alimentare, proprio in relazione alla sua 

fermentescibilità ed al suo contenuto di acqua; ciò comporta la necessità di individuare 

manufatti, sistemi e frequenze di raccolta che, producendo agevolazione, comodità e 

pulizia per l'utente del servizio, ne agevolino la partecipazione. 

• Lo scarto di giardino per sua natura deve preferenzialmente essere mantenuto nei giardini 

perché “dove c’è scarto di giardino, c’è un giardino in cui poterlo compostare”. 

 

Sistema di raccolta per le utenze domestiche 

In coerenza con le valutazioni precedenti è opportuno che la raccolta degli avanzi alimentari 

vada effettuata con sistemi di raccolta coerenti con le loro caratteristiche specifiche tra le quali 

citiamo stagionalità, fermentescibilità e peso specifico, pertanto la  separazione della frazione 

umida presso le utenze domestiche richiede anzitutto la: 

ü distribuzione - alla singola utenza familiare - di sacchetti e relativi secchielli di capienza 

ridotta (6-10 lt.) che aiutino nel contenimento di un materiale ad elevata fermentescibilità 

e ricco di acqua e  impediscano il recapito al circuito di raccolta di materiali estranei (es. 

bottiglie, tetrapak, ecc.), che generalmente sono di grandi dimensioni; 

ü la domiciliarizzazione della raccolta, o almeno un circuito di prossimità, per rendere il 

servizio comodo per l’utente, stimolare la partecipazione ed incrementare così  le rese di 

intercettazione; 
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ü l’adozione di frequenze di raccolta generalmente una volta a settimana in inverno e due 

volte a settimana nella stagione estiva (quando si possono verificare maggiori problemi di 

fermentescibilità e di odori) . 

 

La domiciliarizzazione del servizio di raccolta dell’umido può dunque avvenire mediante la 

distribuzioni di contenitori dedicati per l’esposizione del rifiuto nei giorni di raccolta, quali: 

ü un unico mastello da 25-35 lt per ciascun’utenza nelle zone a tipologia residenziale con 

villette monofamiliari dotate di giardino (il caricamento e lo svuotamento del contenitore 

viene effettuato in maniera manuale); 

ü uno o più mastelli da 25-30 litri, per le strutture condominiali generalmente sino a 6 

famiglie circa (carico manuale); 

ü uno o più bidoni carrellati da 120-240 litri per strutture condominiali più grandi (carico 

meccanizzato); 

ü l’impiego di bidoni carrellati da 120-240 litri per utenze con alta produzione specifica 

quali i servizi di ristorazione, alberghi, campeggi e supermercati alimentari, fino ad arrivare 

per specifiche esigenze a contenitori di grandi dimensioni, purché “personalizzati” 

(ovvero dedicati ad una utenza specifica e responsabile del contenitore). 

 

Si sottolinea – come ricordato in precedenza - che la raccolta dello scarto di cucina “in 

purezza” (senza miscelazione con il verde) rende possibile l'impiego di mezzi non compattanti, 

con contenitori aperti (a "vasca"), a caricamento sia manuale (mastelli) che meccanizzato 

(bidoni). L'impiego di tali mezzi a basso investimento tecnologico costituisce una delle 

maggiori opportunità di contenimento dei costi del servizio. 

 

La dotazione alle famiglie di sacchetti a perdere (dedicati ai secchielli di prima separazione) 

incentiva la confidenza e la partecipazione dei cittadini, promuovendo la separazione anche 

delle frazioni alimentari più critiche (pesce, carne, avanzi di cibi cotti). E' opportuno che il 

sacchetto a perdere sia a tenuta e possibilmente trasparente, allo scopo di consentire 

l’ispezione visiva del materiale conferito all’atto della raccolta e/o del conferimento 

all’impianto.  

 

Invece la scelta tra un sacchetto in materiale biodegradabile o in polietilene dipenderà in 

prevalenza dalle caratteristiche operative dell’impianto di compostaggio. In alcuni casi gli 

impianti non accettano il materiale conferito con sacchetti di polietilene (non essendo dotati di 

efficaci sistemi di separazione) o comunque, qualora  dotati di un adeguato sistema 

lacerasacchi e di un  meccanismo di separazione meccanica o aeraulico-densimetrica delle 

plastiche non biodegradabili, tendono a residuare negli scarti di vagliatura notevoli quantità di 
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prodotto (fino al 25-30% dell’umido trattato3), che vanno dunque smaltite con i sovvalli 

comportando maggiori oneri gestionali.  
 
Le figure che seguono mostrano alcuni esempi di manufatti dedicati per la raccolta della 
frazione umida dei rifiuti urbani. 
 
Figura 4.1  

11  22  
Contenitori dedicati alle utenze 

Secchiello per cucina 
con sacchetto dedicato 

Mastello per la raccolta 
presso 1-2 famiglie 

Bidone carrellato 
 per 6-12 utenze familiari 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sistema di raccolta per le utenze non-domestiche  

Per le grandi utenze produttrici di umido (mense, ristoranti, supermercati e negozi  con 

vendita di frutta e verdura), è opportuno prevedere una raccolta personalizzata mediante  

contenitori “personalizzati” (ovvero dedicati ad una utenza specifica e responsabile del 

contenitore) e spesso tali utenze sono anche responsabili delle operazioni di pulizia e 

manutenzione dei contenitori stessi. Più precisamente si impiegano: 

ü Mastelli da 25-35 lt o eventualmente bidoni carrellati per i piccoli Bar  

ü Bidoni carrellati da 120-240 lt per le attività ristorative ed alberghiere 

ü Bidoni carrellati per i produttori maggiori, supermercati, mercati rionali e 

generali, assegnando nel caso più contenitori alla stessa utenza e 

eventualmente cassonetti (600-1100 lt) 

 

                                                
3 ARPAV, "il compostaggio nella regione Veneto", marzo 2000; AmbienteItalia, "Effetti economici delle 
modalità di conferimento delle frazione organica nei processi di compostaggio", feb.2000. 
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4.2.5 GESTIONE DELLO SCARTO VERDE: IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

Si sottolinea ancora una volta che le caratteristiche specifiche dello scarto verde (bassa 

putrescibilità e notevole ingombro) lo rendono particolarmente adatto per forme di 

valorizzazione presso gli stessi luoghi di produzione (compostaggio domestico, che consente 

di evitare un aumento della quantità complessiva di rifiuti da gestire) o per il conferimento 

diretto da parte delle singole utenze presso le Ecopiazzole.  

 

D’altronde la pratica del compostaggio domestico viene favorita dalle caratteristiche 

insediative del territorio: i Comuni della Provincia di Gorizia si caratterizzano infatti per la 

prevalenza di insediamenti estensivi, con utenze da 1 a 4 famiglie e moltissime sono le 

abitazioni che dispongono di giardino ove poter valorizzare e riciclare direttamente tali scarti 

mediante il compostaggio domestico. 

 

Per la gestione dello scarto di giardino in tale caso si pongono dunque alla singola utenza 

diverse opzioni gerarchiche di gestione e conferimento: 

 

1. compostaggio domestico, adeguatamente sostenuto e promosso dalle singole 

Amministrazioni; 

2. conferimento diretto presso le Ecopiazzole di raccolta comunali;  

3. raccolta a domicilio, dato che la bassa attrattività (per insetti e roditori) dello scarto ne 

consente la ritenzione nel giardino per tempi relativamente prolungati; la frequenza di 

raccolta tipica può variare da 1 a 2 volte al mese, in modo da rendere il servizio non 

troppo comodo per l’utente. Un circuito di conferimento domiciliarizzato troppo spinto 

tenderebbe al contrario ad aumentare, come è successo in alcune realtà nazionali e estere, i 

quantitativi di verde (e di umido) da gestire da parte del servizio, arrivando anche a 200 -

300 kg/ab. per anno.  

 

Per quanto riguarda i “gruppi dispersi” nelle zone spiccatamente rurali, è opportuno puntare 

anche alla promozione del riutilizzo degli scarti organici a scopo di mangime e per la 

produzione di compost domestico in sostituzione o in assenza della raccolta della frazione 

umida. Una scelta politica – intesa a non sollevare contestazioni presso quei soggetti (invero 

pochi in tali zone) che hanno impedimenti ad effettuare il compostaggio domestico e non 

vogliono vedersi gravati da maggiori oneri tariffari per il conferimento dell’umido nel RU 

residuo - potrebbe essere di dotarli, come anche per il rifiuto residuo, di contenitori con la 

funzione di “punti di accentramento”. 
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Vantaggi ambientali del compostaggio domestico: 

Tra i vantaggi ambientali della pratica del compostaggio domestico e della raccolta 

differenziata dell’umido e del verde possiamo citare: 

• il riutilizzo di un rifiuto (umido e scarti di giardino) che costituisce il 25-30% dei 

rifiuti.  

• Minor impatto ambientale nelle discariche (gli scarto organici sono i responsabili della 

formazione del biogas e del percolato di discarica, con riduzione dei rischi di 

inquinamento delle falde acquifere); ; 

• Risparmio di materie prime, 1 t di rifiuto organico viene trasformato in 300-400 kg di 

compost impiegabile nel giardino, nell’orto, in agricoltura, nella viticoltura, ecc. 

• Utilizzo del compost per riequilibrare le funzioni del suolo, migliora le caratteristiche 

chimiche dei terreni, aumenta la porosità e la fertilità, arricchisce di sostanza organica, 

aumentando l’attività biologica dei terreni. 
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4.2.6 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO (RUR)  
 

Vi è un mutuo rapporto di causa/effetto tra aumento delle raccolte differenziate, diminuzione 

del RUR residuo da smaltire e riduzione dei volumi predisposti per la raccolta dello stesso. 

L’aumento della differenziazione delle frazioni riciclabili, soprattutto di quelle secche e 

voluminose, consente (ed allo stesso tempo è favorita da) una diminuzione del volume dei 

manufatti destinati alla intercettazione del rifiuto residuo. 

 

Attualmente il servizio di raccolta del secco indifferenziato viene effettuato in molti Comuni 

della Provincia di Gorizia mediante cassonetti stradali (generalmente da 1.100 litri) anche se in 

alcuni Comuni le zone dei centri storici vengono servite da un circuito di raccolta mediante 

sacchi depositati sul ciglio stradale nei giorni di raccolta.  

 

Il passaggio da una struttura di conferimento anonima ad una raccolta domiciliarizzata o 

almeno di “prossimità” tramite l’assegnazione dei manufatti per la raccolta alle singole 

utenze è quindi opportuna in modo da: 

• responsabilizzare il cittadino/utente nella riduzione del conferimento dei rifiuti; 

• modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze  

domestiche e della attività commerciali/produttive. 

• evitare il conferimento improprio di alcune tipologie di rifiuti all’interno dei contenitori 

incustoditi. 

 

Non si deve dimenticare inoltre che la tipologia di circuiti a domicilio riesce a limitare 

efficacemente i conferimenti impropri di rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle 

utenze non-domestiche, per le quali potranno essere predisposti contenitori appositi o sistemi 

di raccolta dedicati, a seconda della tipologia di materiale prodotto e dell'obbligo di avvio al 

recupero, passando da un’assimilazione incontrollata ad una controllata in termini di efficienza 

operativa e di economicità. 

Va dunque valutata la possibilità –ove possibile– di introdurre una tipologia di conferimento 

del rifiuto urbano residuo personalizzato mediante l'utilizzo di contenitori di raccolta 

dedicati a volumetria ridotta. 

 

Per la raccolta del rifiuto residuo: sacchi o bidoni? 

Le volumetrie necessarie per la raccolta della frazione secca indifferenziata possono essere 

disposte sia mediante sistemi "a sacco" da esporre nel giorno di raccolta, sia mediante la 

distribuzione a ciascun edificio, in ragione del numero di famiglie coinvolte, di uno o più 

bidoni carrellati; entrambe le soluzioni consentono una personalizzazione e 
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responsabilizzazione dell'utente. La scelta operativa andrà presa, considerando i seguenti 

aspetti relativi alle due modalità proposte che vengono riassunti nella tabella seguente. 

 

Tabella 4.10 -: Confronto funzionale tra raccolta a sacchi e a bidoni 

 SACCHI BIDONI 

Praticità di utilizzo e di conferimento dei rifiuti su suolo 
pubblico  

- + 

Protezione da fenomeni di randagismo e aspetti igienici  - + 

Tempi/costi di prelievo derivanti da una diversa metodologia 
di raccolta del contenitore (a mano oppure con sistema di 
sollevamento meccanico) 

+ - 

Protezione e sicurezza per l'operatore ecologico (siringhe, 
travasi) 

 

- + 

Possibilità di controllo ed ispezione dei materiali conferiti + - 

Anticipazione investimento + - 

(+/- indica preferenza o meno per il sistema contrassegnato) 

 

Generalmente nel caso dei sacchi (nel caso si decida da distribuirli si prevede una volumetria 

da 60-100 litri per le utenze familiari di sacchi neri o semitrasparenti) e bidoni carrellati 

(soprattutto di volume medio-piccolo: 120 - 360 litri) per le utenze di dimensioni maggiori, 

fino ad utilizzare cassonetti (sempre dedicati) per utenze con grosse produzioni specifiche. 

 

Tutto considerato, e tenuto conto della fondamentale esigenza del decoro che impedisce 

oggettivamente l’ammasso di grossi quantitativi di sacchi davanti ad es. ai condomini, 

suggeriamo di optare per un sistema “misto”, valutando che il maggiore tempo di prelievo del 

bidone viene compensato, nelle abitazioni con più utenti, dal fatto appunto di servire diversi 

utenti con un singolo prelievo. 

 

Ciò non toglie che possano persistere “zone” ove l’introduzione della domiciliarizzazione 

spinta venga ritardata e dove pertanto permanga una possibilità di conferimento con gli attuali 

cassonetti stradali. Ciò va valutato per esempio nel caso di quelle realtà, ad alta densità 

abitativa, dove gli spazi per la collocazione dei contenitori domiciliarizzati dovessero risultare 

difficilmente reperibili o insufficienti. 

Una ulteriore eccezione è rappresentata da quelli che potremmo definire “gruppi dispersi” 

nelle zone a connotazione più rurale, per i quali è opportuno prevedere la predisposizione di 

contenitori di maggiori dimensioni come “punti di accentramento” onde evitare una notevole 

amplificazione dei costi correlati alla domiciliarizzazione del servizio in tali aree. 
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La diminuzione della frequenza di raccolta del “secco residuo” 

L’efficace raccolta della frazione secca riciclabile e congiuntamente la forte intercettazione del 

contenuto putrescibile attraverso la raccolta dell’umido, consentono di diminuire il volume 

unitario dei manufatti a disposizione per la raccolta del rifiuto residuo (non riciclabile) e 

soprattutto la frequenza di asportazione dello stesso.  

Nel caso specifico della realtà goriziana la maggior parte dei Comuni raccoglie i rifiuti 

indifferenziati/residui da 3 a 2 volte settimana; pertanto una riorganizzazione dei servizi 

(mediante l’integrazione delle RD della frazione umida e delle frazioni secche a maggior 

contributo specifico) potrebbe ridurre il numero di svuotamenti del rifiuto residuo ad 1 volta 

per settimana, come d’altronde accade nella maggior parte dei Comuni settentrionali che 

hanno attivato sistemi di gestione secco/umido dei rifiuti; la frequenza di raccolta potrà al 

limite essere aumentata a 2 giri a settimana nei periodi estivi e nelle realtà con forte presenza 

turistica. 

Ovviamente la riduzione della frequenza di prelievo del rifiuto residuo è possibile solo laddove 

si ha un forte “drenaggio” di scarto di cucina, ossia una buona intercettazione dello stesso con 

i circuiti di raccolta differenziata specifica. E’ intuitivo che se i risultati di intercettazione sono 

molto bassi (inferiori a 150 gr/ab giorni di umido), non sono in grado di determinare forti 

diminuzioni di fermentescibilità del rifiuto residuo, tenuto anche conto dell’”effetto 

concentrazione” che si verifica per la raccolta differenziata contemporanea anche di diverse 

frazioni secche. In tali condizioni, non potendo prendere in considerazione la diminuzione 

sostanziale delle frequenze di raccolta del RU residuo, il costo della differenziazione 

costituisce tipicamente un costo “aggiuntivo”. 
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4.2.7  RACCOLTA DELLE FRAZIONI SECCHE RICICLABILI: CARTA, 

PLASTICA, VETRO, LATTINE 

 

Attualmente la situazione in provincia di Gorizia si presenta così: 

• 22 Comuni su 25 stanno attuando la raccolta multimateriale porta a porta del “sacco 

leggero” (contiene carta, cartone, carta accoppiata, imballaggi in plastica, lattine e 

piccoli oggetti in metallo) integrato da cassonetto stradale multimateriale;  

• il vetro viene raccolto o con campane/cassonetti stradali o con bidoncini che 

permettono una maggiore diffusione sul territorio 

• solo tre Comuni Gorizia, Grado e Ronchi dei Legionari hanno attivato delle raccolte 

stradali monomateriali. 

La scelta della modalità di raccolta delle frazioni secche riciclabili determinano però come 

conseguenza uno scenario impiantistico con una differente tipologia e taglia.  Di seguito 

verranno individuati dei criteri generali per poter valutare le differenti scelte operative tra la 

raccolta monomateriale  o la multimateriale  in atto (ad esempio per la carta), o tra la 

multimateriale e la bi-materiale (per plastica e lattine). 

E’ altresì chiaro che, da un punto di vista della gestione nell’ambito di bacini e consorzi, 

sarebbe opportuno optare per una standardizzazione, ove possibile, di tali raccolte in tutti i 

Comuni. 

 

Raccolte mono e multimateriale  

Le raccolte monomateriali puntano ad intercettare una particolare e significativa frazione di 

rifiuto da inviare al recupero in purezza.  Questa metodologia generalmente consente 

l’intercettazione di quote rilevanti di materiale con un elevato grado di purezza merceologica e 

quindi di conferire il materiale agli impianti di recupero con ridotte necessità di trattamento 

senza ulteriori separazioni (fossa di raccolta e presso legatura). 

Le raccolte multimateriali prevedono il conferimento da parte delle utenze di più frazioni 

riciclabili in un unico contenitore. La separazione dei diversi materiali/prodotti  raccolti viene 

effettuata successivamente in un apposito ”impianto di selezione” che , date le caratteristiche 

delle frazioni coinvolte, sono essenzialmente di tipo manuale su nastro con estrazione dei 

diversi materiali da avviare a riciclaggio. 

Questa metodologia di raccolta viene adottata in  genere per consentire un recupero di frazioni 

– in particolare della plastica - la cui raccolta monomateriale risulta costosa; la raccolta 

multimateriale, in linea di principio, consente ovviamente di ripartire i costi su più frazioni a 

differente densità e valore di mercato. Vanno tuttavia valutate le diseconomie che possono 

intervenire per la raccolta delle frazioni da abbinare alla plastica (p.es. la  carta nella raccolta 

multimateriale “leggera” che costituisce da sola il 70% del rifiuto raccolto) rispetto ad una 

raccolta monomateriale semplice. 
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Fra i problemi di carattere operativo, che l‘adozione della raccolta del “secco leggero” porta 

ad affrontare vanno specificati: 

ü una relativa contaminazione del materiale raccolto, dovuta alla eterogeneità che si 

riscontra tra le frazioni che vengono raccolte insieme; l’utente/cittadino spesso vede 

ancora questo tipo di raccolta come una raccolta sostanzialmente “indifferenziata” il che lo 

porta a conferire nei sacchi o nei contenitori circa un 15% 4di materiali estranei a quelli 

richiesti; ü una minore intercettazione, rispetto alla raccolta monomateriale, di alcuni materiali ed in 

specifico dei materiali cellulosici  

ü il costo di selezione, che si aggiunge ai costi di raccolta e che per il 70% del materiale 

raccolto, è un costo in più che non ci sarebbe nell’ipotesi di una raccolta monomateriale 

porta a porta.  

 

La modalità di raccolta differenziata proposta dalla Provincia considera prioritaria la 

intercettazione della frazione a maggiore contributo specifico (in termini di kg/ab.a) e quindi 

prevede la raccolta monomateriale porta a porta della carta (imballaggi di cartoni utenze non 

domestiche);per le frazioni più leggere è invece possibile considerare sia la raccolta 

monomateriale che la raccolta bi-materiale (plastica e lattine) effettuata con sistema porta a 

porta o con contenitore stradale.  

Si rileva altresì che l’esperienza fatta nel territorio della Provincia di Gorizia, con la raccolta 

multimateriale porta a porta, sacco leggero (carta, plastica, lattine)effettuata lasciando la 

possibilità di conferire anche in Ecopiazzola grossi quantitativi di carta, e mantenendo 

separato il flusso dei cartoni delle attività commerciali,  ha dato buoni risultati. 

Per quanto concerne il vetro si prevede il mantenimento della raccolta con campana o altro 

contenitore stradale affiancando la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche 

(specificatamente bar e ristoranti). 

 

                                                
4 Percentuali di impurezze dichiarate dalla ditta appaltatrice nei Comuni ex-AMI: 10% ; nei Comuni ex-Enam 
15% 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

238

 

4.2.8 RACCOLTA DELLA CARTA E CARTONE 

Nel caso della frazione cartacea la domiciliarizzazione della raccolta si distingue in generale, 

per un aumento di ca. il 30% 5 della quantità intercettata rispetto al cassonetto o campana 

stradale. Si può altresì affermare, sulla base dei risultati conseguiti in realtà che intercettano la 

frazione cartacea a domicilio, in modo mirato (raccolta monomateriale), che tali circuiti 

comportano rese di intercettazione sensibilmente maggiori (tipicamente da 50-70 kg/ab.a) 

rispetto a quelle finora ottenute nella Provincia. 

Si ritiene dunque che la scelta della capillarizzazione della raccolta della carta sul territorio 

possa costituire uno standard operativo opportuno, perseguendo l’obiettivo del 

conseguimento di elevati traguardi di raccolta differenziata previsti dal Programma 

Provinciale. 

Per il territorio della provincia di Gorizia si prevede la raccolta porta a porta monomateriale o 

con sacco leggero ove se ne ravvisasse la medesima efficacia. 

 

Servizio alle utenze non-domestiche 

Per commercianti e negozianti delle realtà urbane di dimensioni maggiori (p. esempio Gorizia, 

Monfalcone e Grado) è opportuno prevedere una raccolta personalizzata degli imballaggi di 

cartone, per garantire il decoro urbano e consentire di ottenere maggiori contributi da parte 

del CONAI. Già attualmente, nel centro cittadino di Gorizia e Monfalcone viene effettuato il 

servizio porta a porta trisettimanale, è un servizio comodo per gli utenti che non devono 

tenersi gli imballaggi voluminosi per troppi giorni e consente di raccogliere quantitativi elevati 

in purezza. 

 

                                                
5 Fonte SAPM su dati 1997 
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4.2.9   RACCOLTA DELLA PLASTICA E LATTINE 

Attualmente tali materiali sono raccolti in 22 Comuni insieme alla caarta e cartone, nel sacco 

leggero, e in cassonetti arancioni da 2400 l che sono a supporto della raccolta porta a porta. 

 

Per la raccolta degli imballaggi in plastica e lattine (in alluminio e banda stagnata), si 

evidenziano alcune caratteristiche comuni, quali: 

• sono materiali a basso peso specifico, 

• soggetti  ad elevato contributo CONAI,  

• A causa del loro volume specifico basso, necessitano di contenitori di grosse dimensioni per 

contenerli e (generalmente) sistemi di compattazione in fase di raccolta per contenere i 

costi di trasporto 

 

Sono materiali facilmente gestibili insieme in fase di raccolta (entrambi sono compattabili) e 

successivamente separabili meccanicamente (nelle frazioni plastiche e in quelle 

metallico/alluminio)  

Si ipotizza di mantenere una raccolta porta  a porta bi-materiale - plastica e  lattine - o 

con sacco leggero ove se ne ravvisasse la medesima efficacia supportata dalla presenza di 

cassonetti dedicati.  . 

 

 

Concentrando l’attenzione sugli imballaggi metallici è chiaro che questa tipologia di raccolta 

consente di poterne effettuare una intercettazione capillare grazie all’abbinamento ad una 

raccolta diffusa sul territorio e tradizionalmente partecipata (come la multimateriale leggera) - 

senza incorrere negli elevatissimi costi specifici di una loro raccolta monomateriale.  

 

Servizio alle utenze non-domestiche 

Per le cassette ortofrutta di commercianti e negozianti delle realtà urbane di dimensioni 

maggiori (p. esempio Gorizia, Monfalcone e Grado) è opportuno prevedere una raccolta 

personalizzata, o meglio introdurre l’utilizzo di cassette riutilizzabili al fine di conseguire 

l’obiettivo della prevenzione. 

Per particolari realtà industriali grosse produttrici di films plastici, si possono stipulare 

apposite convenzioni per il ritiro. 

Alle modalità di gestione degli imballaggi plastici e metallici  delle attività agricole viene 

dedicato ampio spazio nel capitolo 4.9; ricordiamo che verranno realizzate apposite 

ecopiazzole per il conferimenti degli imballaggi e contenitori per fitofarmaci bonificati e per i 

grandi teloni in polietilene.  
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4.2.10  RACCOLTA DEL VETRO  

Per quanto concerne la raccolta differenziata del vetro, molti sistemi si sono orientati al 

passaggio da una raccolta congiunta di vetro e barattolame (in alluminio e banda stagnata) ad 

una di tipo monomateriale  per garantire elevati gradi di purezza, senza la necessità di 

ulteriori operazioni di separazione prima dell’avvio a recupero. 

La raccolta del vetro può quindi essere mantenuta con contenitori stradali integrato con 

servizio dedicato alle grandi utenze, raccolte comunque con mezzi non compattanti, per 

rispettare le prescrizioni di COREVE. 

Servizio alle utenze non-domestiche 

Per le grandi utenze produttrici di vetro, quali ad esempio i bar e ristoranti e soprattutto per le 

aziende vitivinicole del Collio  è opportuno prevedere una raccolta personalizzata del vetro, 

mediante raccolta con bidoni carrellati (120-240 lt o più), concessi in comodato d’uso 

all’esercente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludendo, nel Programma Provinciale si è definito un obiettivo minimo del 50% di 

Raccolta Differenziata e si propone di raccogliere le singole frazioni di rifiuti nei seguenti 

modi: 

1. frazione umida: porta a porta  

2. carta: porta a porta 

3. sacco leggero (plastica + lattine): porta a porta o di prossimità con contenitori 

stradali  

4. vetro con campana integrato da raccolta porta a porta utenze non domestiche 

5. verde: incentivazione del compostaggio domestico 

Le raccolte differenziate devono essere attivate entro il 30 Aprile 2004 [0]e secondo le modalità 

specificate in tutti i Comuni della Provincia. 
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4.2.11  I Contributi CONAI per le frazioni riciclabili  

L'Accordo quadro tra CONAI e l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) è stato 

stipulato l'8 luglio 1999 con durata di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1999 (fino al 31 

dicembre 2003).  

Annualmente il Comitato di Verifica dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI effettua le 

valutazioni previste dall’Accordo stesso per la revisione dei corrispettivi riconosciuti per la 

raccolta delle diverse frazioni di imballaggio e per le prestazioni aggiuntive. Secondo quanto 

indicato dall’art. 3.8 del medesimo accordo, si prevede una percentuale di riduzione dei 

corrispettivi a decorrere dal 1° gennaio 2002, in ragione del 6% escludendo dalla revisione il 

corrispettivo della fascia qualitativa inferiore. 

Si riportano le tabelle aggiornate a gennaio 2003 dei contributi erogati dal CONAI ai Comuni 

suddivisi per tipologia merceologica. 

Tab. 4.15 - : Corrispettivi dell’accordo quadro ANCI/CONAI – aggiornati per il 2002 e 2003 

ACCIAIO 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 

% €/tonnellate 
Fino al 5% 65,52 

tra 5,1 e 10% 55,26 
tra 10,1 e 15% 64,95 
tra 15,1 e 20% 32,02 

 

ALLUMINIO 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 

% €/tonnellate 
Fino al 3% 359,46 

tra 3,1 e 5% 192,63 
tra 5,1 e 15% 175,08 

Operazione di pressatura 38,63 

 

LEGNO 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 

% €/tonnellate 
Inferiore al 5% 10,74 
tra 5,1 e 10% 6,20 

 

PLASTICA 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 

% €/tonnellate 
Inferiore al 6% 215,15 
tra 6,1 e 16% 159,89 
tra 16,1 e 24% 121,88 

Operazioni di pressatura 38,63 
Piattaforma oltre i limiti (Euro/t per km) 1,32 
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CARTA (presenza di imballaggi di carta/cartone: 70-100%) 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 
Comune con n. abitanti €/tonnellate 
inferiore a 100.000 ab. 83,12 
tra 100 e 300.000 ab. 76,77 

oltre 300.000 ab. 72,38 

 

CARTA (presenza di imballaggi di carta/cartone: < 30%) 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 
Comune con n. abitanti €/tonnellate 
inferiore a 100.000 ab. 17,04 
tra 100 e 300.000 ab. 15,77 

oltre 300.000 ab. 14,90 

 

CARTA (presenza di imballaggi di carta/cartone: > 30%) 
FASCIA QUALITA’ Nuovi corrispettivi (2002-2003) 
Comune con n. abitanti €/tonnellate 
inferiore a 100.000 ab. 33,56 
tra 100 e 300.000 ab. 31,02 

oltre 300.000 ab. 29,26 

 

I corrispettivi della carta sopra indicati sono quelli relativi alla fascia qualitativa superiore (con 

impurezze < 10%). Per il calcolo dei corrispettivi in relazione alle fasce qualitative si veda la 

tabella sottostante. 

CARTA 
FASCIA QUALITA’ % del Corrispettivo 

% % 
Inferiore al 10% 100% 
tra 10,1 e 15% 50% 
tra 15,1 e 20% 25% 

 

Dalla convenzione con il COREVE art. 5 DM 4 agosto 1999 e success. modifiche e 

integrazioni6, i corrispettivi fissati per il vetro dipendono dalla modalità di raccolta: 

 

VETRO 
Modalità di raccolta corrispettivi (2002-2003) 

Raccolta mista vetro- metalli 15,49 
Raccolta monomateriale 30,99 

Preselezionato con presenza frazioni estranee 30,99 

 

                                                
6 Tratto dalla “convenzione tipo” del COREVE  anno 2003 
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Il vetro deve essere raccolto mediante contenitori stradali o altri contenitori equivalenti, 

vuotati senza l’ausilio di automezzi compattatori. 

I rifiuti da imballaggio in vetro devono avere le seguenti specifiche tecniche di qualità: 

- essere costituiti soltanto da rifiuti da imballaggio di vetro con esclusione di quelli 

indicati come pericolosi, dei vetri da tubi raggio catodici, delle lampade a scarica e 

degli altri vetri contaminati da sostanze radioattive, nonché dai vetri al piombo e della 

vetroceramica; 

- presenza di frazione fine inferiore a 15 mm fino ad un massimo del 5% in peso; 

- presenza di frazioni estranee (materiali diversi dal vetro) fino ad un massimo dell’1% 

(se preselezionato) o del 3% se consegnato tal quale  di cui inerti diversi dal vetro 

(quali ceramica, porcellana, pietre e sassi, ecc.) fino ad un massimo dello 0,2% in peso. 

 

COBAT: Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi 

Il “Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi” ha il compito di 

assicurare la raccolta, lo stoccaggio, nonché la cessione alle imprese di riciclaggio delle 

batterie esauste. Al Comune, compete la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, tra i quali le 

batterie esauste, conferite direttamente dai cittadini, ovvero abbandonate sulle aree pubbliche e 

private ad uso pubblico, oltre che, quelle derivanti dalle operazioni di manutenzione degli 

automezzi dell’Amministrazione stessa, con ciò escludendosi espressamente le batterie 

eliminate nell’ambito di attività artigianali e/o imprenditoriali, in quanto in tal caso le stesse 

categorie interessate sono responsabili dello smaltimento. 

Il COBAT, tramite  un proprio raccoglitore incaricato, ha l’incarico di mettere a disposizione 

presso i centri di raccolta indicati dal Comune un idoneo contenitore, di proprietà del 

raccoglitore incaricato, costruito secondo la vigente normativa, per il deposito temporaneo 

delle batterie esauste. 

Gli oneri inerenti alla fornitura del contenitore, il posizionamento, il ritiro dello stesso, così 

come le operazioni di bonifica, di manutenzione e sostituzione per normale usura, sono a 

carico del COBAT. 
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4.2.12  Gestione sovracomunale delle raccolte differenziate 

All’interno della Pubblica Amministrazione, i soggetti chiave del sistema rimangono i Comuni, 

che mantengono la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani, seppur attenuata dall’introduzione 

da parte del legislatore degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), all’interno dei quali deve 

essere assicurata una gestione unitaria, volta al superamento della frammentazione della 

gestione.  Il Decreto Ronchi infatti, nel fissare gli obiettivi di raccolta differenziata, li 

attribuisce non già ai singoli comuni, ma all’Ambito Territoriale Ottimale nel suo complesso. 

D’altra parte, questa introduzione di responsabilità legata al raggiungimento degli obiettivi si 

scontra con il mancato superamento della privativa: i 25 Comuni della provincia sono, a tutti 

gli effetti, i decisori responsabili per quanto riguarda l’attuazione della raccolta differenziata. 

Pertanto solo i singoli Comuni possono decidere di individuare un terzo soggetto come 

gestore all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale a cui delegare, in toto o in parte, le 

attività collegate alla gestione dei rifiuti. 

 

Nella nostra provincia, il soggetto terzo individuato da tutti e 25 Comuni7  come soggetto 

gestore delle raccolte differenziate è la società IRIS - Isontina Reti Integrate Servizi S.p.A. 

che partendo dalle linee guida condivise dai Comuni dovrà redigere un piano operativo 

particolareggiato per la gestione integrata dei rifiuti in Provincia di Gorizia, entrando nel 

dettaglio delle variabili delineate nel presente Programma Attuativo, variabili demografiche, 

variabili socio-economiche, variabili politico-ambientali, variabili urbanistiche, variabili 

merceologiche e impiantistiche.  

 

 

 

                                                
7  Il Comune di Grado è entrato a far parte di IRIS a settembre 2003  
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4.2.13       La corretta organizzazione della raccolta in riferimento all’adozione 

dei nuovi sistemi di tariffazione 

 

L’art. 49 del il Dlgs 22/97 ha stabilito la soppressione della TARSU (D.Lgs.507/93) ed ha 

previsto la sua sostituzione con la tariffa. Il Dlgs. 22/97, laddove introduce il concetto di 

tariffa in sostituzione della tassa, riprende almeno in parte quanto contenuto nel D.L. 507, 

anche se in questo caso il riferimento ai principi di una corretta gestione dei rifiuti è ben più 

evidente: si vuole infatti superare una impostazione di tipo sostanzialmente reddituale nella 

applicazione della tassa (basata com’è sulle superfici degli immobili) introducendo meccanismi 

incentivanti e premianti per sostenere la prevenzione, la riduzione dei rifiuti prodotti, il 

riciclaggio, una maggiore efficienza gestionale dei servizi ed una perequazione della 

distribuzione dei costi collegati alle attività di raccolta e trattamento dei rifiuti. In questo modo 

si viene a creare una  “interazione” tra chi deve progettare la raccolta differenziata e chi deve 

individuare i più corretti meccanismi di tariffazione. 

La tariffa di riferimento (Metodo Normalizzato) è stata successivamente emanata con il 

D.P.R. n. 158 del 27/4/99. Un regolamento tipo per l’applicazione della tariffa è stato 

elaborato dall’APAT e ONR nel 1999 ed è a gratuita disposizione dei Comuni consultando il 

sito degli enti.8 

 

Le principali novità del passaggio tassa-tariffa 

Il passaggio alla tariffa determina alcuni importanti cambiamenti che riguardano le modalità di 

calcolo , di suddivisione e di copertura dei costi del servizio rifiuti assicurata con la TARSU; 

tra le principali  novità ricordiamo: 

 

• la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti attraverso gli introiti della tariffa; si 

parla anche di grado di copertura del 100% dei costi riguardanti il servizio di "Igiene 

Urbana"; 

• la suddivisione della tariffa in due voci di costo, introdotta allo scopo di introdurre 

strumenti di governo dei comportamenti coerenti con gli obiettivi di riduzione e recupero 

dello stesso decreto, definite come segue: 

Ø  parte fissa: determinata in relazione alle componenti essenziali ed incomprimibili del 

costo del servizio, quali ad es. le spese generali e lo spazzamento stradale, il lavaggio 

delle strade. 

Ø parte variabile: rapportata sostanzialmente ai costi di raccolta e trasporto e quindi 

variamente imputata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti al servizio pubblico.  

• una revisione delle possibili categorie mediante le quali classificare utenze domestiche 

(famiglie) e non domestiche (attività, negozi, ecc). Questi aspetti sono stati affrontati dal 

                                                
8 Vedi su www.sinanet.anpa.it 
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DPR 158/99 che riporta, nell’allegato I, i coefficienti potenziali di produzione (minimi e 

massimi) per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle principali tipologie 

di utenze non domestiche.  

 

Il passaggio alla tariffa rappresenta la fase conclusiva di un percorso riorganizzativo che 

deve essere predisposto da parte dell’Amministrazione Comunale con un notevole anticipo, 

predisponendo alcuni documenti fondamentali quali: 

• il Piano Finanziario 

• i data base relativi alle utenze 

 

Certamente il ruolo e la stesura del Piano Finanziario rappresenta un momento importante 

per la singola Amministrazione Locale (o per il consorzio, associazione di Comuni), dato che 

tale documento dovrà consentire di individuare le voci di costi relative a ciascun servizio 

erogato, associare ad ogni comune i costi relativi ai servizi di cui usufruisce, parametrare i 

costi di servizi a chiamata o su richiesta, determinare il costo per servizi aggiuntivi realizzati 

per determinate categorie di utenza. La struttura e composizione  del Piano Finanziario è stata  

elaborata all’interno del DPR 158/99; un Piano Finanziario standard è stato predisposto 

dall’APAT e ONR e può essere gratuitamente scaricato dal sito www.sinanet.anpa.it. 

 

 

Le scadenze per il passaggio alla tariffa 

L’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario era inizialmente fissata per il 1° gennaio 1999; 

data successivamente posticipata al 1° gennaio 2000 dalla legge L. 426/98 allo scopo di 

consentire ai Comuni di procedere con la necessaria gradualità alla totale copertura dei costi 

complessivi di gestione dei RU e alla problematica acquisizione degli indici di produttività 

specifica per la stima  delle reali quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Nella 

tabella successiva si riporta uno schema relativo ai tempi previsti dal DPR 158 4/99, art. 11. 

come modificati dall’art.24 bis dell'emendamento al Ddl 4236 (Finanziaria 2000) e delle 

finanziaria 2002, in funzione del grado di copertura al 1999 e della numerosità del Comune, si 

prevedono tempi di applicazione della tariffa diversi come indicato in tabella 4.12. 

 

 
Tab. 4.16 -: Tempi per il raggiungimento della copertura integrale dei costi e per l'adozione del metodo 

normalizzato 
GRADO DI 

COPERTURA DEL 

COSTO DEL SERVIZIO 

NEL 1999 (G) 

ANNO DI 
PRESENTAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO 

DATA DI APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA 

G > 85% 1° gennaio 2000 1° gennaio 2004 * 
55% < G < 85% 1° gennaio 2002 1° gennaio 2005 

Comuni  

Con oltre 5.000 
abitanti 

G < 55% 1° gennaio 2005 1° gennaio 2008 
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GRADO DI 

COPERTURA DEL 

COSTO DEL SERVIZIO 

NEL 1999 

ANNO DI 
PRESENTAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO 

DATA DI APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA 

Comuni  
con meno di 5.000 
abitanti 

Qualsiasi 1° gennaio 2005 1° gennaio 2008 
Fonte: DPR 158 4/99, art. 11. e successive modifiche secondo art.24 bis dell'emendamento al Ddl 4236; 
Finanziaria 02 
* Nota: In base alla proposta della finanziaria 2004  CDM n. 126 del 29/09/03 art. 45 è prevista una proroga 
dei termini della tariffa con lo slittamento al 1° gennaio 2005 

 

 

Il nesso operativo tra sistemi di raccolta e possibili metodi tariffari 

Per una corretta determinazione della tariffa il problema che si pone all’Ente pubblico (o al 

soggetto che predispone la tariffa) è quello di attribuire puntualmente a ciascuna utenza 

domestica e non domestiche, la quantità di rifiuto effettivamente conferito. In questo modo si 

incentiva una responsabilizzazione delle utenze e si incentiva la riduzione e la differenziazione 

dei conferimenti.  

Certamente la domiciliarizzazione di alcune raccolte può risultare strategica ai fini della 

costruzione di una tariffa basata sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti e/o sulla quantità di 

servizio erogato alle utenze (tariffa di tipo puntuale). Il DPR 158/99 permette altresì di 

attribuire alle singole utenze delle stime delle quantità conferite utilizzando il metodo 

presuntivo che tiene conto della produzione media pro capite di rifiuti per le utenze 

domestiche ed utilizza un indice di produttività specifica per le diverse categorie produttive. Il 

limite di questo sistema sta però nel fatto che le utenze delle varie tipologie vengono 

uniformate e di conseguenza non vengono premiati i comportamenti virtuosi delle singole 

utenze in contrasto con quanto si propone il nuovo metodo tariffario che dovrebbe essere 

utilizzato quale strumento economico di incentivazione dei comportamenti virtuosi delle 

utenze.  

Anche le Ecopiazzole possono essere l’occasione  per avviare forme di incentivazione 

tariffaria delle utenze, prevedendo forme di punteggio o/e "bonus" sulla Tariffa/Tarsu per i 

conferimenti di rifiuti riciclabili presso tali strutture. Tale azione rappresenta una promozione e 

adesione da parte delle utenze.  

 

Il sistema presuntivo è generalmente l’unico sistema di tariffazione che si può utilizzare 

laddove vengono impiegati contenitori stradali di grandi dimensioni (1100 - 3200 litri) che 

vengono utilizzati indistintamente da qualunque utenza (anche non domestica).  Per contro 

questa tipologia di raccolta non consente di responsabilizzare direttamente gli utenti per il cura 

ed il controllo dei conferimenti ed impedisce, di fatto, la tariffazione del servizio con 

meccanismi che possano realmente incentivare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. 

Queste considerazioni possono far comprendere l’importanza di una corretta progettazione 

della raccolta anche in situazioni dove, come nel caso della Provincia di Gorizia, non sono 
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ancora state affrontate le problematiche legate alla tariffazione dei servizi. Infatti la scelta della 

metodologia di raccolta (domiciliare, con contenitori condominiali o con cassonetti stradali per 

il rifiuto residuo) condiziona pesantemente le future possibilità di applicazione dei principi di 

responsabilizzazione dei cittadini attraverso la tariffazione dei servizi. D'altronde le indicazioni 

operative della Provincia vanno nella direzione di una domiciliarizzazoine delle frazioni 

strategiche quali rifiuto residuo, scarto di cucina e altre frazioni significativi ai fini del 

raggiungimento delle percentuali di RD previste. 

Di seguito vengono riassunte le varie tipologie di tariffazione esistenti e le influenze che 

determinano sulla gestione complessiva del servizi. Infatti le modalità di organizzazione delle 

raccolte differenziate “integrate”, illustrate in questo documento, consentono diversi approcci 

per realizzare la tariffazione del servizio: 

 

1. tariffazione a peso: identificazione del singolo bidone mediante microchip e pesata da 

parte dell'automezzo di raccolta. Laddove si utilizzano contenitori di grandi 

dimensione ad uso collettivo viene utilizzata l’attribuzione “parametrica” della parte 

variabile della tariffa, mediante indici che introducono correttivi proporzionali al 

numero di componenti del nucleo famigliare oppure riduzioni riconosciute a tutti i 

cittadini di una specifica zona (calcolate in base ai risultati di recupero raggiunti). 

2. tariffazione a volume o a svuotamento:  

ü identificazione del singolo bidone e tariffazione a frequenza di svuotamento (il 

contenitore viene esposto quando pieno) con rilevazione automatica del codice 

identificativo tramite “chip” o “badge” 

ü tariffazione mediante l’utilizzo di sacchetti e bandelle identificative: la parte 

variabile della tariffa viene calcolata dall’ente gestore attraverso la contabilizzazione 

automatica (alla vendita ed al ritiro) di cartoncini con codici a barre legati al sacco 

dagli utenti. 

ü tariffazione mediante l'acquisto dei sacchetti: la parte variabile della tariffa viene 

versata attraverso l'acquisto di sacchetti predisposti  per il secco indifferenziato 

 

Per una valutazione più approfondita del dei diversi sistemi di tariffazione che possono essere 

adottati in sede locale e delle modalità di passaggio da tassa a tariffa si rimanda alla 

consultazione delle Linee Guida sulla Tariffa elaborate dallo Sportello Raccolte 

Differenziate della Provincia. 
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4.3 IL PROGRAMMA ATTUATIVO PROVINCIALE ED I FABBISOGNI 
IMPIANTISTICI  

 

 

4.3.1 Analisi degli attuali flussi di rifiuti  

Considerate le quantità di rifiuti prodotti negli anni 2001 e 2002, valori attestatisi 

rispettivamente a 73.400 t/annue per l’anno 2001 e ad 74.800 t/a per il 2002, e preso atto 

dell’attuale potenzialità di smaltimento offerta dagli impianti autorizzati e funzionanti sul  

territorio provinciale, appare evidente come l’attuale capacità di smaltimento risulta essere 

lontana dal garantire l’autosufficienza del bacino n° 3  “Isontino”. 

 

Negli schemi sotto riportati, riferiti alle quantità ed ai flussi dei rifiuti prodotti nel corso del 

2001 e del 2002, sono evidenziate le diverse destinazioni finali di smaltimento e la 

suddivisione dei quantitativi smaltiti negli impianti presenti sul territorio provinciale ed in 

quelli smaltiti in impianti extra provinciali. 

 
SITUAZIONE FLUSSI ANNO 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 

SITUAZIONE FLUSSI AL 31.12.2002 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RU PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI GORIZIA 

73.400 t/a 

TERMODISTRUTTORE di 
GORIZIA 

TERMODISTRUTTORE di MORARO DISCARICA di Ia cat. Di Pecol dei Lupi (Cormons) 

AMBITI EXTRA 
PROVINCIALI 

17.309 t/a 

8.619  t/a 16.488 t/a 

30.984 t/a 

FABBISOGNO MANCANTE PER L’AUTOSUFFICIENZA DEL BACINO 30.984  t/a 

RU PRODOTTI IN 
PROVINCIA DI GORIZIA 

74.800 t/a 

TERMODISTRUTTORE di GORIZIA AMBITI EXTRA 
PROVINCIALI 

16.904 t/a 57.896  t/a 

FABBISOGNO MANCANTE PER L’AUTOSUFFICIENZA DEL BACINO 57.896  t/a 
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Fermo restando la dipendenza extraprovinciale, i mutamenti ai quali si è assistito nel corso 

del 2002 vanno letti in un contesto particolare, determinato dalla chiusura dell’inceneritore di 

Moraro e dai ritardi accumulati nell’apprestamento del II° lotto della discarica di Pecol dei 

Lupi. Tutto ciò ha messo in crisi l’intero sistema provinciale ed ha provocato l’ulteriore 

incremento della massa di rifiuti urbani smaltiti  in impianti fuori provincia. 

Il presente Programma Attuativo, facendo proprie le indicazioni del Piano Regionale, intende 

prevedere la riorganizzazione del sistema impiantistico, in modo da consentire il rientro dei 

flussi attualmente diretti verso ambiti extraprovinciali e, al contempo, assicurare la copertura 

del fabbisogno di smaltimento dei Rifiuti Urbani prodotti all’interno del territorio 

provinciale.  

 

 

4.3.2 Produzione dei rifiuti e fabbisogni impiantistici 

 

Il Programma Attuativo Provinciale prevede la riduzione dell’attuale trend di crescita nella 

produzione dei RU avviati a smaltimento attraversoazioni di sviluppo della raccolta 

differenziata spinta secco-umido, riorganizzazione del sistema di raccolta e implementazione 

del sistema impiantistico provinciale.  

 

La raccolta differenziata spinta,  necessiterà di uno strategico sviluppo della comunicazione e 

della informazione verso il cittadino/utente, attore fondamentale,  perno ed unico garante del 

risultato qualitativo della selezione.  

 

A tal fine risulta necessaria la riorganizzazione del sistema impiantistico e di raccolta 

sull’intero territorio provinciale. Per quest’ultimo si prevede l’aggiunta di alcune frazioni 

merceologiche di rifiuti precedentemente non attivate o scarsamente sviluppate.  

L’ampliamento delle tipologie e delle quantità delle frazioni merceologiche dovrà essere 

garantita con l’implementazione e la riorganizzazione dei rispettivi impianti di trattamento e 

smaltimento presenti in provincia. Solo così sarà possibile assicurare una corretta gestione, 

selezione e recupero dei rifiuti stessi, soddisfacendo nel contempo le mutate esigenze del 

territorio, garantendo una buona autosufficienza del bacino, per quanto riguarda la gestione 

dei rifiuti avviati a recupero (vetro escluso) trovando al contempo delle soluzioni 

extraprovinciali per lo smaltimento dei RUR garantendo in entrambi i casi l’efficacia, 

l’economicità e l’efficienza del servizio. 

 

Il necessario potenziamento del parco impiantistico, meglio dettagliato nel paragrafo 

successivo, è stato valutato sulla base dei quantitativi di rifiuti prodotti e di quelli che si stima 

risultino dall’attivazione delle raccolte differenziate, nonché dai risultati ottenuti dalle analisi 

merceologiche del rifiuto tal quale eseguite nel 2002 e nel 2003.  
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Tabella 4.17 

PREVISIONE 

ANDAMENTO 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

OBIETTIVO 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

(%) 

RU TOTALI 

PRODOTTI 

 

(t/a) 

RU DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

(t/a) 

RU 

INDIFFERENZIATO 

 

(t/a) 

ANNO 2002 25 74.800 18.500 56.300 

ANNO 2003 28 75.200 21.000 54.200 

50 (max) 80.000 40.000 40.000 ANNO 2007 

50 (min) 66.000 33.000 33.000 

 

Il parco impiantistico dovrà quindi essere integrato e potenziato da nuove strutture che 

assicurino la copertura delle necessità gestionali relative alle quantità avviate a recupero al  

2007, anno nel quale si presume che il sistema sarà a regime. 

 

Andando quindi a prevedere i quantitativi di raccolta delle diverse frazioni merceologiche 

che si stima di drenare sul territorio, messe a confronto con le raccolte a regime dell’anno 

2007, si pianifica il fabbisogno impiantistico provinciale, definendo sia la tipologia che la 

dimensione degli impianti di cui si avverte la carenza e ritenuti strategici per il corretto 

sviluppo del sistema.Nelle seguenti tabelle vengono valutati i fabbisogni impiantistici per il 

trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, suddivisi per tipologia impiantistica. Le 

modalità di raccolta vengono descritte nel capitolo 4.2 

 

RD delle frazioni organiche (umido e verde) 

                  Tabella 4.18 Fabbisogno provinciale  impianto di compostaggio 
FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

 min   33.000 MAX 40.000 

classi merceologiche t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

UMIDO 9.800 

 
70 10.500 75 

VERDE 5.290 38 8.400 60 

totale 15.090 108 18.900 135 
 

 FABBISOGNO IMPIANTISITCO 
PROVINCIALE MASSIMO 

 18.900 (*) 
(*) valore approssimato per eccesso  
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Per quanto riguarda il compostaggio, è necessaria una precisazione. Una delle scelte del 

presente Programma attuativo è quella di favorire il più possibile il compostaggio domestico 

della frazione umida e del verde. Nel sistema di gestione, gli scarti da giardino non vanno 

quindi considerati come un “rifiuto da gestire nel servizio pubblico ”, bensì scarti da 

trasformare e riutilizzare all’interno dei giardini di produzione. 

I valori considerati nella tabella soprastante, riferiti alla FRAZIONE DEL VERDE , sono 

stati stimati sulla scorta della proiezione al 2007 degli attuali valori di produzione. Il valore 

minimo di 5.290 t/a inserito, tiene in considerazione la stima di aumento del compostaggio 

domestico che l’attuazione del Programma si pone come obiettivo. Dai dati attuali risulta 

infatti che solo il 5% delle utenze esegue il compostaggio domestico. L’obbiettivo che ci si 

pone è quello di arrivare almeno al 20% delle utenze provinciali. Il valore di massima 

considerato valuta invece l’ipotesi di un minore sviluppo del compostaggio domestico con 

elevata raccolta della frazione verde che comporta l’innalzamento delle quantità (8.400 t/a)  

Considerata altresì la variabilità stagionale di tale frazione, si è arrotondato per eccesso i 

valori del dimensionamento impiantistico. 

 

RD delle frazioni  secche riciclabili (plastica, metalli, carta e cartoni) 

 

Tabelle 4.19 Fabbisogno provinciale  frazioni secche  riciclabili 

FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

classi merceologiche min   33.000 MAX  40.000 

 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

PLASTICA 1.400 

 
10 1.780 13 

METALLI 980 7 1.260 9 

totale 2.380 17 3.040 22 
FABBISOGNO 

IMPIANTISITCO 
PROVINCIALE  2.400 (*)  3.100 (*)  

(*) valore approssimato per eccesso  

 

 
FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

classi merceologiche min   33.000 MAX 40.000 

 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

CARTA E CARTONI 8.400 60 9.100 65 
totale 8.400 60 9.100 65 

 FABBISOGNO 
IMPIANTISITCO 
PROVINCIALE  8.400   9.100   



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 253

 
FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

classi merceologiche min  33.000 MAX 40.000 

 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

VETRO 4.200 30 4.620 33 
totale 4.200 30 4.620 33 

 FABBISOGNO 
IMPIANTISITCO 
PROVINCIALE  4.200   4.600 (**)  

(**) valore arrotondato per difetto 

 

Riguardo al vetro si precisa che non si prevede di realizzare alcun impianto di trattamento in 

Provincia di Gorizia. Il fabbisogno provinciale individua la necessità di trovare degli impianti 

in regione o extraregionali che siano in grado di assorbire il quantitativo individuato.  

Per quanto riguarda i quantitativi prodotti che dovranno essere avviati a smaltimento o i 

quantitativi che si prevede di dover biostabilizzare prima di avviarli ad una delle forme di 

smaltimento previste, si ipotizzano i seguenti fabbisogni, tenuto conto delle quantità di rifiuti 

prodotti che non potranno essere conferiti all’impianto di Trieste,  riferibili di fatto ad 1/3 dei 

giorni totali di conferimento previsto all’impianto di Trieste e quantificabili in circa 4 mesi di 

produzione dei rifiuti. 
  

RUR Rifiuto urbano residuo a trattamento/smaltimento 

Tabelle 4.20 Fabbisogno provinciale smaltimento   

FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

classi merceologiche min  33.000 MAX 40.000 

 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

RIFIUTO A 
BIOSTABILIZZAZIONE 11.000  14.000  

totale     
TO FABBISOGNO 
IMPIANTISITCO 

PROVINCIALE TALE   14.000   
 

FABBISOGNO 
PROVINCIALE 

ipotesi di  raccolta differenziata al 2007 per 50% RD 

classi merceologiche min  33.000 MAX 40.000 

 t/a kg/ab.a t/a kg/ab.a 

RUR  
altro non riciclabile  2.200 16 2.200 16 

RUR 30.800 220 37.800 270 
totale 33.000 236 40.000 286 

FABBISOGNO PROVINCIALE  A 
SMALTIMENTO 33.000   40.000  
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Il dimensionamento impiantistico può essere soggetto a modifiche o deroghe alla luce degli 

sviluppi dei possibili nuovi scenari futuri.  

Nel paragrafo successivo vengono dettagliate maggiormente le caratteristiche dei singoli 

impianti per la gestione e lo smaltimento dei RU e vengono illustrate le caratteristiche delle 

altre strutture ritenute importanti per il completo soddisfacimento del fabbisogno gestionale e 

di smaltimento dei rifiuti prodotti.  

Vengono presi in esame gli aspetti e le problematiche relative alla gestione e smaltimento dei 

rifiuti provenienti da attività agricole e di allevamento di bestiame, con particolare 

riferimento ai rifiuti speciali pericolosi, compresi i fitofarmaci, fitosanitari e loro contenitori, 

e gli aspetti legati alle modalità di raccolta, separazione e recupero dei rifiuti spiaggiati sui 

litorali, con particolare riferimento alle problematiche di gestione delle alghe marine e di 

recupero della sabbia per il ripascimento delle spiagge. 

Anche in questo caso è stata prevista la realizzazione di nuove strutture sul territorio. 

 

Le tematiche relative alla gestione dei rifiuti agricoli e dei rifiuti spiaggiati sono da 

considerarsi argomenti di particolare interesse anche perché è la prima volta che vengono 

affrontate in ambito provinciale. 

 

 

4.3.3 SCENARIO IMPIANTISTICO FUTURO  

Sulla scorta delle precedentemente valutazioni, vengono ora presi in considerazione lo 

scenario impiantistico futuro e le caratteristiche principali delle singole strutture.  

 

Si ribadisce che la taglia definita per ogni singolo impianto, si riferisce al dimensionamento 

dei fabbisogni di trattamento e smaltimento a livello provinciale e dei soli rifiuti urbani e 

assimilati. 

Ne consegue che, a fronte di una eventuale progettazione di impianti con capacità di 

smaltimento e trattamento maggiori di quelle definite in tabella, all’atto della richiesta di 

autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto o della comunicazione ai sensi art. 

33 D.Lgs 22/97,  il richiedente dovrà motivare la propria scelta nel rispetto dei requisiti di 

efficienza, efficacia e sostenibilità economica. 

Gli eventuali maggiori costi di realizzazione  e gestione derivanti da dimensionamenti 

maggiori di quelli riportati nel presente Programma attuativo, non dovranno rientrare come 

oneri a carico dei cittadini, nella definizione della tariffa (T.I.A.) 

  

Le strutture impiantistiche future da realizzare in Provincia di Gorizia per la corretta gestione 

e selezione dei rifiuti prodotti sono: 
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Tipologia impianto Potenzialità 

max  prevista 

  

IMPIANTO DI SELEZIONE DEL SECCO  40.500  t/a 

  

NUOVI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE 

UMIDA E DEL VERDE (*) 

22.200  t/a 

  

IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE 14.000  t/a 

  

IMPIANTO DI SMALTIMENTO PER LE CENERI DI SCARTO 

DERIVANTI DA TERMODISTRUZIONE  

300.000  m3 

  

IMPIANTI/STAZIONI DI TRASFERIMENTO  

  

ECOPIAZZOLE COMPLESSE  

  

PIAZZOLA DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI 

SPIAGGIATI 

 

(*)  oltre a quello già esistente di Staranzano da 5.000 t/a 

 

 

Di seguito vengono rappresentate le principali caratteristiche degli impianti sopra elencati. 
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A) IMPIANTO DI SELEZIONE DEL SECCO  
 

FINALITA’ E TIPOLOGIA DEI RIFIUTI TRATTATI : 

L’impianto ha la funzione di ricevere, selezionare ed avviare a recupero, le frazioni ottenute 

dalla raccolta differenziata del rifiuto secco che verrà attivata sull’intero territorio 

provinciale. 

Le strutture impiantistiche dovranno essere realizzate e strutturate in modo da soddisfare le 

esigenze di trattamento del rifiuto secco, secondo le modalità di raccolta previste dal presente 

programma ed attivate sul territorio. 

La tecnologia impiantistica e le modalità di selezione scelte, dovranno garantire sia il rispetto 

dei valori di qualità del materiale in uscita, come richiesti dal CONAI per le diverse frazioni, 

sia il contenimento degli scarti di processo entro i livelli percentuali confacenti o inferiori alle 

medie nazionali. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

Ø Si prevedere la realizzazione di un nuovo impianto di selezione del rifiuto secco da 

raccolta differenziata, opportunamente dimensionato e posto baricentricamente 

rispetto al territorio o alla porzione del territorio servito.  

Ø Tale impianto dovrà essere comunque essere in grado di trattare,  il rifiuto secco 

raccolto secondo le modalità prescritte, risultando pertanto congruo con le 

caratteristiche e tipologie del sistema di raccolta proposto dal presente programma 

provinciale. 

Ø Qualora tale impianto di selezione prevedesse il trattamento del rifiuto secco 

proveniente da una sola delle modalità di raccolta sopraindicate (monomateriale o 

bimateriale) si prevede la possibilità di realizzare sul territorio provinciale degli 

impianti “minori” dedicati al trattamento esclusivo del rifiuto secco raccolto secondo 

le modalità “monomateriale”. 

Il dimensionamento e la dislocazione di tali impianti “minori” dovranno essere compatibili 

con i quantitativi delle frazioni di rifiuto da trattare, economicamente ed ambientalmente 

sostenibili e dislocati in posizione baricentrica rispetto alla porzione di territorio servito.  

Ø Nel complesso quindi, gli impianti che verranno realizzati dovranno essere congrui 

con le tipologie di raccolte previste dal presente programma e nella fattispecie 

dovranno essere in grado di soddisfare il fabbisogno di trattamento delle quantità 

raccolte.  

Ø La scelta del numero e della dislocazione degli insediamenti, dovrà essere compatibile 

con le destinazioni urbanistiche locali e sostenibile sotto il profilo ambientale, tenuto 

conto dell’impatto dovuto al traffico veicolare generato dal trasporto e conferimento 

dei rifiuti agli impianti. 
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Ø Nei nuovi impianti dovranno essere adottati tutti i criteri e gli accorgimenti tecnici 

utili e necessari alle azioni di recupero e riutilizzo di eventuali acque di processo e 

delle acque piovane.  

Ø All’atto della richiesta di autorizzazione o della comunicazione in procedura 

semplificata dovrà essere presentato altresì il progetto di ripristino ambientale 

dell’area interessata dall’impianto, da attuarsi all’atto della cessazone dell’attività. 

Ø Dovranno essere minimizzati gli impatti sonori dei macchinari che si prevede di 

utilizzare.    

 

LOCALIZZAZIONE: 

Come considerazione generale gli impianti di selezione, nell’ottica di una minimizzazione dei 

costi di trasporto degli scarti agli impianti di smaltimento finale e dei conseguenti impatti 

ambientali prodotti dal traffico generato dai mezzi, è preferibile vengano ubicati nelle 

vicinanze dell’impianto per lo smaltimento finale degli scarti di selezione e del RUR. 

 

Vista l’attuale scelta del Programma di conferire i RUR e gli scarti di selezione al 

termovalorizzatore di Trieste si ritiene, sempre come considerazione generale e nell’ottica di 

limitare i costi ambientali ed economici relativi al trasporto dei rifiuti generati dagli scarti 

degli impianti, che tali impianti vengano ubicati in prossimità delle stazioni di trasferimento 

dei rifiuti .  

Per la localizzazione degli impianti sono da privilegiare in generale le zone a destinazione 

produttiva; in alternativa, la riconversione ed il riutilizzo di aree ed impianti dismessi, o in 

fase di dismissione, purché rispondenti ai criteri limitativi ed al rispetto dei vincoli previsti 

per le aree non idonee. 

L’impatto dovuto al traffico e l’attraversamento di centri abitati da parte degli automezzi di 

conferimento ad ogni singolo impianto dovranno essere oggetto di attento studio.   

Grande attenzione va prestata nei confronti della viabilità stradale, privilegiando dove 

possibile, soprattutto per gli eventuali flussi provenienti da ambiti extra bacino, il trasporto su 

rotaia, invece che su gomma, o l’intermodalità. 

La localizzazione dovrà essere preferibilmente baricentrica rispetto al territorio servito . 

 

CAPACITA’ DI TRATTAMENTO IPOTIZZATA 

Ø Il fabbisogno impiantistico a regime, per la gestione ed il trattamento del rifiuto secco 

da raccolta differenziata prodotto sull’intero territorio provinciale, (per le frazioni di 

carta e cartone, imballaggi di plastica e imballaggi metallici), è stato valutato che 

rientri in un range complessivo dalle 10.800  t/a. alle 12.200 t/a. La capacità degli 

impianti che si prevede di andare a costruire dovrà pertanto soddisfare tale 

fabbisogno. Il dettaglio delle quantità riferite alle singole frazioni merceologiche è 

specificato nelle tabelle 4.15 al precedente paragrafo.  
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Ø Il fabbisogno complessivo sopra riportato è stato ottenuto considerando le frazioni 

merceologiche di carta e cartoni, plastica e metalli, lasciando deliberatamente escluso 

il vetro raccolto, per il quale non si prevede la realizzazione di un impianto di 

trattamento sul territorio ma il mero trasporto e conferimento dei quantitativi raccolti 

alla più vicina piattaforma CONAI. 

Ø Considerando che al momento attuale non sono attivi impianti di selezione del secco 

sul territorio provinciale, tale potenzialità dovrà essere completamente coperta dalla 

realizzazione di nuove strutture.  

Ø Ricordato l’accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste e quanto 

specificato dalla prima stesura del programma attuativo della Provincia di Trieste, è 

bene evidenziare che al momento attuale non sono definite le quantità degli eventuali 

flussi di rifiuto secco da RD provenienti dal bacino Triestino. 

Ø Va considerata, inoltre, come previsto dal Piano Regionale, la possibilità di deroga 

per una ulteriore capacità di trattamento pari al 30% del fabbisogno impiantistico 

provinciale stesso. 
 

IMPIANTI DI SELEZIONE DEL RIFIUTO SECCO DA RACC. DIFF. 

 min   33.000 MAX  40.000 

Fabbisogno provinciale a regime   10.800t/a 12.200 t/a 

Fabbisogno coperto dagli impianti ATTUALI 0 t/a 0 t/a 

Potenzialità impianti DA REALIZZARE   10.800 t/a  12.200 t/a 

Flusso da Trieste: 

Piano Regionale = 28.300 t/a 

Programma Attuativo Provincia di Trieste = 26.500  t/a 

 

28.300 t/a 

 

FABBISOGNO IMPIANTISTICO PROVINCIALE 

MASSIMO per nuovi impianti in provincia  

 
40.500 t/a 

 

 

 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 259

B)  IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONI 
ORGANICHE  

 

 

FINALITA’ E TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI : 

Per soddisfare il fabbisogno impiantistico provinciale è prevista la realizzazione di una nuova 

struttura per la gestione ed il trattamento della frazione umida e dello scarto verde, in 

aggiunta al già esistente e funzionante impianto di compostaggio sito in comune di 

Staranzano. 

Ø Il nuovo impianto dovrà trattare esclusivamente rifiuto da circuiti di RD, cioè ben 

selezionato, proveniente dalla raccolta differenziata domiciliare o del rifiuto umido e 

verde. 

Ø Il rifiuto umido e verde che giungerà all’impianto non adeguatamente selezionato o 

con percentuali di impurità maggiori del consentito per l’ottenimento di un compost 

di qualità e quindi tale da non consentire l’ottenimento in uscita di un compost di 

qualità,  dovrà essere trasferito all’impianto di biostabilizzazione. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

L’impianto dovrà essere dotato di un congruo numero di “linee di trattamento del rifiuto”, al 

fine di rendere l’intero sistema gestionale elastico e modulare, considerata la variabilità 

stagionale a cui è soggetta la produzione di tali frazioni nel corso dell’anno. 

L’impianto dovrà essere costruito prevedendo un adeguato trattamento delle fasi odorigene, 

secondo quanto previsto al capitolo 6.2 “norme tecniche” e le lavorazioni dovranno essere 

svolte sopra aree dotate di fondo impermeabile al fine di impedire il rilascio al suolo di 

eventuali liquami che dovessero formarsi durante le fasi della lavorazione. 

L’impianto di compostaggio potrà essere attivato anche in procedura semplificata 

“comunicazione”, ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs 22/97 e del D.M. 05.02.1998, purché 

la tipologia di rifiuto conferito sia congrua con le caratteristiche di provenienza richieste dalla 

normativa vigente. 

Invece, qualora la scelta impiantistica ricada su una struttura bivalente, compostaggio e 

biostabilizzazione insieme, accettando quindi il conferimento anche di rifiuti non provenienti 

dalla raccolta differenziata, cioè di rifiuto tal quale, il progetto dovrà essere sottoposto all’iter 

autorizzativo normale, ai sensi dell’art. 27 e art. 28 del D.Lgs 22/97. 

Considerato il valore della risorsa acqua ed il suo corretto utilizzo, vanno previsti circuiti di 

recupero sia delle acque tecnologiche che delle acque di pioggia. A tal fine dovranno essere 

adottati tutti i criteri e gli accorgimenti tecnici a disposizione. 

Solamente le acque ritenute prive di sostanze inquinanti potranno essere riutilizzate nel 

processo di produzione del compost. 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 260

Il progetto dell’impianto dovrà contenere anche le necessarie indicazioni per le operazioni di 

ripristino ambientale dell’intera area da realizzare al termine dell’attività. 

 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è previsto che il nuovo impianto di 

compostaggio venga realizzato  nel comune di Moraro, in una zona ricadere nelle aree 

ritenute idonee ed individuate come tali nei capitoli 5.5; 5.6 e 5.7 del presente Programma e 

risultare baricentrica rispetto al territorio servito, tenuto conti della preesistenza dell’impianto 

di Staranzano.  

. 

 

CAPACITA’ DI TRATTAMENTO IPOTIZZATA 

Ø Considerati i risultati delle analisi merceologiche ed i ragionamenti precedentemente 

sviluppati, si è valutato che nella fase a regime (anno 2007) la produzione provinciale 

previsto per il rifiuto umido e lo scarto verde da avviare a compostaggio è pari ad un 

quantitativo massimo di 18.900 t/a. 

Ø Preso atto dell’Accordo di Programma siglato con la Provincia di Trieste, il 

fabbisogno impiantistico potrà aumentare dei quantitativi “presunti” che proverranno 

dal bacino triestino e quantificabili in circa 8.300  t/a. Va precisato altresì che queste 

ultime quantità possono variare annualmente, in dipendenza delle esigenze 

impiantistiche e delle modalità di raccolta;  

Ø Visto che l’impianto esistente sito in comune di Staranzano ha una potenzialità di 

circa 5.000 t/a prevalentemente di frazione verde;  

Ø Ne deriva che il nuovo impianto di compostaggio della frazione umida e del verde, 

per garantire la copertura del fabbisogno impiantistico provinciale a regime, dovrà 

avere una potenzialità di trattamento complessiva pari a 22.200 t/a.   
 

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO UMIDO E VERDE. 

 min   33.000 MAX  40.000 

Fabbisogno provinciale a regime   15.100t/a 18.900 t/a 

Fabbisogno coperto dagli impianti ATTUALI 5.000 t/a 

Potenzialità impianti DA REALIZZARE   10.100 t/a  13.900 t/a 

Flusso da Trieste: 

Piano Regionale = 4.000 t/a 

Programma Attuativo Provincia di Trieste = 8.300  t/a 

 

 8.300 t/a (c.a.) 

FABBISOGNO IMPIANTISTICO PROVINCIALE 

MASSIMO  per nuovi impianti in provincia 

 
22.200 t/a 
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C) IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE 
 

FINALITA’ E TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI : 

L’impianto provvederà al trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti urbani  residui Questo 

impianto dalla struttura elastica assume notevole importanza nell’economia del sistema 

perché dovrà: 

 

Ø trattare i rifiuti urbani che, dal luglio 2005, in base al D.Lgs 36/03 ed al collegato DM 

13 marzo 2003 sui rifiuti ammessi a discarica, non potranno più essere conferiti 

indifferenziati in discarica; da tale data anche la discarica di Pecol dei Lupi potrà 

ricevere solamente gli scarti della raccolta differenziata o i rifiuti urbani 

preventivamente trattati.fungere da “polmone” di trattamento per i rifiuti urbani che 

non potranno essere avviati direttamente allo smaltimento presso il 

termovalorizzatore di Trieste nei periodi di  fermo impianto manutentivo. trattare 

quelle quantità di rifiuti urbani indifferenziati che non potranno essere avviati tal quali 

allo smaltimento finale presso impianti di discarica o di termovalorizzazione, originati 

anche da eventuali situazioni di emergenza gestionale.  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

Fermo restando l’assicurazione del completamento del ciclo di trasformazione e 

stabilizzazione del rifiuto e del materiale organico trattato, le caratteristiche dell’impianto che 

verrà realizzato, dovranno garantire le più brevi tempistiche possibili per il completamento 

della trasformazione del rifiuto trattato e l’ottenimento del materiale finale in uscita 

dall’impianto stesso. 

Il dimensionamento e la tecnologia utilizzata nella realizzazione dell’impianto, dovranno 

essere quindi tali da consentire il conseguimento degli obiettivi di programma fissati, ed 

essere contestualmente economicamente sostenibili, in funzione delle quantità che si prevede 

di dover trattare a regime. 

E’ fondamentale che l’impianto preveda più “linee di trattamento”, opportunamente 

dimensionate, al fine di garantire la necessaria elasticità ricettiva e di trattamento, anche alla 

luce della variabilità dei flussi di conferimento. 

 

CAPACITA’ DI TRATTAMENTO IPOTIZZATA 

Il dimensionamento finale dell’impianto  dovrà tenere in considerazione e soddisfare i diversi 

aspetti di utilizzo e le finalità precedentemente citate.  

Le quantità che si riportano nella tabella successiva, sono riferite al fabbisogno provinciale a 

regime, valutato sulla previsione del quantitativo massimo di rifiuti prodotti  al 2007 con il 

raggiungimento del 50% di Raccolta Differenziata e tenuto conto della necessità di trattare 

1/3 delle quantità di RUR prodotti, prima del conferimento al termovalorizzatore di Trieste, 
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essendo questo il quantitativo massimo non conferibile in caso di fermo impianto di almeno 

una linea di smaltimento di tale impianto.  

Va considerata, inoltre, come previsto dal Piano Regionale, la possibilità di deroga per una 

ulteriore capacità di trattamento pari al 30% del fabbisogno impiantistico provinciale stesso. 

 

IMPIANTO DI BIOSTABIIZZAZIONE DEL RIFIUTO RESIDUO  

 MAX 80 - 40.000 

Fabbisogno provinciale massimo a regime   14.000 t/a 

Fabbisogno coperto dagli impianti ATTUALI  0 t/a 

Flusso da Trieste: 

Piano Regionale = t/a 

Programma Attuativo Provincia di Trieste = t/a 

Non definite 

(quantità che verranno eventualmente 

definite dalla commissione mista di 

cui all’art. 10 del protocollo d’intesa) 

 

FABBISOGNO IMPIANTISTICO 

PROVINCIALE MASSIMO per nuovi impianti in 

provincia  

 
14.000 t/a 

 

 
 
 
D) IMPIANTO DI SMALTIMENTO PER LE CENERI DI SCARTO 

DERIVANTI DA TERMODISTRUZIONE  
 

FINALITA,’TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI E QUANTITA’ PREVISTE: 

Gli accordi di programma sottoscritti con la Provincia di Trieste impegnano 

l’Amministrazione Provinciale di Gorizia ad individuare nel proprio programma attuativo 

provinciale un sito idoneo alla realizzazione di un impianto di discarica per lo smaltimento 

finale delle ceneri di risulta della termovalorizzazione dei rifiuti urbani residui . 

Gli accordi raggiunti fra le due Amministrazioni provinciali ed i rispettivi gestori, IRIS s.p.a. 

ed A.GE.GAS. s.p.a., hanno stabilito che l’entità del flusso delle ceneri pesanti (scorie) di 

rientro dall’impianto di Trieste sarà riferita ai quantitativi prodotti dalla termovalorizzazione 

dei rifiuti conferiti dalla provincia di Gorizia all’impianto triestino. 

Le valutazioni fatte hanno fatto emergere la necessità di reperire disponibilità di spazi per lo 

smaltimento delle ceneri pesanti di rientro, per un quantitativo di 12.000 t/a. 

L’impianto di discarica attualmente presente in provincia di Gorizia, quello di Pecol dei Lupi, 

presenta una disponibilità volumetrica che garantisce solo in parte la possibilità di 

conferimento e comunque è precisa scelta del presente programma preservare il più possibile 

nel tempo la disponibilità volumetrica dell’impianto stesso. 
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Alla luce di tutto ciò si prevede quindi di indirizzare i flussi di ceneri di rientro da Trieste, 

negli impianti di smaltimento finale previsti dal presente Programma  ed attualmente 

provvisti di sufficiente capacità di conferimento.  

Da considerare altresì che nel caso in cui le ceneri pesanti si presentassero allo stato sec co e 

quindi presentino particolari problemi di volatilità e dispersione, sarà necessario prevedere 

opportuni trattamenti da attuarsi prima delle fasi di smaltimento, tali da garantire la tutela 

dell’ambiente ed evitare eventuali dispersioni volatili delle scorie. 

 

Alla luce di quanto stabilito nei protocolli d’intesa sottoscritti fra le due Amministrazioni 

provinciali e le volumetrie attualmente disponibili presso il II° lotto della discarica di Pecol 

dei Lupi, appare evidente la necessità di individuare un sito ove prevedere la realizzazione di 

un nuovo impianto per lo smaltimento delle ceneri provenienti dal termovalorizzatore di 

Trieste. 

A tale proposito vengono di seguito analizzati le caratteristiche, la potenzialità e le aree 

idonee alla localizzazione e futura realizzazione di tale tipologia di impianto. 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E POTENZIALITA’ DEL NUOVO IMPIANTO  

Il nuovo impianto per lo smaltimento delle ceneri pesanti provenienti dall’impianto di 

termovalorizzazione di Trieste, secondo quanto stabilito dal protocollo d’intesa siglato fra le 

Province di Gorizia e Trieste, sarà una discarica per “rifiuti non pericolosi”, come definita dal 

Dlgs n° 36/2003, dedicata principalmente al conferimento specifico delle suddette ceneri. 

 

L’impianto dovrà essere realizzato utilizzando le migliori e più avanzate tecnologie 

disponibili, a garanzia di una fattiva ed efficace salvaguardia e protezione dell’ambiente, 

ponendo particolare attenzione all’aspetto della salvaguardia delle falde acquifere ed a quello 

della possibile dispersione aerea delle ceneri pesanti. 

La capacità volumetrica che il nuovo impianto di discarica dovrà garantire, è stata valutata in 

300.000 m3, tenuto conto di elementi di natura tecnico economica. 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Il nuovo impianto per lo smaltimento delle ceneri dovrà essere realizzato all’interno delle 

aree individuate come aree idonee ad ospitare impianti di discarica di rifiuti non pericolosi. 

La localizzazione del nuovo impianto di discarica sarà quindi individuata sulla base dei 

criteri e delle valutazioni effettuate nel capitolo n° 5 “la tutela dell’ambiente” con specifica 

attenzione a quanto riportato in merito alle aree idonee alla realizzazione di impianti di 

discarica ed a quanto riportato nel capitolo n° 9 dedicato alle norme del presente programma 

provinciale. La rappresentazione grafica delle aree ritenute idonee per la realizzazione di tali 
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tipologie di impianti, è graficamente rappresentata nella tav. n° 11, mentre i criteri normativi 

ed ambientali utilizzati per l’individuazione di dette aree sono illustrate nei diversi paragrafi 

del capitolo n° 5. del presente programma provinciale. 

Alla luce delle considerazioni e delle analisi fatte sulle aree ritenute idonee alla 

localizzazione di tali discariche per ceneri, si segnala la presenza presso l’area dell’attuale 

discarica di Pecol dei Lupi di un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali e delle 

falde acquifere già attivo, nonché di una rete viaria di collegamento all’impianto.  Alla luce 

della presenza di tali strutture, non si esclude che nella scelta del futuro sito dell’impianto di 

discarica dedicato alle ceneri, il sito di Pecol dei Lupi possa risultare favorito rispetto ad altre 

localizzazioni, come ampliamento dell’attuale impianto o come nuovo impianto dedicato. 

Fermo restando quanto sopra esposto, sarà comunque di fondamentale importanza che la 

scelta definitiva dell’area di localizzazione del nuovo sito della discarica per le ceneri, venga 

fatta alla luce dei risultati di un approfondito studio di valutazione d’impatto (ambientale, 

economica e sociale) ad ampio respiro, i cui approfondimenti puntuali valutino, fra l’altro, la 

sensibilità e l’effettivo carico limite dell’ambiente considerato, al fine di assicurare che gli 

impatti globali, attuali e futuri, a cui verrà sottoposto l’area, risultino effettivamente  

ecosostenibili. 

 

Per quanto riguarda la localizzazione futura di detto impianto di discarica per le ceneri 

pesanti, alla luce di possibili sviluppi di scenari futuri e di utilizzo di nuove tecnologie di 

trattamento ed inertizzazione di tali rifiuti, non si esclude la possibilità di valutare 

l’allargamento ad altri ambiti nel territorio provinciale, delle aree ritenute idonee ad ospitare 

un impianto di discarica dedicato esclusivamente al ricevimento delle ceneri non pericolose 

trattate e la possibilità di prevedere altresì l’utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento 

delle ceneri, nell’ottica di ripristini ambientali di aree oggi degradate (ad esempio cave 

dismesse, ecc..) 

 

 

NUOVO IMPIANTO SMALTIMENTO DELLE CENERI  

Quantità di ceneri che si prevede di dover gestire   12.000  t/a 
 

CAPACITA’ NUOVO IMPIANTO DI 

DISCARICA DA REALIZZARE SUL 

TERRITORIO PROVINCIALE  

 
300.000 m3 
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E) IMPIANTO DI SMALTIMENTO FINALE DEL RUR (rifiuto 
urbano residuo)  E DEGLI SCARTI DELLA SELEZIONE  

 

PREMESSA  

Alla luce di quanto espresso nei precedenti capitoli ed in particolare alla quantità di rifiuti 

prodotti sul territorio provinciale, al trend di crescita previsto per i prossimi anni ed alle 

azioni di riorganizzazione del sistema di raccolta, appare evidente che la scelta dell’impianto 

presso il quale prevedere lo smaltimento di tale  massa di rifiuti, rappresenta un punto 

fondamentale dell’intero sistema.  

Considerate le  capacità di smaltimento attualmente assicurate dagli impianti presenti sul 

territorio provinciale di Gorizia, emerge evidente la necessità di individuare tempestivamente 

un nuovo impianto capace di garantire il soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento 

relativo ai rifiuti non riciclabili prodotti sul territorio provinciale.  

La scelta dovrà ricadere quindi in definitiva fra una struttura impiantistica per lo smaltimento 

finale costituito da un impianto di discarica o un impianto di termovalorizzazione. 

 

BREVE VALUTAZIONE E CONFRONTO  

Al fine di effettuare la scelta sul tipo di impianto di smaltimento da individuare come 

impianto preposto allo smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui e gli scarti della selezione, 

vengono di seguito presi in considerazione e confrontati fra loro, alcuni aspetti valutativi di 

carattere generale, inerenti le due tipologie impiantistiche considerate. 

Le norme vigenti che definiscono criteri, limiti, parametri relativamente agli impianti di 

termovalorizzazione e di discarica, offrono elementi di valutazione importanti. 

Da una parte il D.M. 503/99 impone il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per quanto 

riguarda i termovalorizzatori, dall’altra il D.Lgs 36/03  stabilisce requisiti tecnici ed operativi 

per i rifiuti e le discariche; entrambi fissano misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire 

le ripercussioni negative per l’ambiente e per la salute umana. 

Gli elementi caratterizzanti su cui sviluppare una riflessione ed un raffronto, si possono 

riassumere nella tabella seguente. 

 
 TERMOVALORIZZATORE DISCARICA 
Aspetti 
ambientali 

  

Aria Emissioni a camino dei gas di 
combustione; presenza di sistemi di 
abbattimento di inquinanti e sistemi di 
monitoraggio in continuo, che riducono i 
tempi d’intervento in caso di 
malfunzionamento.  
 

Biogas assorbito con rete di raccolta e 
combusto a mezzo torcia, preferibilmente  
con recupero energetico a seconda dell’entità 
di biogas a disposizione; nessun sistema di 
monitoraggio o abbattimento dei gas emessi.   

 Emissioni da traffico veicolare dovute al 
trasporto dei rifiuti. 

Emissioni da traffico veicolare dovute al 
trasporto dei rifiuti ed alla compattazione 
degli stessi con macchinari.  
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 Realizzazione un impianto di 
teleriscaldamento e/o di produzione 
dell’energia elettrica. Riduzione del 
flusso generale di emissioni in atmosfera, 
a seguito della chiusura di alcune centrali 
termiche per riscaldamento domestico e 
di alcune grandi utenze. 

 

 Esalazioni odorigene minime 
riscontrabili in prossimità dell’impianto o 
in zona di ricaduta. 

Esalazioni odorigene estese anche ad una 
certa distanza dall’impianto, più intense in 
condizioni meteo particolari.  

   
Suolo Possibilità di riconversione della struttura 

e riutilizzo dell’area dopo la dismissione 
dell’impianto, previa messa in sicurezza 
ed eventuale bonifica.  

Porzione del territorio non riqualificabile e 
non riutilizzabile per molti decenni dopo la 
chiusura dell’impianto. 

 Ricaduta al suolo delle polveri emesse 
dal camino, dopo trasporto eolico; 
sistema di controllo al camino, in 
continuo, dei valori emessi. 

Fuoriuscita di percolato in  caso di rottura o 
danneggiamento dei teli di 
impermeabilizzazione; forti difficoltà 
operative e costi sostenuti di intervento per 
controllare/limitare l’inquinamento; 
monitoraggio a mezzo rete spia sotto primo 
strato impermeabile; analisi chimiche delle 
acque di falda prelevate dai pozzi spia a 
servizio dell’impianto.  

   
Acqua Utilizzo di acqua per sistema 

abbattimento e raffreddamento fumi con 
possibile passaggio di polveri nell’acqua. 

Possibile inquinamento della falda da 
percolato a seguito di rottura o 
danneggiamento dei sistemi di 
impermeabilizzazione; grosse  difficoltà ed 
alti costi per intervento e bonifica.  

  Acque di dilavamento e corrivazione con 
possibile sversamento in fossi o canali. 

Aspetti 
economic
o/ 
gestionali 

Risparmio economico risultante  
dall’utilizzo diretto, oppure dalla vendita, 
dell’energia elettrica/calore 
(teleriscaldamento/produzione energia 
elettrica).     

Risparmio economico risultante  dalla 
vendita dell’energia elettrica eventualmente 
prodotta dallo sfruttamento del biogas. 

 Costi di smaltimento quantificabili e 
prevedibili in funzione del 
dimensionamento del forno e del P.C.I. 
del rifiuto che si prevede di bruciare.  

Pesante aggravio dei costi di adeguamento e 
realizzazione della discarica, di gestione e 
smaltimento dei rifiuti a seguito delle 
innovative disposizioni introdotte dal D.Lgs 
36/03 e conseguente ricaduta sulla T.I.A.. 

 Possibilità di conferire e smaltire rifiuti 
urbani indifferenziati e/o rifiuti speciali 
senza obbligo di effettuare alcun 
pretrattamento   

Dal luglio 2005 non sono più ammessi allo 
smaltimento rifiuti urbani indifferenziati; sarà 
necessario pretrattare  (differenziare,  
biostabilizzare) i rifiuti urbani prima di 
conferirli in discarica. Ciò produrrà ulteriore 
aggravio dei costi generali di gestione del 
sistema.   

 Si stima che con la raccolta spinta 
dell’umido, il P.C.I. dei rifiuti smaltiti 
passerà dalle 2.500/2.700 Kcal/Kg alle 
3.100/3.300 Kcal/Kg con grande 
vantaggio nella produzione di energia 
elettrica e calore.  

Il pretrattamento dei rifiuti urbani comporterà 
la progressiva riduzione della frazione 
organica in discarica e la relativa minor 
produzione di biogas, con conseguente 
svantaggio della produzione e vendita di 
energia elettrica. 
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Alla luce di quanto sopra esposto e degli accordi intercorsi fra l’Amministrazione provinciale 

di Gorizia e l’Amministrazione provinciale di Trieste, la scelta effettuata sulla tipologia 

dell’impianto di smaltimento finale dei RUR prodotti in provincia di Gorizia è  ricaduto su un 

impianto di TERMOVALORIZZAZIONE CON RECUPERO ENERGETICO. 

 

 

INDICAZIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO DI BACINO DEI RUR E 

DEGLI SCARTI DI SELEZIONE : 

In attuazione a quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti e su indicazione dall’attuale 

Amministrazione Regionale, le Province di Gorizia e Trieste costituiscono un bacino 

integrato per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. 

La questione della scelta dell’impianto di bacino per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in 

provincia di Gorizia ha assunto contorni definiti solo all’inizio dell’anno, quando dalla 

Provincia di Trieste è stata assicurata la piena disponibilità ad accettare presso i 

termovalorizzatore di Trieste, dell’intera produzione di RUR provenienti dall’isontino. 

Alla luce di ciò e degli incontri svoltisi da gennaio ad aprile 2004  con la Provincia di Trieste, 

la Regione, IRIS e ACEGAS e degli successivi accordi stipulati fra l’Amministrazione 

provinciale di Gorizia e l’Amministrazione provinciale di Trieste, è stato individuato quale 

impianto di bacino per lo smaltimento dei RUR e degli scarti di selezione il 

termovalorizzatore di Trieste . 

 

Alla luce di tale scelta, si sono di conseguenza articolati i dimensionamenti degli impianti di 

gestione, selezione, e trasformazione dei rifiuti, che dovranno invece essere realizzati sul 

territorio della provincia di Gorizia (impianto di selezione, biostabilizzazione e 

compostaggio), nonché dell’entità dei  flussi di scambio e dei necessari impianti/stazioni di 

trasferimento. 

 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO 

 Quantità minime  Quantità massime 

Fabbisogno provinciale di smaltimento finale 

a regime   

33.000 t/a 40.000 t/a 

 

Quantità massima di RUR e scarti da 

avviare a regime al termovalorizzatore di 

Trieste  

 40.000 t/a 
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F) IMPIANTO/STAZIONI DI TRASFERIMENTO  
 

FINALITA’ DELL’IMPIANTO E TIPOLOGIA DI RIFIUTI  TRATTATI: 

Alla luce della scelta politica di conferire al termovalorizzatore di Trieste la frazione dei 

RUR da avviare a smaltimento, risulta importante prevedere la realizzazione di adeguate 

strutture per l’ottimizzazione della gestione dei quantitativi da conferire all’impianto 

triestino. 

Si prevede pertanto la realizzazione sul territorio provinciale di massimo due 

“impianti/stazioni di trasferimento”, ove verranno svolte le operazioni necessarie per 

garantire l’ottimizzazione dei volumi e dei quantitativi da avviare a smaltimento. 

La localizzazione puntuale della/e stazione/i di trasferimento, dovrà essere fatta in funzione 

della scelta dei mezzi di trasporto deputati ai conferimenti. 

Nella scelta del tipo di mezzi di trasporto, al fine di ridurre gli impatti ambientali dovuti al 

conferimento a Trieste dei rifiuti, dovrà essere valutato e favorito in primis il trasporto 

ferroviario, successivamente quello via mare, e solo come ultima possibilità, preso in 

considerazione quello stradale su gomma. 

Le tre tipologie sopra elencate possono essere integrate e possono andare a costituire un 

sistema misto, che preveda comunque una riduzione degli impatti ambientali e che sia 

contestualmente economicamente valido e sostenibile. 

All’impianto di trasferimento  dovranno quindi essere conferiti i rifiuti, congrui per quantità e 

tipologie, raccolti sul territorio provinciale, negli ambiti più prossimi all’impianto stesso. 

Saranno ammessi e gestiti in tale impianto gli scarti derivanti dagli impianti di trattamento e 

di selezione ed i Rifiuti Urbani Residui della raccolta differenziata. 

 

LOCALIZZAZIONE: 

All’interno del territorio provinciale vengono individuate indicativamente due aree ritenute 

ottimali, per localizzazione ed infrastrutture viarie di collegamento presenti, per ospitare gli 

impianti/stazioni di trasferimento. 

Una prima area individuata come possibile zona idonea ad ospitare l’impianto/stazione di 

trasferimento, a servizio della porzione meridionale del territorio provinciale, viene 

individuata quella della zona industriale del monfalconese. 

Tale area infatti, oltre a presentare disponibilità di spazi, è la più vicina al sito di 

conferimento finale e si presenta dotata di infrastrutture di servizio e di comunicazione tali da 

consentire sia la scelta del trasporto su gomma che quelli su rotaia e via mare. 

Si ritiene che quest’ultima possibilità, per tale localizzazione della stazione di trasferimento, 

debba essere privilegiata rispetto alle altre, alla luce del ridottissimo impatto ambientale che 

comporterebbe la sua attuazione rispetto alla scelta del trasporto su rotaia o su gomma, fermo 

restando la verifica della sostenibilità economica e dell’utilizzo dell’esistente banchina di 

attracco sita presso il termovalorizzatore di Trieste. 
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Una seconda area individuata come possibile zona idonea ad ospitare l’impianto/stazione di 

trasferimento, a servizio invece della porzione settentrionale del territorio provinciale, è 

individuata in comune di Gorizia, nell’area ove attualmente sorge l’impianto di 

incenerimento del Comune di Gorizia, attualmente non funzionante. 

Tale sito si trova di fatto già dotato di una struttura fissa come la fossa di conferimento e il 

capannone dell’inceneritore ed è posta a breve distanza dall’asse viario a scorrimento veloce 

che collega il confine di stato all’autostrada A4, costituito dal raccordo autostradale Gorizia-

Villesse. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

L’impianto si configura quindi come una stazione di trasferimento dei rifiuti avviati a 

smaltimento e termovalorizzazione. 

Le caratteristiche dell’impianto dovranno rispettare le previsioni di legge ed essere adeguate 

alle operazioni di gestione e trattamento dei rifiuti che si intendono realizzare. 

I rifiuti conferiti presso l’impianto e provenienti dalla raccolta sul territorio provinciale, 

dovranno essere sottoposti ad opportune operazioni, finalizzate ad ottimizzare il numero di 

viaggi di conferimento all’impianto finale e pertanto economizzarne i costi. 

La gestione dell’impianto dovrà garantire la minimizzazione degli impatti ambientali, fra cui 

appunto quelli relativi al sovraccarico del traffico veicolare locale ed il rilascio di odori 

sgradevoli, impatti originati dalla presenza del nuovo impianto. 

La minimizzazione degli impatti generati dal nuovo traffico veicolare, può essere attuata 

prediligendo ed attivando la scelta del trasporto via mare,se non per tutti i quantitativi 

destinati allo smaltimento finale presso il termovalorizzatore di Trieste, quantomeno per delle 

quantità raccolte e conferite presso la stazione di trasferimento ipotizzata nel monfalconese. 

Si ritiene che questo obiettivo sia da considerare di primaria importanza nelle scelte 

gestionali che verranno attuate dai Comuni della provincia e da IRIS s.p.a. soggetto gestore. 

 

POTENZIALITA’ IPOTIZZATA  DI  IMPIANTO 

L’impianto sarà dimensionato in funzione dei quantitativi di  scambio stabiliti negli accordi 

fra le Province di Gorizia e Trieste. 

Considerata la presumibile variabilità dei flussi nel corso degli anni, soprattutto per quanto 

riguarda le possibili differenze fra il periodo di transizione e quello a regime, è opportuno che 

l’impianto venga concepito in maniera modulare. 

 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 270

 

G) IMPIANTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI 
DA ATTIVITA’ AGRICOLE   
(ECOPIAZZOLE COMPLESSE) 

 

FINALITA’ E TIPOLOGIA DI RIFIUTI TRATTATI : 

Assieme alle più classiche tipologie di impianti di trattamento e di smaltimento dei RU, è 

prevista la realizzazione di alcune strutture impiantistiche dedicate al conferimento dei rifiuti, 

anche pericolosi, prodotti dalle attività agricole  

Tali strutture impiantistiche si possono identificare  anche con le ECOPIAZZOLE 

COMPLESSE. 

 

Mentre le piazzole ecologiche SEMPLICI, non soggette ad autorizzazione, sono finalizzate 

alla mera ricezione di alcune frazioni provenienti dalla raccolta differenziata degli urbani, le 

piazzole ecologiche COMPLESSE per i rifiuti agricoli sono finalizzate al conferimento e 

primo trattamento di rifiuti speciali anche PERICOLOSI provenienti da attività agricole.  Le 

piazzole ecologiche complesse, pertanto, sono soggette a regime autorizzativo. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’IMPIANTO  

La Ecopiazzola complessa, opportunamente gestita da personale qualificato ed esperto, deve 

essere dotata di organizzazione e strutture atte a favorire il conferimento diretto da parte degli 

utenti, senza comportare pericolo o difficoltà di sorta. 

Quindi una particolare attenzione dovrà essere riservata alle modalità di accesso, alla viabilità 

interna,  alle protezione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.  

La Ecopiazzola complessa dovrà essere dotata di specifici contenitori a tenuta, capaci di 

garantire la necessaria sicurezza e funzionalità in considerazione della tipologia e dello stato 

del rifiuto conferito. I contenitori di rifiuti pericolosi dovranno essere collocati al coperto, 

posati su pavimentazione impermeabile e nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

L’area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovrà essere opportunamente segnalata e 

delimitata. 

La piazzola ecologica complessa deve seguire precisi orari di apertura; durante l’orario di 

apertura deve essere presidiata con presenza costante di personale addetto al controllo dei 

rifiuti conferibili ed ai documenti di accompagnamento. Il personale dovrà essere 

periodicamente istruito ed aggiornato sulla normativa in materia di rifiuti.    

 

LOCALIZZAZIONE: 

Mentre per le ecopiazzole SEMPLICI è consigliabile la presenza di almeno una ecopiazzola 

per singolo territorio comunale, per quanto riguarda le ECOPIAZZOLE COMPLESSE per 

rifiuti agricoli si prevede la realizzazione di almeno due impianti, preferibilmente posizionati 
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in zone baricentriche rispetto alla distribuzione delle aziende sul territorio, rispettivamente a 

servizio una della destra Isonzo (zona centro settentrionale del territorio provinciale) e l’altra 

a servizio della sinistra Isonzo (zona centro meridionale).  

Essendo soggette a regime autorizzativo, le Ecopiazzole complesse per rifiuti agricoli 

dovranno essere posizionate in aree ritenute idonee ed individuate come tali dalla 

rispondenza ai vincoli ed ai criteri riportati nello specifico paragrafo. 

 

La localizzazione delle piazzole ecologiche semplici, che non rientrano nella fattispecie di 

impianti, basterà fare riferimento alle previsioni urbanistiche dei rispettivi PRGC  e dei 

regolamenti comunali di gestione del servizio rifiuti. 

 

POTENZIALITA’ IPOTIZZATA  DI  IMPIANTO 

Gli scarni dati a disposizione non consentono di definire la taglia minima della struttura. La 

capacità di ricevimento di ogni singola Ecopiazzola complessa dovrà tener conto 

dell’ampiezza del territorio che intende servire, del numero, dislocazione e tipologia delle 

aziende agricole presenti sul  territorio stesso.  
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H) IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO DEL RIFIUTO 
SPIAGGIATO (sabbia e alghe)  

 

Una riflessione va rivolta alla problematica inerente il materiale spiaggiato ed in particolar 

modo la gestione delle alghe rinvenute lungo il litorale dei Comuni di Grado, Staranzano e 

Monfalcone. 

 

Classificazione del rifiuto  

Il rifiuto spiaggiato, cioè raccolto sulle spiagge marittime o lacuali o sulle rive dei corsi 

d’acqua, può essere classificato a seconda della “provenienza”, o come rifiuto urbano o come 

rifiuto speciale. 

La diversa classificazione deriva dalla provenienza del rifiuto: 

o se l’arenile è affidato in concessione ad una ditta, società o altra persona giuridica, per 

lo svolgimento di qualche attività (per es: campeggio, stazione balneare, porto 

turistico, ecc.), allora il rifiuto spiaggiato prodotto è classificato rifiuto speciale; 

o se invece l’arenile non è stato affidato in concessione ma rimane nella titolarità e 

competenza comunale, allora il rifiuto spiaggiato lì prodotto è classificato Rifiuto 

Urbano. 

 

La differenza è importante per tutte le conseguenze che derivano sulle modalità tecnico-

amministrative della gestione (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento), come 

si andrà a meglio considerare nei paragrafi seguenti. 

 

Alcuni dati sulle quantità prodotte 

I dati recenti relativi alla produzione, raccolta, trattamento e smaltimento di questo materiale 

spiaggiato, prevalentemente alghe miste a sabbia, ma con presenza anche di conchiglie, 

plastica, vetro, legno ed altro, presentano un andamento discontinuo, direttamente dipendente 

dalle condizioni atmosferiche. 

 

I dati ricavati dalla denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti nei tre Comuni di 

riferimento, Grado, Staranzano e Monfalcone,  sono riportati nella tabella successiva. 

 

Comune Quantità 2000 (t/a) Quantità 2001 (t/a) Quantità 2002 (t/a) 

GRADO 12.894 12.165 t 15.899 

STARANZANO nd 1.297 t 247 

MONFALCONE 397 582 t 519 

totali 13.291 14.044 16.665 

Fonte:  Comune di Grado -  MUD 
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I quantitativi in gioco, come si può vedere dalla tabella, evidenziano un andamento crescente 

e rappresentano entità decisamente rilevanti. 

 

 MODALITA’ GESTIONALI E DI TRATTAMENTO 

Alla luce del fatto che la frazione maggiormente rilevante del materiale spiaggiato, sotto il 

profilo del peso, è costituita dalla sabbia e dall’acqua di cui sono impregnate le alghe, è stato 

individuato un semplice processo di trattamento del rifiuto, mediante vaglio separatore, che 

consente di ridurre notevolmente la quantità del rifiuto di scarto da avviare a smaltimento, 

consentendo nel contempo il vantaggioso recupero della sabbia a favore del ripascimento 

degli arenili. 

 
MODALITÀ DI RACCOLTA DEL RIFIUTO 
Le modalità ed i mezzi da utilizzare per la raccolta delle alghe spiaggiate sugli arenili, 

devono essere tali da non asportare o rimovimentare il primo strato di sabbia costituente 

l’arenile. Sarà necessario quindi operare in modo da non mutare drasticamente il naturale 

equilibrio granulometrico della battigia, evitando così di favorire il verificarsi di possibili 

fenomeni erosivi dovuti all’azione di trasporto del moto ondoso e delle correnti. 

 

A tale proposito ed al fine di ridurre il più possibile i quantitativi complessivi di materiale 

raccolto, sarà di fondamentale importanza attivare specifiche modalità di raccolta. 

La modalità ottimale da attuare è quella della raccolta manuale a mezzo di appositi forche 

dentate, che, dopo aver scosso adeguatamente il singolo quantitativo sollevato,  consentono il 

caricamento dell’alga e dei materiali spiaggiati, senza asporto o disturbo significativo del 

primo strato di sabbia. 

Nel caso in cui sia impossibile effettuare la raccolta manuale e si debbano utilizzare i mezzi 

meccanici, questi devono essere necessariamente dotati di appositi strumenti di raccolta 

(benne a griglia a maglia larga, nastri a rastrello, ecc..), tali da consentire la ricaduta naturale 

delle frazioni sabbiose mescolate al rifiuto algale, sia al momento della presa in carico che 

nella successiva fase di scuotimento.  

Sarà fondamentale operare quindi in modo da far rimanere sull’arenile i maggiori quantitativi 

di sabbia possibile, separandoli da subito, per quando possibile, dagli altri rifiuti. 

E’ consigliabile effettuare la compattazione degli arenili appena ripuliti, mediante l’uso di 

rulli.  

 

MODALITÀ DI RECUPERO E RIUTILIZZO DELLA SABBIA E DI SMALTIMENTO DEGLI 

SCARTI 

La sabbia ottenuta dalle operazioni di vagliatura potrà essere riutilizzata presso i rispettivi 

arenili di provenienza, secondo i quantitativi prelevati. 
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Nel caso in cui non ci fosse stata a monte la separazione fisica per provenienza dei rifiuti in 

ingresso, sarà necessario, prima di effettuare il ripascimento degli arenili, verificare la 

compatibilità delle caratteristiche granulometrica della sabbia recuperata sedimento con 

quelle dell’area soggetta a ripascimento. 

Ciò consentirà di preservare gli ambiti sottoposti a ripascimento, da eventuali sottrazioni 

cospicue di materiali, dovute all’azione di trasporto da parte degli agenti meteo-marini. 
 

RISULTATI ATTESI 

Sulla scorta dei primi risultati ottenuti nella gestione dell’impianto attivato dal Comune di 

Grado, si prevede di poter ottenere molteplici risultati: 

  

ü miglioramento della raccolta del materiale spiaggiato 

ü semplicità ed economicità delle operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti e di 

recupero della sabbia 

ü forte riduzione della quantità di sabbia asportata dall’arenile  

ü riduzione del rischio di possibili azioni erosive sull’arenile   

ü riduzione dei quantitativi totali di rifiuti avviati a smaltimento 

ü forte riduzione delle spese legate alla gestione ed allo smaltimento del rifiuto 

spiaggiato. 

 

 

Risultati impianto di Grado 

Il Comune di Grado ha attivato nella primavera del 2003 un impiantino di trattamento e 

recupero dei rifiuti spiaggiati, che, a quanto evidenziano i primi risultati ottenuti, consente di 

recuperare circa il 90% in peso del rifiuto in ingresso. Il materiale di scarto da avviare a 

discarica, prevalentemente costituito dalle alghe, si aggira attorno ad un valore massimo del 

10% circa.  

Volendo fornire un’indicazione economica di massima, ipotizzando un costo di smaltimento 

in discarica di 85 euro a tonnellata, comprensiva di ecotassa e mantenendo invariati i 

quantitativi prodotti, così come precedentemente citati, si possono stimare le seguenti 

economie: 

 

Quantità 2002 (t/a) Costi smaltimento rifiuto 

spiaggiato senza selezione 

compresa ecotassa  

(euro ) 

Costi smaltimento scarti 

da  trattamento rifiuto 

spiaggiato 

(euro) 

16.665 1.416.526 49.942 

*Dalla stima sono esclusi i costi di costruzione e gestione dell’impianto. 

 



PROVINCIA DI GORIZIA 
PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – SEZIONE RIFIUTI URBANI 

 

CAPITOLO 4: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 275

 

NUMERO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTI  

Anche se i dati dei quantitativi attualmente raccolti e gestiti non fanno ritenere necessario un 

secondo impianto, in prospettiva si ritiene opportuno valutare la possibilità di un impianto 

“mobile” che possa essere a servizio sia dei litorali Gradesi, sia dell’area di Monfalcone e 

Staranzano. 

Tale soluzione consentirebbe una migliore economicità nella gestione dell’attrezzatura ed una 

ottimizzazione nei costi di ammortamento e di servizio.  

Le operazioni di trattamento eseguite in loco  garantirebbero, oltre ad una più semplice 

operatività con trasporti limitati dei rifiuti e dei materiali recuperati, anche una facilitata 

separazione fisica dei materiali raccolti a seconda del litorale di provenienza, con 

conseguente facilitazione nel reimpiego in loco dei sedimenti, nel rispetto della compatibilità 

delle caratteristiche chimiche, fisiche e granulometriche dei sedimenti stessi e dei siti di 

riutilizzo. 

 

E’ infatti determinante, per la ottimale riuscita dell’azione di recupero finalizzata al 

ripascimento degli arenili, che le sabbie di caratteristiche e granulometrie diverse vengano 

mantenute separate fra loro e riutilizzate negli arenili di provenienza. 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO  

Tipo di rifiuto in entrata e lavorazione 

L’impianto di trattamento e recupero del rifiuto spiaggiato può rientrare nella procedura 

semplificata ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs 22/97. 

I rifiuti in entrata saranno individuabili con i codici: 

- 200303 residui della pulizia delle strade;  

- 200301 rifiuti urbani misti. 

Nel caso siano classificati come rifiuti speciali, l’assimilabilità degli stessi ai rifiuti urbani e 

le relative quantità ammissibili, devono essere espressamente dettate dal Regolamento 

Comunale di Gestione del Servizio Rifiuti. Lo stesso Regolamento Comunale deve definire i 

termini del rapporto (per es: convenzione) fra l’Amministrazione Comunale ed il 

Concessionario dell’arenile, in merito alle modalità di gestione di tali rifiuti. 

Se svolte in procedura semplificata, le operazioni di lavorazione del materiale spiaggiato 

devono essere rigorosamente conformi al DM 05.02.1998. 
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4.3.4 MODALITÀ GESTIONALI NEL PERIODO DI “TRANSIZIONE”  

 

I ragionamenti fin qui svolti illustrano la situazione impiantistica e gestionale “a regime”, 

quando cioè saranno in attività tutti gli impianti previsti e necessari alla gestione dei rifiuti di 

bacino Goriziano e sarà partita la riorganizzazione dei servizi (modalità di selezione, raccolta 

e conferimento). 

Prima di arrivare “a regime”, però, si dovrà passare attraverso la fase di “transizione” in cui 

le modalità di raccolta e la destinazione finale dei rifiuti raccolti risentirà della carenza di 

impianti e della riorganizzazione della struttura gestionale. Si prevede che parte dei rifiuti 

prodotti sul territorio provinciale possano essere temporaneamente smaltiti in impianti extra 

provinciali. 

Durante la fase di transizione si dovrà sviluppare e migliorare la raccolta differenziata ed in 

particolare la raccolta secco-umido, ridurre la quantità totale dei rifiuti urbani, limitare il più 

possibile l’utilizzo di impianti fuori provincia e, di conseguenza, contenere l’aumento dei 

costi a carico dell’utenza.  

Contemporaneamente, si dovranno attivare tutte quelle iniziative di informazione e 

comunicazione ai cittadini necessarie alla diffusione ed alla condivisione delle nuove 

modalità di gestione in casa (separazione e raccolta) delle frazioni merceologiche prodotte.  

La comunicazione, supportata da specifiche iniziative, costituisce il fondamento educativo 

dell’utenza: si dovranno trasmettere ai cittadini i corretti aspetti comportamentali e culturali, 

quelli cioè che determinano l’ottimale riuscita delle raccolte differenziate, attivando e 

sviluppando una serie di iniziative e servizi, ad esempio: 
 

q Informazione e formazione diretta ai cittadini sulle corrette modalità di raccolta.  

q Informazione e formazione diretta ai cittadini sulle corrette modalità di realizzazione 

e gestione del compostaggio domestico.  

q Coinvolgimento e sensibilizzazione, attraverso le associazioni di categoria, delle 

attività produttive industriali, artigiani, commerciali, di servizio, agricole, ecc.  

q Istituzione di sportelli informativi a servizio dei cittadini, dislocati strategicamente sul 

territorio.   

q Utilizzazione di “squadre di intervento a domicilio” a supporto delle maggiori 

problematiche ed in special modo a sostegno del compostaggio domestico.  

q Servizio domiciliare a pagamento, previa chiamata, di un servizio di triturazione delle 

ramaglie finalizzato al compostaggio domestico. 

q Divulgazione periodica dei risultati ottenuti.  

q Istituzione premio di merito per la riduzione dei rifiuti ed il maggior recupero e 

divulgazione delle gratificazioni assegnate ai cittadini/utenti più meritevoli.  
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Rifiuto umido 

Sulla scorta delle valutazioni rappresentate nel paragrafo “Analisi dei costi della gestione dei 

rifiuti“ emerge l’opportunità economica e l’urgenza di attivare la raccolta porta a porta della 

frazione umida, anche nel caso in cui l’impianto di bacino non risulti ancora disponibile ai 

conferimenti; in tal caso ci si troverà costretti ad utilizzare impianti extra-provinciali, con il 

costo aggiuntivo del trasporto, ma pur sempre con una economia nel bilancio ambientale.  
 
Progettazione sistema di raccolta 

Nel corso del periodo di “transizione”, che si ipotizza avrà la durata di circa 3 anni (a regime 

nel 2007), sarà quindi necessario sopperire alle carenze impiantistiche e organizzative, 

gestendo il sistema esistente con estrema oculatezza, al fine di evitare vertiginosi aumenti di 

costi o sempre possibili situazioni di difficoltà nello smaltimento dei rifiuti.  

Considerate le tempistiche di approvazione del presente programma e quelle utili per la sua 

attuazione, si evidenzia la necessità di avviare il progetto di riorganizzazione del sistema di 

raccolta.  
 
Sviluppo della RD e raccolta secco/umido 

Una volta pronto il progetto di servizio si dovrà procedere all’acquisto degli automezzi e 

delle attrezzature (bidoni carrellati, mastelli, secchielli, sacchetti, ecc).  Contemporaneamente 

dovrà essere individuato un impianto di compostaggio in grado di ricevere lo scarto umido (e 

parte del verde) raccolto nell’Isontino; tale soluzione proseguirà fino all’apertura 

dell’impianto di compostaggio di bacino.  

Per intanto si può verificare la disponibilità degli impianti di: 

§ Udine 

§ Aviano 

§ altri  (Veneto). 
 

Impianti di smaltimento finale nel periodo di transizione 

Alla luce delle scelte fatte, e la volontà dell’Amministrazione provinciale di Gorizia di 

conferire tutto il RUR e gli eventuali scarti della selezione al termovalorizzatore di Trieste, la 

differenza fra gli smaltimenti che verranno realizzati nel periodo di transizione e quelli che si 

prevedono nel periodo a regime, sarà fondamentalmente coperta dalla differenza del potere 

calorifico del rifiuto. 

Le quantità dei rifiuti avviati a Trieste sarà ovviamente più alta nel periodo di transizione 

rispetto a quello a regime, così come il potere calorifico del rifiuto smaltito, salirà man mano 

che le raccolte differenziate si svilupperanno sul territorio provinciale. 

Per coprire la carenza di capacità di smaltimento all’interno del territorio provinciale di quei 

quantitativi che non potranno essere conferiti all’impianto di Trieste nel solo periodo di 

“transizione”, si prevede di utilizzare la capacità di conferimento del II° lotto della discarica 

di Pecol dei Lupi.  
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Tutte le soluzioni dovranno comunque tenere in primaria evidenza la necessità di preservare 

il più possibile la discarica di Pecol e di limitare al massimo l’aumento dei costi. 

In tal senso si reputa indispensabile contingentare su base annua i quantitativi di rifiuti 

avviati a smaltimento presso la discarica di  Pecol dei Lupi. 

 

 

 

4.3.5 IPOTESI DI SCENARI FUTURI DI SVILUPPO E REVISIONE DEL 

PROGRAMMA  

 

Il presente programma provinciale è stato predisposto in stretta attuazione del Piano 

Regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel 2001 al termine di un iter procedurale 

di alcuni anni. Il Piano Regionale nelle sue linee di indirizzo, entro le quali le Province sono 

tenute ad agire per elaborare i rispettivi Piani attuativi, prevede la gestione dei rifiuti entro i 

quattro ambiti ottimali che sono stati individuati nel territorio regionale e che corrispondono 

alle quattro province. Solo tra gli ambiti di Gorizia e Trieste è prevista una integrazione dei 

sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Non sono previsti in particolare scambi di 

rifiuti con l'estero. 

L'entrata nell'Unione Europea della Slovenia e in futuro, anche della Croazia e le politiche di 

integrazioni transfrontaliere attualmente in via sviluppo, fanno ritenere strategicamente 

rilevante la prospettiva di una revisione dei limiti territoriali dei bacini di utenza stabiliti nel 

Piano Regionale di gestione dei rifiuti, superando i vincoli derivanti dai confini statali per 

renderli più congruenti con le caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche del 

territorio. 

 

L'esperienza gestionale conseguente all'attuazione del presente programma che è 

caratterizzato dallo sviluppo di strategie volte a ridurre la produzione dei rifiuti e al loro 

recupero, può semplificare processi di estensione ai bacini regionali, sovra-regionali, e ai 

territori d'oltre confine della potenzialità impiantistica prevista nella provincia di Gorizia. In 

tale prospettiva possono essere pensati per il bacino goriziano, in una sua nuova dimensione e 

delimitazione, potenziamenti degli impianti di selezione e compostaggio e anche l'attivazione 

di un impianto di termovalorizzazione secondo una strategia condivisa a livello regionale e 

con le altre Province ed in particolare con quella di Trieste. 

In quest'ottica questo Piano attuativo assume le caratteristiche di un "Piano ponte" verso una 

diversa strategia territoriale per l'organizzazione della gestione dei rifiuti. 
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4.4 L’ANALISI DEI COSTI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 
La normativa vigente prevede (art 49 Dlgs 22/97) che i servizi di gestione dei RU siano 
interamente a carico dei Comuni e/o delle loro forme di Associazione o aggregazione 
amministrativa, e siano assicurata la copertura integrale (100%) dei costi del servizio 
mediante l’istituzione di una tariffa. 
La descrizione dettagliata dei costi di gestione dei servizi di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei RU è fondamentale per determinare in modo corretto e completo la tariffa, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’analisi dei costi necessita ovviamente di 
una “serie” di parametri omogenei a livello Provinciale, da determinare da parte di ciascun 
Ente Locale. La conoscenza di tali parametri costituisce un presupposto tecnico 
indispensabile per disporre di: 

!"Comparazioni di efficienza dei sistemi di raccolta 
!"Valutazioni di economicità dei singoli circuiti di raccolta 
!"Trasparenza analitica ed amministrativa per i costi dei servizi di interesse pubblico. 

 
Con l’emanazione del DPR 158/99 viene fornito uno standard nazionale in base al quale 
effettuare la descrizione economica dei costi di servizio, il Piano finanziario deve essere 
redatto a partire da una suddivisione molto dettagliata delle voci di costo, pertanto è  
opportuno che il gestore del servizio  in sede di gara di appalto e di contratti di servizio 
richieda esplicitamente un dettaglio di costi dei servizi in funzione di quanto richiesto dalla 
normativa (p.es. scorporare il costo di raccolta e trasporto dal costo di trattamento).  
 
 

4.4.1 Indicatori principali 
Per una descrizione completa dei servizi e delle spese sostenute da ciascun Comune è 
indispensabile potere esprime tutti i costi in funzione del: 

1. Impegno annuo di spesa  €/anno 
2. Spesa procapite   €/abitante/anno 
3. Spesa per tonnellata  €/t 

I due parametri di costo specifici (n° 2 e 3) non sono antitetici tra loro ma sono necessari per 
una descrizione complessiva dei costi del settore rifiuti. 
 
 
Il grado di dettaglio per gli indicatori dei costi 

Il punto di partenza e la giustificazione normativa per le indicazioni relative al dettaglio dei 
costi possono essere rintracciate nel DPR 158/999, che prevede (art 8) la redazione del Piano 
finanziario da parte dei singoli Comuni, quale strumento descrittivo degli aspetti 
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organizzativi ed economici del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale strumento deve 
consentire, in estrema sintesi, di : 

!"Determinare l’importo di spesa complessivo derivante dall’effettuazione del servizio 
(€/anno) 

!"Quantificare in maniera dettagliata le voci di costo per i singoli circuiti di raccolta 
attivati (p.es rifiuto residuo, umido, verde, carta, ecc). 

!"Verificare il grado di copertura dei costi rispetto all’introito tributario (se trattasi di 
TARSU) o di corrispettivo (se trattasi di Tariffa) 

!"Programmare la spesa e gli introiti per il servizio di gestione dei RU per un periodo 
temporale pari a 3 anni 

 
Una modulistica standard relativa al Piano Finanziario è disponibile presso il sito 
www.anpa.sinanet.it.   
Gli indicatori di costo necessari per descrivere completamente i servizi di gestione possono 
essere desunti da quanto stabilito nella normativa citata; per semplicità e chiarezza si fornisce 
una breve descrizione.1 
 
 
Costi di esecuzione dei servizi di raccolta e trattamento rifiuti 
Per quanto concerne la suddivisione dei costi di esecuzione dei servizi di raccolta delle 
diverse tipologie di rifiuto si riporta di seguito il dettaglio analitico minimo coerente con 
quanto elaborato da ANPA per la stesura del Piano Finanziario: 
 
Tab. 4.21 - : Voci di costo da inserire nel Piano Finanziario esplicitate e separate 

 
 
Servizio 

Costo esecuzione 
raccolta e trasporto 

(€/a) 

Costi di Trattamento / 
Smaltimento 

(€/a) 

Contributi CONAI 
o altri introiti 

(€/a) 
RU indifferenziato o residuo # #  
RD umido # #  
RD scarto verde # #  
RD carta # # # 
RD cartoni # # # 
RD vetro (&lattine) # # # 
RD plastica # # # 
RD multimateriale # # # 
RUP # #  
RD ingombranti a recupero # # # 
RD ingombranti smaltiti # #  
Gestione ecopiazzola # (#)  
Spazzamento stradale  
e pulizia spiagge 

# #  

Legenda: # si; (#) eventualmente, se disponibili o previsti 
 
Tale dettaglio analitico è necessario per potere: 

                                                 
1 Per approfondimenti relativi al Piano Finanziario ed alla Tariffa si rimanda alle “Linee Guida” predisposte 
dallo Sportello Raccolte Differenziate della Provincia. 
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!"Comprendere e confrontare l’onerosità economica dei singoli servizi di raccolta 
attivati 

!"Valutare differenti scelte di strutturazione dei circuiti di raccolta 
!"Procedere all’impostazione della tariffa secondo le voci ed i parametri previsti dal 

DPR 158/99. 
 
Oltre agli importi di spesa direttamente correlati all’esecuzione dei servizi di raccolta è 
necessario inserire nel Piano Finanziario ulteriori voci di costo, voci che riassumiamo di 
seguito: 
 
Tab. 4.22 -: Costi comuni 
Tipo di costo descrizione Significato 
CARC costi amministrativi e di 

accertamento, riscossione e 
contenzioso 

Spese logistiche dell’ufficio tarsu/tariffa e del 
personale che segue l’accertamento, il 
contenzioso e la  riscossione  

CGG Costi generali di gestione Personale comunale che segue organizzazione del 
servizio o appalto. 

CCD Costi comuni diversi   
 
Se non sono già compresi nel costo di esecuzione del servizio in appalto o nel contratto di 
servizio, vanno inseriti anche i costi d’uso del capitale. 
 
Tab.  4.23-:Costi d’uso del capitale 
Tipo di costo Descrizione Significato 
Amm n Ammortamenti per gli 

investimenti dell’anno „n“ 
ammortamenti riferiti all’anno „n“ degli 
investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 
(impianti, mezzi attrezzature , servizi) 

Acc n Accantonamenti per l’anno „n“ accantonamenti del gestore per l’anno „n“. In 
questa voce possono essere inseriti gli 
„accantonamenti per le agevolazioni e riduzioni di 
cui ai comma 10 e 14 dell’art. 49 del Dlgs 22/97. 

R n Remunerazione del capitale 
nell’anno „n“ 

Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto 
tra tasso di remunerazione indicizzato 
all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di 
Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 
netto investito (valore del capitale iniziale meno 
ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti 

 
Per maggiori dettagli si consulti la normativa vigente (DPR 158/99) e le Linee Guida per il 
passaggio da tassa a tariffa dello Sportello Raccolte Differenziate della Provincia di Gorizia. 
 
 
Scadenza per la presentazione del Piano Finanziario 
In base a quanto stabilito nella L.F. n. 488/1999 i Comuni sono tenuti a redarre ed approvare 
il piano finanziario insieme alla relazione programmatica di cui all'articolo 8 del DPR 158/99  
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“a decorrere dall'esercizio finanziario che precede di due anni l'entrata in vigore della tariffa".  
Il primo anno di presentazione viene stabilito in funzione del: 

!"grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, prendendo come 
situazione di riferimento l'anno 1999, secondo quanto stabilito dalla circolare del 
Ministero dell’Ambiente n° 618/99/17879/108 del 7.10.99.  

!"dimensione dei Comuni, distinguendo tra Comuni con meno o più  di 5000 abitanti 
residenti. 

La specifica è riportata nella tabella seguente: a partire dall’anno 2005 tutti i Comuni della 
Provincia di Gorizia debbono elaborare il Piano Finanziario. Copia del Piano Finanziario va 
inviata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti. 
 
 Tabella4.24 -: Scadenze per la presentazione del Piano Finanziario 

 ELABORAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 

GRADO DI COPERTURA DEI 
COSTI NEL 1999  

Comuni con  1° luglio 2000 G > 85% 

più di 5.000 abitanti 1° luglio 2002 55% < G < 85% 
 1° gennaio 2005 G < 55% 

Comuni con  
meno di 5.000 abitanti 

1° gennaio 2005 QUALSIASI 

 
 
 

4.4.2 Dati economici riassuntivi dello stato di fatto 
Attraverso le indagini annue dello Sportello Raccolte Differenziate è disponibile una stima 
della spesa annua procapite sostenuta nel periodo 1999-2002, per l’anno 2000 e 2001 i valori 
sono espressi in difetto dato che non sono disponibili i dati relativi a tutti i Comuni.  

 
Tab. 4.25 -: Costo annuo totale della gestione dei rifiuti espresso in €/a e in costo procapite 

Anno Comuni Abitanti Costo Costo/ab 
1999 25 138.089 €    11.333.956 €   82,08 
2000 24 132.056 €    11.990.063 €   90,80 
2001 19 93.115 €      8.707.107 €   93,51 
2002 25 139.725 €  12.998.480 € 93,03 

 
Il costo complessivo può essere suddiviso in tre principali voci di spesa relative 
all’esecuzione delle raccolte (CG, che include i costi di raccolta i costi di lavaggio contenitori 
ed i costi di spazzamento), ai costi di smaltimento/trattamento (CTS e CTR)  ed ai costi di 
natura generale (CGG che include i costi comuni di gestione, ammortamenti, accantonamenti, 
quota parte dei costi del personale amministrativo, ecc.). 
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Tab. 4.26 -: Suddivisione del costo annuo totale nelle tre principali voci di spesa  

Anno Comuni Abitanti CG CG CTS+CTR CTS+CTR CGG CGG 
1999 25 138.089 53% 6.047.874 37% 4.244.831 9% 1.041.250 
2000 24 132.056 46% 5.486.978 43% 5.182.146 11% 1.320.939 
2001 19 93.115 45% 3.948.146 45% 3.879.436 10% 879.526 
2002 25 139.725 50% 6.449.594 35% 4.565.272 15% 1.983.614 

Nota: per l’anno 2000 e 2001 si riportano i costi comunicati dai Comuni 
 
Riportiamo nelle tabelle seguenti il dettaglio dei costi complessivi alla data del 31-12-2002, 
ricavati dal MUD di ciascun Comune, mentre per i Comuni gestiti da Enam (Doberdò, 
Fogliano, Monfalcone, San Canzian, S. Pier d’Isonzo, Staranzano e Turriaco) riportiamo il 
dato complessivo dei costi della gestione, riportati nella penultima riga; indichiamo inoltre 
due parametri di valutazione in termini di €/ab ed €/t. In questo modo otteniamo come stima 
del costo annuo di ATO un importo pari a 13.000.000 €/a per l’intera Provincia di Gorizia, 
che corrisponde a ca 93 €/ab.  
 
Tab. 4.27 - :Costi riferiti all’anno 2002 

 Comune  

CG 
Totale 

raccolte e 
trasporto + 

spazzamento 

CTS+CTR 
totale 

smaltimenti/trattamenti

CGG 
Totale altri 

costi 
Totale Costi Costo 

procapite  
Costo 

specifico  

 €/a €/a €/a €/a (€/ab.a) (€/t) 
 Capriva  44.438 33.914 13.790 92.142 57,05 123,48 
 Cormons  158.626 214.239 27.655 400.520 52,47 99,33 
 Doberdò  - - - - - - 
 Dolegna  24.914 12.803 3.319 41.036 92,42 154,80 
 Farra d'Is.  39.789 38.747 10.275 88.811 52,55 107,24 
 Fogliano  - - - - - - 
 Gorizia  1.668.643 1.049.869 783.028 3.501.540 95,31 191,26 
 Gradisca  151.788 217.320 57.096 426.204 62,54 109,59 
 Grado  1.171.019 549.542 - 1.720.561 191,00 207,77 
 Mariano D. Friuli  41.655 33.995 - 75.650 50,23 90,41 
 Medea  29.270 21.085 - 50.355 53,74 111,01 
 Monfalcone  - - - - - - 
 Moraro  34.979 19.618 - 54.597 77,77 147,69 
 Mossa  53.158 41.795 4.254 99.207 59,94 120,73 
 Romans D'Is.  71.696 106.517 10.080 188.293 51,80 120,74 
 Ronchi dei L.  612.967 556.009 - 1.168.976 104,37 192,40 
 S. Canzian  - - - - - - 
 S. Floriano d. C.  47.647 - - 47.647 58,11 205,43 
 S. Lorenzo Is.  55.360 31.828 - 87.188 61,75 135,41 
 S. Pier  - - - - - - 
 Sagrado  - - 115.604 115.604 54,12 143,05 
 Savogna d'Is.   40.581 53.328 - 93.909 53,79 139,36 
 Staranzano  - - - - - - 
 Turriaco  - - - - - - 
 Villesse  102.223 - - 102.223 64,99 125,36 
ENAM 2.100.841 1.584.663 958.513 4.644.017 95,83 184,69 
 Totale 
provinciale  6.449.594 4.565.272 1.983.614 12.998.480 93,03 173,81 
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Tab. 4.28 - : Costi riferiti all’anno 2001 

Comune 
CG 

Totale raccolte 
e trasporto (e 
spazzamento) 

CTS+CTR 
totale 

smaltimenti/trattamenti
(€/a) 

CGG 
Totale altri 

costi 
Totale Costi Costo 

procapite 
Costo 

specifico 

 (€/a) (€/a) (€/a) (€/a) €/ab (€/t) 
Capriva 40.697 30.613 7.747 79.057 48,86 115,45 
Cormons 94.512 173.013 4.751 272.276 35,94 66 
Doberdò 33.466 37.701 0 71.168 50,05 130,17 
Dolegna 16.905 12.074 2.077 31.056 69,32 114,95 
Farra 
d'Isosnzo 

27.680 36.619 3.873 68.173 39,7 86,17 

Fogliano 122.403 82.225 10.335 214.963 78,97 196,58 
Gorizia 1.411.565 1.282.177 656.260 3.350.001 90,31 187,46 
Gradisca 
d’Isonzo 

203.837 195.049 22.665 421.550 62,33 111,04 

Grado 865.615 1.089.865 91.123 2.046.604 230,92 237,01 
Mariano del 
Friuli 

36.063 35.100 2.117 73.281 47,96 88,28 

Medea 21.138 20.429 0 41.567 44,36 93,5 
Monfalcone 1.239.497 1.446.079 593.925 3.279.501 121,11 219,09 
Moraro 20.008 18.711 0 38.719 55,95 111,46 
Mossa 31.736 39.693 3.305 74.734 45,16 92,22 
Romans 
D'Isonso 

78.471 89.935 13.931 182.337 50,48 124,67 

Ronchi dei 
Legionari 

626.752 546.047 0 1.172.799 105,6 198,56 

San Canzian 
d’Isonzo 

363.774 43.899 46.640 454.313 78,56 178,28 

San Floriano 
del Collio 

44.485 0 0 44.485 53,99 192,52 

San Lorenzo 
Isontino 

36.284 25.934 0 62.219 44,1 100,23 

San Pier 
d’Isonzo 

54.848 41.833 10.846 107.526 56,47 144,61 

 Sagrado  0 0 0 111.658 53,3 157,8 
 Savogna 
d'Is.   

43.808 0 0 43.808 25,28 71,8 

 Staranzano  223.705 374.964 17.643 616.312 92,66 178,57 
Turriaco 64.557 76.436 6.972 147.965 60,59 123,9 

 Villesse  85.961 0 1.809 87.770 53,36 116,8 
 totale 
provinciale 

5.761.271 5.724.891 1.496.020 13.093.841 93,98 178,29 

Legenda: i Comuni in corsivo riportano i dati di costo 2000  in mancanza di dati completi del 2001 
 
 
Grado di copertura dei costi 
La capacità di copertura delle spese annue di gestione dei rifiuti attraverso gli introiti dei  
Comune (grado di copertura G) viene specificata nelle tabelle successive per i comuni 
dell’ATO, il dato di copertura del 2002 si attesta intorno al 91%, tale percentuale risente dei 
valori molto alti del Comune di Ronchi e dei comuni gestiti da ENAM.  
Nel 2001 invece il dato di copertura di ATO era pari al 79% dei costi sostenuti per il servizio. 
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Tab. 4.29 -:  Costi totali e grado di copertura anno 2002 e anno 2001 

 ANNO 2002 ANNO 2001 

Comune 
Totale 
Costi 
2002 

proventi 
da 

TARIFFA 
proventi 

da TASSA 
totale 

RICAVI 
Grado G di 
copertura 

TARSU/costi 

Totale 
Costi 2001 

TARSU 
2001 

Grado G di 
copertura 

TARSU/costi 

 Capriva  92.142  68.000 68.000 74% 79.057 65.797 83% 
 Cormons  400.520 - 346.696 346.696 87% 272.276 263.651 97% 
 Doberdò  -   -  71.168 60.942 86% 
 Dolegna  41.036  25.655 25.655 63% 31.056 25.101 81% 
 Farra d'Is.  88.811 - 52.212 52.212 59% 68.173 43.844 64% 
 Fogliano  -   -  214.963 180.302 84% 
 Gorizia  3.501.540 2.908.764 - 2.908.764 83% 3.350.001 2.918.181 87% 
 Gradisca  426.204  392.635 392.635 92% 421.550 365.700 87% 
 Grado  1.720.561 - 1.344.060 1.344.060 78% 2.046.604 1.226.069 60% 
 Mariano D. 
Friuli  75.650  66.690 66.690 88% 73.281 61.998 85% 
 Medea  50.355 - 42.224 42.224 84% 41.567 37.288 90% 
 
Monfalcone -   -  3.279.501 2.427.347 74% 
 Moraro  54.597 - 44.037 44.037 81% 38.719 33.951 88% 
 Mossa  99.207 - 71.995 71.995 73% 74.734 67.656 91% 
 Romans 
D'Is.  188.293  159.850 159.850 85% 182.337 160.636 88% 
 Ronchi dei 
L.  1.168.976 - 1.286.192 1.286.192 110% 1.172.799 1.005.499 86% 

 S. Canzian -   -  454.313 396.794 87% 
 S. Floriano 
d. C.  47.647  41.833 41.833 88% 44.485 41.833 94% 
 S. Lorenzo 
Is.  87.188 - 43.645 43.645 50% 62.219 45.603 73% 
 S. Pier  -   -  107.526 75.919 71% 
 Sagrado  115.604 - 98.127 98.127 85% 111.658 92.303 83% 
 Savogna 
d'Is.   93.909 - 64.000 64.000 68% 43.808 49.063 112% 
 
Staranzano -   -  616.312 488.318 79% 
 Turriaco  -   -  147.965 99.160 67% 
 Villesse  102.223  101.673 101.673 99% 87.770 87.436 100% 
Comuni 
ENAM 4.644.017 - 4.668.210 4.668.210 101% 4.891.748 3.728.782 76% 
 Totale 
provinciale 12.998.480 2.908.764 8.917.734 11.826.498 91% 13.093.841 10.320.391 79% 

Nota: i dati della penultima colonna “Enam” dell’anno 2001 sono stati messi per puro confronto con il 2002, e 
sono dati dalla somma dei singoli Comuni. 
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4.4.3 Situazioni Virtuose in Italia 
 
Esistono numerosi dati di letteratura che evidenziano la concorrenzialità economica dei 
sistemi di raccolta integrati (con la domiciliarizzazione dei circuiti di intercettazione delle 
frazioni strategiche). Per fornire elementi utili al confronto paragoniamo la situazione della 
Provincia di Gorizia con la casistica della vicina regione del Veneto.  
 
Costi di gestione a confronto 

Può essere utile confrontare innanzitutto il costo di gestione (includendo in questa voce tutte 
le spese relative alla raccolta, trasporto e trattamento dei RU). 
Nel 2001 l’ARPAV della Regione Veneto ha eseguito un’analisi comparata dei Piani 
Finanziari di 85 Comuni; tutti i Comuni considerati prevedono un sistema di raccolta di tipo 
secco/umido, con circuiti di raccolta sia porta a porta che mediante cassonetti stradali.  
Il costo complessivo medio è pari a 75±16 € per abitante/anno, con un costo specifico di 
smaltimento del RU di ca. 70-75 €/t a seconda delle soluzioni impiantistiche considerate.  Il  
costo specifico di smaltimento del Veneto è confrontabile con quanto riscontrabile 
attualmente in Provincia di Gorizia, nel periodo 2000-2002: 
 

!"costo discarica     75-93 €/t  (compresa ecotassa di 25,82€/t) 
!"costo incenerimento  80-83 €/t (compresa ecotassa di 5,16 €/t) 

 
La differenza di costo specifico di smaltimento nell’ATO Goriziano, dipende dalla 
provenienza dei rifiuti (Comune dell’azienda di gestione o esterno);  nello scenario attuale, 
con la fusione delle tre aziende consortili in un’azienda di servizio unica, i costi verranno 
probabilmente uniformati al valore più alto. 
Il costo medio procapite registrato nella Provincia di Gorizia risultante nell’ultimo triennio 
(ca 94 €/ab/anno) è sensibilmente superiore di quello riscontrato per i sistemi di raccolta 
integrati del Veneto. Va evidenziato inoltre che nel caso dei Comuni del Veneto gli importi di 
spesa sono comprensivi di tute le voci di costo previste dal DPR 158/99, importi in parte non 
presenti nei dati forniti dai Comuni della Provincia di Gorizia. 
 
 
Tab. 4.30 -: Dettaglio dei costi di confronto – Ente di bacino del Veneto – dati in €/ab.a. 

ENTE 
(65 Comuni della 
Regione Veneto) 

CGIND 
EURO 

PROCAPITE 

% 
CGIND 

CGD EURO 
PROCAPIT

E 

% CGD CC EURO 
PROCAPIT

E 

% CC CK EURO 
PROCAPIT

E 

% CK COSTO 
TOTALE 

EURO 
PROCAPIT

E 
TOTALE (O 
MEDIA)     N. 
65     11% 

35,14 € 47% 17,63 € 23,58% 14,69 € 19,65% 7,30 € 9,76% 74,76 € 

SCARTO 
QUADRATICO 
MEDIO 

11,92 €  13,24 €  8,56 €  7,62 €   
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Gli elementi di contenimento dei costi nella Provincia di Gorizia potranno quindi derivare: 
!"dal progressivo consorziamento dei circuiti di raccolta dei rifiuti; 
!"dal differenziale di costo tra lo smaltimento delle frazioni riciclabili ancora presenti nei 

RU indifferenziato ed i costi per l’avvio a recupero delle frazioni raccolte in maniera 
differenziata; 

!"dal contenimento dei RU (residuo e non) complessivamente gestiti nell’ambito della 
privativa dei Comuni e avviati a circuiti di raccolta dedicati ai Rifiuti Speciali. 

 
 
Analisi dei futuri costi di raccolta e trasporto 

L’avvio anche nella Provincia di Gorizia delle raccolte separate della frazione organica potrà 
influire sulla riorganizzazione complessiva dei sistemi di raccolta e sulla spesa sostenuta per 
l’esecuzione dei servizi (costi di sola raccolta e trasporto). 
Per fornire un’indicazione dei costi per l’esecuzione della raccolta (e trasporto) futuri si 
riportano i risultati raggiunti in due ambiti territoriali a regime (casi testimoni), quali: 

• Il consorzio di Bacino TV 2 in Provincia di Treviso 
• Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, in Provincia di Milano 

 
La scelta di riportare proprio tali realtà è motivata dalle seguenti considerazioni: 

• Nel corso del 2003 anche in Provincia di Gorizia si è giunti ad un unico gestore di 
ATO;  

• Il modello di gestione attivato nelle due realtà-testimone è confrontabile con quanto 
delineato nel Programma Attuativo per la Provincia di Gorizia e precisamente 
prevede: la raccolta porta a porta della frazione residua, umida, cartacea, plastica, 
lattine e la raccolta di prossimità del vetro; 

• La dimensione dei Comuni e la loro caratteristiche territoriali sono confrontabili con 
quanto riscontrabile in Provincia di Gorizia anche in termini di presenza di attività 
produttive e di servizi, diffusione di case con spazi verdi e giardini; 

• E’ da evidenziare che nei casi-testimone è attivata una gestione in appalto dei servizi 
per tutti i Comuni, che rende possibile il controllo e il “monitoraggio” della gestione 
affidato ai Consorzi. Entrambi i Consorzi-testimone hanno effettuato il passaggio alla 
tariffa, rendendo disponibili informazioni dettagliate e precise sul costo dei singoli 
servizi di raccolta e trattamento attivati. 
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Riportiamo nella tabella seguente i dati di costo dei due Consorzi (relativi al 2002) insieme a 
quelli elaborati per la Provincia di Gorizia per l’anno 2002 (con e senza spazzamento). 
 
 
 
Tab. 4.31 -: Confronto delle principali voci di costo tra due Consorzi-Testimone e la Provincia di Gorizia  

 anno 2002  
 Cons. dei Navigli 

– MI 
Cons. Priula - 

TV2 Provincia di 
Gorizia 

Prov. Gorizia 
(senza 

spazzamento) 
 €/ab/a Anno 

2002 
€/ab/a Anno 

2002 
€/ab/a Anno 

2002 
€/ab/a Anno 

2002 
Raccolte rifiuto residuo 12,71 17% 12,04 20%         

RD: raccolta 21,81 28% 15,8 26%         
Servizi su richiesta 5,62 7% 6,51 11%         
Servizi comuni 4,43 6% 2,61 4%         
Totale per esecuzione 
raccolte 

44,57   36,96   46,16 50% 34,38 42% 

Smaltimento rifiuto 
residuo 

16,55 22% 4,96 8%         

RD recupero 7,3 9% 2,74 5%         
Totale per trattamento e 
smaltimento 

23,85   7,7   32,67 35% 32,67 40% 

Costi di gestione 7,47 10% 6,41 11%         
Amm. e costi capitale 1,04 1% 8,94 15%         
Totale altri costi 8,51   15,35   14,20 15% 14,20 17% 
 76,93 100% 60,01 100% 93  81  
 
 
Come si può notare dal confronto con la tabella precedente: 
• Il costo per la raccolta nei sistemi integrati risulta essere pianamente confrontabile con 

quello attualmente sostenuto dai Comuni della Provincia di Gorizia (36,96 - 44,57 €/ab, 
per i comuni veneti e lombardi e 34,38 - 46,16 €/ab per la Provincia di Gorizia nelle due 
situazioni con e senza spazzamento); 

• Il costo di trattamento e smaltimento dei consorzi veneti, risulta sensibilmente 
inferiore, grazie alla minore quantità di RU (in termini di rifiuti procapite -  kg/ab/a) 
raccolto e smaltito, con il valore limite di 7,7 €/ab.a per il consorzio TV2; 

• I costi “generali” sono confrontabili con quelli contabilizzati dai diversi comuni della 
Provincia di Gorizia, anche se risultano certamente sottostimati per il fatto che non si 
tratta di Comuni con contabilizzazione tariffaria (prevista dal DPR 159/99). 
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4.5  SCENARI DI COSTO   
 

4.5.1 Impostazione degli scenari 
L’impostazione degli scenari si basa sui seguenti punti analizzati nei paragrafi precedenti del 
presente Programma Attuativo e che riprendiamo qui brevemente:  

• produzione dei rifiuti e trend di crescita degli stessi; 

• Dotazione impiantistica d’Ambito e progressiva riduzione della disponibilità delle 
discariche provinciali e regionali con conseguente difficoltà nel reperimento di nuovi 
siti; 

• Entrata in vigore del Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36 di attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

 
Il primo scenario è lo “scenario di riferimento al 2002” che individua il dato di partenza a 
cui rapportare gli altri scenari, con una raccolta differenziata al 25% e una produzione di 
rifiuti di 74.800 t. 
 
Per gli “scenari futuri al 2007” si mantengono i valori di riferimento della produzione dei 
rifiuti, come individuati al capitolo 4.1, da 66.000 t/a  a  80.000 t/a e si individuano 4 scenari,  

SCENARIO 1: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste 
SCENARIO 2: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste con 
biostabilizzaione di parte dei rifiuti 
SCENARIO 3: mantenimento del termodistruttore di Gorizia e conferimento 
anche al termodistruttore di Trieste – scenario per confronto 
SCENARIO 4: realizzazione di un termodistruttore in Provincia di Gorizia per 
garantire l’autosufficienza nello smaltimento – scenario per confronto. 

 
 
Per elaborare i costi dei diversi scenari futuri è  stata seguita la seguente metodica : 
i) una stima dei costi per l’esecuzione dei servizi di raccolta dei rifiuti (basata sul valore 

attuale di raccolta e trasporto a livello provinciale); 
ii) I costi di trattamento e/o recupero a partire dalla intercettazioni previste; 
iii) I costi di smaltimento sono comprensivi di ecotassa (nella quantità dovuta rispetto al 

tipo di impianto), non comprendono IVA o contributo provinciale.  
 
Per “costi degli impianti” ci si riferisce ai “prezzi di conferimento”, o alla “tariffa di accesso 
all’impianto” in quanto con il passaggio alla tariffa, saranno i prezzi di conferimento che 
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entrano nella redazione del Piano finanziario e determinano di conseguenza l’entità della 
spesa per il Comune e per il cittadino. 
 
 

4.5.2 Scenario Di RIFERIMENTO al 2002: analisi economica e risultati  
 
Lo scenario di partenza, prende come riferimento la situazione gestionale al 31/12/2002. La 
percentuale di RD è pari a ca il 25% e lo smaltimento dei RU raccolti è avvenuta in parte: 
• presso l’inceneritori di Gorizia (e l’inceneritore di Moraro, in funzione fino a ottobre 

2002) fino a saturazione delle capacità operative  
• presso discariche, senza pre-trattamento dei RU, quali la discarica di Pecol dei Lupi, e 

altre discariche fuori bacino; in questo caso si è assunto un costo medio di 87 €/t, pari al 
prezzo medio praticato dalla discarica ai comuni ex-AMI, i maggiori utilizzatori della 
stessa. 

 
Il costo delle raccolta al 2002 è relativo a sistemi di gestione con RD di tipo prevalentemente 
aggiuntivo2  dato che la RD della frazione organica putrescibile non è ancora stata attivata in 
maniera sistematica ed integrata rispetto alla raccolta della frazione residua. I quantitativi in 
esame sono quelli desunti dall’analisi dello stato di fatto 2002, di seguito indicati in tabella. 

Tab.   4.32 -  Quantitativi ipotizzati per lo scenario di riferimento al 2002 
Rifiuto Quantità Quantità 
 t/a kg/ab 
scarto di cucina 567 4 
verde 4.150 29,6 
carta e cartone 6.193 44,2 
vetro 3.169 22,6 
plastica 1.182 8,4 
metalli 281 2,0 
altre RD 2.995 21,4 

Totale RD 18.537 132 
altro non riciclabile  3.298 23,6 
RU indiff+spazz 52.950 378 

Totale smaltimento 56.247 402 

TOTALE 74.785 534 

 

Per la definizione dei costi di smaltimento si assumono le ipotesi di costo specifico di 
conferimento agli impianti, come indicate nella tabella successiva. 
 
 

                                                 
2 Sistemi di raccolta che avviano la intercettazione separata di frazioni riciclabili senza essere tuttavia in grado 
di modificare le modalità e le frequenze di raccolta della frazione residua 
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Tab. .4.33 -: costi specifici assunti per lo “scenario di riferimento”: 
Tipologia Rifiuti Costo trattamento (€/t) NOTE: 
scarto di cucina 45,00 Costo impianto Staranzano 
verde 20,00 Costo impianto Staranzano 
carta e cartone 0,00 Inclusi nei costi di raccolta 
vetro 0,00  
plastica 0,00  
metalli 0.00  
altre RD 41,00 Pari alla media del  prezzo ponderato per le 

quantità smaltite nel 2002 
altro non riciclabile  174,00 Pari alla media del  prezzo ponderato per le 

quantità smaltite nel 2002 
RUR (inc) 

80,00 
Pari al prezzo praticato al Comune di Gorizia, 

maggiore utilizzatore 
RUR (discarica) 

87,00 
Pari al prezzo praticato ali Comuni ex-AMI, 

maggiori utilizzatori 
 
 
La stima della spesa annua procapite sostenuta nel periodo 1999-2002, individua come dato 
di riferimento un costo annuo pari a 93 €/ab che corrisponde ad una spesa complessiva di 
ATO di ca. 13.000.000 €/a per l’intera Provincia di Gorizia.  
 
Il costo complessivo può essere suddiviso in quattro principali voci di spesa relative 
all’esecuzione delle raccolte, ai costi di trattamento ed ai costi di natura generale (gestione, 
piattaforme comunali, ecc.). In via prudenziale, considerando che esiste un margine di 
indeterminatezza nelle voci di costo, fino a che non ci sarà il passaggio a tariffa in tutti i 
Comuni, assumiamo che il costo di gestione complessivo si possa suddividere in: 

• Costo di esecuzione delle raccolte e trasporto   € 4.800.000 
        (escluso lo spazzamento) 
• Costi di spazzamento       € 1.300.000  
• Altri costi per la gestione dei servizi     € 1.700.000 
• Costi per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti   € 5.257.000 

 
Complessivamente tale scenario porta ad un costo di ambito così riassumibile: 

• Costo di raccolta e trasporto dei rifiuti     6.500.000 €/a  
      (compresi altri costi gestionali, escluso lo spazzamento ) 
• Costo per trattamenti e smaltimenti     5.257.000 €/a 

 
Il costo di ATO è pari a 13.057.000 €/a pari a ca 93 € per abitante.  
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4.5.3 Scenari a REGIME al 2007: analisi economica e risultati 
 
Gli  scenari a regime si caratterizzano per: 

• una sistematica attivazione dei servizi di raccolta di tipo secco/umido, 
prevalentemente con circuito di raccolta di tipo porta a porta per entrambe le frazioni; 

• Il consolidamento della RD , con conseguente aumento delle percentuali di 
differenziazione fino al 50% a livello di ATO 

• la gestione del servizio affidata ad un'unica società di ATO (IRIS) risultante dalla 
fusione delle precedenti Aziende di gestione dei rifiuti. 

• la disponibilità di un impianto di compostaggio di bacino dello scarto organico umido 
raccolto in maniera differenziata.  

 
Lo scenario delle RD ipotizzato a regime viene riassunto nella tabella seguente, in termini di 
tonnellate annue raccolte e di intercettazioni procapite; si individuano due ipotesi:  la 
produzione dei rifiuti a 66.000 t/a e una produzione di 80.000 t/a secondo le quantità 
ipotizzate   
 
Tab.  4.34 -: Quantitativi ipotizzati per gli scenari al 2007 

 IPOTESI  66.000 t/a 
 

IPOTESI  80.000 t/a 
 

Rifiuto Quantità Quantità Quantità Quantità 
 t/a kg/ab t/a kg/ab 
scarto di cucina 9.800 70 10.500 75 
verde 5.290 30 8.400 60 
carta e cartone 8.400 60 9.100 65 
vetro 4.200 30 4.620 33 
plastica 1.400 10 1.780 13 
metalli 980 7 1.260 9 
altre RD 2.930 21 4.340 31 
Totale RD 33.000 236 40.000 286 
Totale smaltimento 33.000 236 40.000 286 
TOTALE 66.000 471 80.000 571 
 
 

Per quanto concerne invece le tariffe di conferimento agli impianti (smaltimento e/o 
recupero) definiti costi specifici di trattamento (€/t) si assumono i seguenti costi, con le 
motivazioni indicate nella tabella seguente. 
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Tab.  4.35 - costi unitari degli impianti utilizzati per gli scenari  - dati in €/t 

costi specifici degli impianti per gli scenari 
   

Impianto trattamento 
(€/t)con 

ecotassa Nota: 
Inceneritore Gorizia 
adeguato a 16500 t 100 

valore comunicatoci da IRIS  con rec. energetico (non si 
applica ecotassa) 

Inceneritore Gorizia -
autosufficienza 105 

valore medio altre realtà termodistr. con rec. energetico 
(non si applica ecotassa) 

Inceneritore Trieste 
98 

Da protocollo di attuazione accordo di programma 
comprensivo dei costi di trasporto 

biostabilizzato +  
inceneritore TS 

123 
Si ipotizza un valore comprensivo di conferimento 
all'impianto di biostabilizz.e del termodistr di TS 

Compostaggio umido 
55 prezzo medio basso in impianti similari altre Regioni 

Compostaggio verde 
25 prezzo medio basso in impianti similari altre Regioni 

trattamento "Altre RD" 
45 prezzo  medio ponderato sudati del 2002 

 

Dal confronto tra i prezzi di smaltimento/trattamento si evince che il maggiore fattore di 
risparmio può derivare dalla diminuzione degli attuali costi di trattamento/smaltimento dei 
RU, soprattutto attraverso una diminuzione dei RU raccolti nel circuito dello scarto residuo, 
in seguito alla domiciliarizzazione dei circuiti di raccolta. 
 
Il costo del solo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino agli impianti e/o alle 
piattaforme di ATO viene posto pari a quello delle situazioni virtuose di confronto,  
considerando l’auspicato effetto della ottimizzazione dell’azienda unica (stimato con una 
riduzione del 10% dei costi rispetto allo scenario di riferimento al 2002); si assume  un costo 
relativo alla sola esecuzione dei servizi di raccolta differenziata integrata, con l’attivazione 
delle  raccolte secco/umido individuato dalle seguenti voci: 
 

!"Costo di esecuzione delle raccolte e trasporto   € 4.320.000 
(escluso lo spazzamento)     

!"Costi di spazzamento (mantenute costanti a parità di servizio) € 1.300.000 
!"Altri costi per la gestione dei servizi     € 1.530.000 
!"Costo annuo per la gestione (R+T+ Altri costi)   5.850.000 €/a 
!"pari ad un costo procapite      42,00 €/ab/a 
!"Abitanti di ATO di progetto       140.000 abitanti 
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Il costo totale di ATO dipenderà poi dal conferimento finale nei diversi impianti e dalla 
quantità ipotizzata di rifiuti conferiti pertanto si sono definiti 4 scenari di confronto tra i costi 
con due varianti ciascuno  

SCENARIO 1: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste 
SCENARIO 2: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste con 
biostabilizzaione di parte dei rifiuti 
SCENARIO 3: mantenimento del termodistruttore di Gorizia 
SCENARIO 4: realizzazione di un termodistruttore in Provincia di Gorizia per 
garantire l’autosufficienza nello smaltimento. 

 

SCENARIO 1: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste 
Questo scenario nelle sue due varianti SCENARIO 1_80 e  SCENARIO 1_66 in base alle 
quantità smaltite, parte dal presupposto che tutti i rifiuti prodotti nel territorio della provincia 
di Gorizia siano conferiti all’impianto di termodistruzione di Trieste per 12 mesi all’anno.  In 
questo scenario si ipotizzano risolte le problematiche legate al fermoimpianto di una o più 
linee, in quanto in questo scenario il problema “smaltimento” è completamente in capo alla 
Provincia di Trieste ovvero ad ACEGAS, che attraverso la gestione della fossa di carico 
dell’impianto o attraverso uno stoccaggio di rifiuti è  in grado di assorbire tutta la produzione 
dei rifiuti goriziani a regime.  
 
Il costo di ATO nelle due ipotesi di quantità da smaltire è pari a: 
SCENARIO 1_66.000 t/a    11.187.100 €/a  pari a ca 80 € per abitante. 
SCENARIO 1_80.000 t/a    12.052.800 €/a  pari a ca 86 € per abitante. 
 
 

SCENARIO 2: Conferimento al termovalorizzatore di Trieste con 
biostabilizzaione di parte dei rifiuti   
Questo scenario nelle sue due varianti SCENARIO 2_80 e  SCENARIO 2_66 in  base alle 
quantità smaltite, parte dal presupposto che il termovalorizzatore di Trieste sia in grado di 
assorbire i rifiuti di Gorizia solo per 8 mesi all’anno, perché in caso di fermo di una linea su 
tre, manca la capacità di smaltimento dei rifiuti della Provincia di Trieste più quella di 
Gorizia. In questo caso si ipotizza di dover trattare per 4 mesi all’anno i rifiuti in un impianto 
di biostabilizzazione per poi conferirli al termovalorizzatore di Trieste. Tale impianto 
potrebbe essere situato in provincia di Gorizia come in provincia di Trieste. In ogni caso, si 
ipotizza che il costo di smaltimento per quelle quantità di rifiuti che subiscono il doppio 
trattamento (biostabilizzazione più incenerimento), non debba superare i 123 €/t. 
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Il costo di ATO nelle due ipotesi di quantità da smaltire è pari a: 
SCENARIO 2_66.000 t/a    11.387.100 €/a  pari a ca 81,4 € per abitante. 
SCENARIO 2_80.000 t/a    12.302.800 €/a  pari a ca 87,9 € per abitante. 
 
 

SCENARIO 3: mantenimento del termodistruttore di Gorizia – scenario per 
confronto 
In questo scenario si ipotizza il mantenimento del termodistruttore di Gorizia, all’attuale 
potenzialità di 16.000 t/a con l’adeguamento alla normativa sulle emissioni e con il recupero 
energetico. Si considera una capacità di termodistruzione leggermente inferiore all’attuale 
pari a 13.000 t/a a motivo dell’incremento del potere calorifico dei rifiuti a 3.100-3.300 
kcal/kg.  
In questo caso non si raggiungerebbe comunque l’autosufficienza allo smaltimento e per una 
parte dei rifiuti sarebbe necessario conferire all’impianto di Trieste. Anche in questo scenario 
si resta nell’ipotesi che per 4 mesi all’anno sia necessario trattare i rifiuti in un impianto di 
biostabilizzazione per poi conferire al termodistruttore di Trieste. 
I costi previsti per l’impianto di termodistruzione di Gorizia sono più alti dell’attuale a causa 
dell’ammortamento degli investimenti effettuati.  
 
Il costo di ATO nelle due ipotesi di quantità da smaltire è pari a: 
SCENARIO 3_66.000 t/a    11.338.100 €/a  pari a ca 81 € per abitante. 
SCENARIO 3_80.000 t/a    12.253.800 €/a  pari a ca 87,5 € per abitante. 
 
 

SCENARIO 4: realizzazione di un termodistruttore in Provincia di Gorizia per 
garantire l’autosufficienza nello smaltimento - scenario per confronto 
In questo scenario si ipotizza la realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione in 
sito idoneo in provincia di Gorizia, atto a garantire l’autosufficienza nello smaltimento. 
L’impianto previsto è in grado di assorbire la produzione di 33.000 o di 40.000 t/a e 
presumibilmente accogliere anche altri rifiuti da oltre confine. Il costo specifico 
dell’impianto, che include gli ammortamenti delle nuove strutture è ipotizzato pari a 105 €/t, 
pari ad un valore medio di impianti similari in altre realtà italiane. 
 
Il costo di ATO nelle due ipotesi di quantità da smaltire è pari a: 
SCENARIO 4_66.000 t/a    11.418.100 €/a  pari a ca 81,5 € per abitante. 
SCENARIO 4_80.000 t/a    12.332.800 €/a  pari a ca 88 € per abitante. 
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4.5.4 Confronto tra  gli otto scenari al 2007 
Dal confronto tra gli scenari emerge che tutte e quattro le ipotesi presentano valori simili con 
uno scostamento di  c.a. 2  €/a  ciò porta a concludere che la scelta dello scenario 
impiantistico non ha come elemento discriminante il costo all’utente del servizio. 
Di seguito la tabella riepilogativa dei quattro scenari, con i costi ad abitante espressi in Euro 
ad abitante all’anno. 
 
 
Tab. 4.36 - Costi unitari dei diversi scenari  - in €/ab.a 

 SCENARIO 1 
Imp. TS 

SCENARIO 2 
Imp. TS+ biostab 

SCENARIO 3: 
Imp. GO 

SCENARIO 4: 
imp. Nuovo GO 

66.000 t/a 79,91 
 

81,34 80,99 81,56 

80.000 t/a 
 

86,09 87,88 87,53 88,09 
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ALLEGATO: SCHEDE DEGLI SCENARI 
 
 
 
Scenario di RIFERIMENTO al 2002  

RD 25% 
 

Rifiuto Quantità Quantità raccolta trasporto  trattamento   
 t/a kg/ab €/a €/a €/t €/a €/t 
scarto di cucina 567 4,0    25.494 45,00 
verde 4.150 29,6    83.002 20,00 
carta e cartone 6.193 44,2    - 0,00 
vetro 3.169 22,6    - 0,00 
plastica 1.182 8,4    - 0,00 
metalli 281 2,0    -   
altre RD 2.995 21,4    122.802 41,00 

Totale RD 18.537 132    231.298 12,48 

altro non riciclabile  3.298 23,6    573.831 174,00 

RUR (inc GO ) 22.100     1.768.000 80,00 

RUR (discarica) 30.850     2.683.911 87,00 
RU indiff+spazz 52.950 378    4.451.911   

Totale smaltimento 56.247 402    5.025.743 89,35 

TOTALE 74.785 534 4.800.000   5.257.041   
costi di spazzamento   1.300.000     

altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.700.000     
        
 Totale ATO    €/a 13.057.041 
 Totale ATO €/ab/a 93,26 
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Scenari a REGIME al 2007  
 
 

SCENARIO 1_80    Termodistruttore di TRIESTE  al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  0    QUANTITA'      80.000  
2. Termodisttrut. TS  tutta la produzione   RD 50% 
3. Biostabilizzazione  0    RUR      40.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Trieste  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina     10.500                75            577.500  55,00 
verde        8.400                60            210.000  25,00 
carta e cartone        9.100                65                         -  0,00 
vetro        4.620                33                         -  0,00 
plastica        1.780                13                         -  0,00 
metalli        1.260                   9                         -    
altre RD        4.340                31            195.300  45,00 

Totale RD     40.000              286            982.800  24,57 

RUR (termodistr GO)                 -                           -    

RUR (termodistr TS)     40.000          3.920.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)                            -    

Totale smaltimento     40.000              286        3.920.000    

TOTALE     80.000              571  4.320.000    4.902.800         115,29  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   12.052.800  
 Totale ATO €/ab/a 86,09 
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SCENARIO 1_66     Termodistruttore di TRIESTE al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  0    QUANTITA'      66.000  
2. Termodisttrut. TS  tutta la produzione   RD 50% 
3. Biostabilizzazione  0    RUR      33.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Trieste  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina        9.800                70            539.000  55,00 
verde        5.290                38            132.250  25,00 
carta e cartone        8.400                60                         -  0,00 
vetro        4.200                30                         -  0,00 
plastica        1.400                10                         -  0,00 
metalli           980                   7                         -    
altre RD        2.930                21            131.850  45,00 

Totale RD     33.000              236            803.100  24,34 

RUR (termodistr GO)                 -            

RUR (termodistr TS)     33.000          3.234.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)                            -    

Totale smaltimento     33.000              236        3.234.000    

TOTALE     66.000              471  4.320.000    4.037.100         126,62  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   11.187.100  
 Totale ATO €/ab/a 79,91 
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SCENARIO 2_80 Termodistruttore di TRIESTE e biostabilizzazione al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  0    QUANTITA'      80.000  
2. Termodisttrut. TS  tutta la produzione   RD 50% 
3. Biostabilizzazione  per la parte che non si può  conferire RUR      40.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Trieste  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina     10.500                75            577.500  55,00 
verde        8.400                60            210.000  25,00 
carta e cartone        9.100                65                         -  0,00 
vetro        4.620                33                         -  0,00 
plastica        1.780                13                         -  0,00 
metalli        1.260                   9                         -    
altre RD        4.340                31            195.300  45,00 

Totale RD     40.000              286            982.800  24,57 

RUR (termodistr GO)                 -                           -    

RUR (termodistr TS)     30.000          2.940.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)     10.000          1.230.000  123,00 

Totale smaltimento     40.000              286        4.170.000    

TOTALE     80.000              571  4.320.000    5.152.800         118,41  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   12.302.800  
 Totale ATO €/ab/a 87,88 
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SCENARIO 2_66    Termodistruttore di TRIESTE e biostabilizzazione al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  0    QUANTITA'      66.000  
2. Termodisttrut. TS  tutta la produzione   RD 50% 
3. Biostabilizzazione  per la parte che non si può  conferire RUR      33.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Trieste  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina        9.800                70            539.000  55,00 
verde        5.290                38            132.250  25,00 
carta e cartone        8.400                60                         -  0,00 
vetro        4.200                30                         -  0,00 
plastica        1.400                10                         -  0,00 
metalli           980                   7                         -    
altre RD        2.930                21            131.850  45,00 

Totale RD     33.000              236            803.100  24,34 

RUR (termodistr GO)                 -            

RUR (termodistr TS)     25.000          2.450.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)        8.000              984.000  123,00 

Totale smaltimento     33.000              236        3.434.000    

TOTALE     66.000              471  4.320.000    4.237.100         129,65  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   11.387.100  
 Totale ATO €/ab/a 81,34 
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SCENARIO 3_80 GO +TS + biostabilizzazione a TS al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  1 linea adeguata   QUANTITA'      80.000  
2. Termodisttrut. TS  per 8 mesi dopo conferimento GO RD 50% 
3. Biostabilizzazione  per 4 mesi poi conferito a TS  RUR      40.000  
5. Discarica Pecol ceneri     popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina     10.500                75            577.500  55,00 
verde        8.400                60            210.000  25,00 
carta e cartone        9.100                65                         -  0,00 
vetro        4.620                33                         -  0,00 
plastica        1.780                13                         -  0,00 
metalli        1.260                   9                         -    
altre RD        4.340                31            195.300  45,00 

Totale RD     40.000              286            982.800  24,57 

RUR (termodistr GO)     13.000          1.300.000  100,00 

RUR (termodistr TS)     20.000          1.960.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)        7.000              861.000  123,00 

Totale smaltimento     40.000              286        4.121.000               321  

TOTALE     80.000              571  4.320.000    5.103.800         117,80  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   12.253.800  
 Totale ATO €/ab/a 87,53 
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SCENARIO 3_66    GO +TS + biostabilizzazione a TS al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  1 linea adeguata   QUANTITA'      66.000  
2. Termodisttrut. TS  per 8 mesi dopo conferimento GO RD 50% 
3. Biostabilizzazione  per 4 mesi poi conferito a TS  RUR      33.000  
5. Discarica Pecol ceneri     popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina        9.800                70            539.000  55,00 
verde        5.290                38            132.250  25,00 
carta e cartone        8.400                60                         -  0,00 
vetro        4.200                30                         -  0,00 
plastica        1.400                10                         -  0,00 
metalli           980                   7                         -    
altre RD        2.930                21            131.850  45,00 

Totale RD     33.000              236            803.100  24,34 

RUR (termodistr GO)     13.000          1.300.000  100,00 

RUR (termodistr TS)     15.000          1.470.000  98,00 

RUR (biostabil+incTS)        5.000              615.000  123,00 

Totale smaltimento     33.000              236        3.385.000               321  

TOTALE     66.000              471  4.320.000    4.188.100         128,91  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   11.338.100  
 Totale ATO €/ab/a 80,99 
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SCENARIO 4_80    GO nuovo inceneritore per autosufficienza  al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  nuovo per autosufficienza   QUANTITA'      80.000  
2. Termodisttrut. TS  0    RD 50% 
3. Biostabilizzazione  0    RUR      40.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Gorizia  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina     10.500                75            577.500  55,00 
verde        8.400                60            210.000  25,00 
carta e cartone        9.100                65                         -  0,00 
vetro        4.620                33                         -  0,00 
plastica        1.780                13                         -  0,00 
metalli        1.260                   9                         -    
altre RD        4.340                31            195.300  45,00 

Totale RD     40.000              286            982.800  24,57 

RUR (termodistr GO)     40.000          4.200.000  105,00 

RUR (termodistr TS)                 -                           -    

RUR (biostabil+incTS)                 -                           -    

Totale smaltimento     40.000              286        4.200.000               105  

TOTALE     80.000              571  4.320.000    5.182.800         118,79  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   12.332.800  
 Totale ATO €/ab/a 88,09 
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SCENARIO 4_66 GO nuovo inceneritore per autosufficienza  al 2007 
       
conferimento a :      Quantità   
1. Termodistrutt. GO  nuovo per autosufficienza   QUANTITA'      66.000  
2. Termodisttrut. TS  0    RD 50% 
3. Biostabilizzazione  0    RUR      33.000  
5. Discarica Pecol ceneri impianto Gorizia  popolazione     140.000  
       
Costi Rifiuti Urbani       

�

 Quantità Quantità raccolta trasporto trattamento   
Rifiuto t/a kg/ab €/a €/a €/a €/t 
scarto di cucina        9.800                70            539.000  55,00 
verde        5.290                38            132.250  25,00 
carta e cartone        8.400                60                         -  0,00 
vetro        4.200                30                         -  0,00 
plastica        1.400                10                         -  0,00 
metalli           980                   7                         -    
altre RD        2.930                21            131.850  45,00 

Totale RD     33.000              236            803.100  24,34 

RUR (termodistr GO)     33.000          3.465.000  105,00 

RUR (termodistr TS)                 -            

RUR (biostabil+incTS)                 -            

Totale smaltimento     33.000              236        3.465.000               105  

TOTALE     66.000              471  4.320.000    4.268.100         130,12  
costi di spazzamento     1.300.000    
altri costi (amm.ti, accant, costi comuni) 1.530.000    
       
 Totale ATO  €/a   11.418.100  
 Totale ATO €/ab/a 81,56 
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4.6 COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON LA PROVINCIA DI 
TRIESTE  
 

Rimandiamo al paragrafo 1.4 per i dettagli dell’Accordo di Programma stipulato nel 2002, in 

questa sede vengono valutati i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita dalla provincia di Trieste 

come definiti nelProgramma Attuativo della Provincia di Trieste .  

 

4.6.1 La situazione attuale della produzione dei rifiuti urbani nella Provincia di 
Trieste 

 

Riportiamo i dati sui rifiuti indicati nel Programma Provinciale di Trieste, nella tabella i 

quantitativi, nel grafico sottostante, la composizione merceologica. 

 

Tab. 4.37 - : Produzione totale e provinciale, valori assoluti totali e procapite (anni 1997 – 2001)  

Totale Provincia Anni 

  1997 1998 1999 2000 2001
var. 1997-
2001 

 abitabnti    251.030    248.998    247.723    246.462    245.419  -2,2%
   t/a   t/a   t/a   t/a   t/a   %  
 raccolta indifferenziata    104.257    104.457    103.303    100.195    102.790  -1,4%
 raccolta differenziata       7.303      10.073      11.484      14.460      15.766  115,9%
 raccolta totale    111.560    114.530    114.787    114.655    118.556  6,3%
              
 raccolta indifferenziata          415          420          417          407          419  0,8%
 raccolta differenziata            29            40            46            59            64  120,8%
 raccolta totale          444          460          463          465          483  8,7%

Fonte: Programma Provinciale di Trieste – proposta di luglio 2003 

 

 

Grafico 4.6 Composizione merceologica del rifiuto indifferenziato – dati del 2001 – Prov. TS 
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Dalle analisi chimiche è risultato che il potere calorifico inferiore medio inferiore (PCI)  si 

aggira intorno alle  2.500 kcal/kg. 

 

Tab.4.38 - : composizione della raccolta differenziata dei rifiuti 

anno carta vetro plasticaalluminmetalli legno 

beni 
durev 
pneumorganicoinerti

RUP 
e 

altro 
totale 

RD %RD 
RD 

procapite

%RD 
modello 

GO 
 t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a % kg/ab. a % 

2000 4.888 2.575 591 2.966 1.703 433 51 699 552 14.45812,6% 59 12,0% 
2001 5.541 2.017 547 3.368 2.119 452 238 937 548 15.76713,3% 64 12,5% 

 

 

4.6.2 Servizio di trattamento e smaltimento nella Provincia di Trieste 

 

Il bacino triestino è dotato di un impianto di termodistruzione di rifiuti urbani sito nella zona 

industriale in via Errera. L’impianto ha una capacità di smaltimento di 408 t/g di rifiuti con 

un PCI pari a 2.200 kcal/kg.  

A gennaio 2004 è stata realizzata una terza linea per cui a potenzialità complessiva di 

smaltimento dell’impianto diventerà di 612 t/g. Questa nuova linea è concepita in modo tale 

da funzionare con tipologie di rifiuti aventi un PCI diversi (1.800 –4.000 kcal/kg). 

Sono previste delle modifiche per innalzare il PCI anche delle prime due linee fino a 3.000 

kcal/kg anche se con penalizzazione della quantità smaltibili. 

Nella tabella seguente sono riportati i dati dell’attività dell’inceneritore di Trieste degli ultimi 

3 anni. 

Da notare la quantità di rifiuti che per varie ragioni sono stati avviati in discariche del bacino 

udinese (14.421 nel 2001 pari al 12% dei rifiuti conferiti all’inceneritore). Riteniamo che 

questi rifiuti verranno assorbiti dalla terza linea quando verrà attivata. 

 

Tab.4.39 - : Attività dell’inceneritore di Trieste, valori assoluti in t/a e % 

Anno 
RU conferiti 

all'inceneritore
RU 

inceneriti 

Rifiuti 
avviati a 
discarica 

Rifiuti 
avviati a 
discarica 

rifiuti 
recuperati scorie scorie 

  t/a t/a t/a % t/a t/a %  
1999  116.270    111.227       4.145  3,6%         899      35.221  32%
2000  112.750    103.216       8.092  7,2%      1.442      27.818  27%
2001  118.089    101.795      14.421  12,2%      1.873      27.609  27%

 

Giorni di effettivo funzionamento nel 2000 e 2001 pari a 325 e 324 giorni  
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4.6.3 Flussi di scambio con la Provincia di Trieste 

In base al protocollo d’intesa definito tra le province di Gorizia e Trieste si definiscono i 

seguenti flussi di rifiuti. 

 
Da TRIESTE A GORIZIA 

1. FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) per un quantitativo 

massimo di 8.300 t/a ; probabilmente solo da grandi utenze e con forti variazioni 

stagionali che verrà portato ad uno dei due impianti di compostaggio della Provincia 

di Gorizia (Staranzano o Moraro). 

2. CENERI del termovalorizzatore di Trieste, nel Programma Provinciale di Trieste 

si ipotizza il recupero delle ceneri per quota parte, conferimento alla discarica di Pecol 

dei Lupi di un quantitativo massimo di 12.000 t/a. 

3. RIFIUTI URBANI RICICLABILI (carta, plastica, lattine) nell’eventualità sia 

effettuata la raccolta multimateriale in Provincia di Trieste, saranno conferiti 

all’impianto di selezione realizzato in provincia di Gorizia.  

 
Da GORIZIA A TRIESTE 

1. RUR (rifiuto Urbano residuo) e scarti della raccolta differenziata per un 

quantitativo massimo di 40.000  t/a all’inceneritore di Trieste. 

 

 

 

4.6.4 Obiettivi del programma attuativo di Trieste 

 

Vengono ipotizzati due scenari, uno con la realizzazione di un impianto di biostabilizzazione 

prima della termovalorizzazione del rifiuto indifferenziato e uno senza tale impianto. 

 

1. incremento della raccolta differenziata (31,7% nel 2006) puntando sulla raccolta del vetro 

e della multimateriale (carta, plastica, lattine). 

2. Incremento della raccolta del verde e dell’organico; 

3. 100% delle scorie a riutilizzo (come ipotizzato anche nel progetto Perl’A), escludendo 

l’utilizzo come ricopertura di discariche (solo le ceneri leggere andranno a inertizzazione e 

poi a discarica); 

4. azzeramento del fabbisogno di discarica per il tal quale; 

5. conferimento in agricoltura del 50% del sottovaglio biostabilizzato (compost grigio) e del 

50% come terriccio di copertura, in discariche per rifiuti non pericolosi, verificando la 

possibilità eventualmente di conferirlo in discariche per inerti o per ripristini ambientali. 

 

Impianti presenti in provincia: 
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§ Termovalorizzazione dei rifiuti (con tre linee da 612 t/g) 

§ 16 impianti di riciclaggio inerti 

§ 32 impianti di recupero di frazioni recuperabili secche provenienti dal circuito 

dei rifiuti urbani e industriali assimilabili  

 

Impianti ipotizzati da realizzare: 

§ Impianto di selezione spinta del secco riciclabile (multimateriale) da 26.000 

t/a con scarti energeticamente valorizzabili pari a circa 3.700 t/a 

§ Impianto di biostabilizzazione ed inertizzazione del rifiuto urbano 

indifferenziato residuale da 105.600 t/a (320 t/g su 330 gg/a), con la possibilità 

di arrivare a trattare fino a 118.600 t/a. 
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4.7 PROGETTI COMUNITARI IN FASE DI SVOLGIMENTO PRESSO 
LA PROVINCIA DI GORIZIA IN TEMA DI RIFIUTI 

 

 

4.7.1 Cenni sulla gestione dei rifiuti in Slovenia 

 

Le informazioni riportate in questo capitolo sono state estrapolate dal “Manuale di gestione 

dei rifiuti comunali” e dal “Censimento delle discariche comunali nella Repubblica di 

Slovenia” redatti rispettivamente nell’anno 2001 e negli anni 1994-1995 dal Ministero 

dell’ambiente e del territorio della Repubblica di Slovenia. Inoltre si è presa visione anche 

del Programma Nazionale di Tutela dell’Ambiente della Repubblica di Slovenia approvato 

nel 1999, dal quale risulta che la gestione dei rifiuti è uno dei settori nell’ambito della tutela 

ambientale con maggiori carenze.  

Le discariche comunali - all’epoca della redazione di tale programma – erano l’unica forma 

di smaltimento dei rifiuti ed erano spesso tecnologicamente inadeguate o esaurite e sul 

territorio veniva rilevata un massiccia presenza di discariche abusive. Questa situazione si sta 

velocemente sanando in seguito all’emanazione di alcuni provvedimenti legislativi e 

regolamentari con i quali la Slovenia ha recepito la normativa europea. In particolare vanno 

richiamate la “Legge Quadro in Materia Ambientale”, il “Regolamento sullo smaltimento dei 

rifiuti” ed il “Regolamento per la gestione dei rifiuti” che definiscono le principali linee 

strategiche di gestione e demandano le competenze ai due livelli amministrativi presenti in 

Slovenia: lo Stato e i Comuni. Allo Stato compete la predisposizione delle leggi e delle 

politiche in materia ambientale, mentre i Comuni sono i responsabili delle attività gestionali. 

Con propri decreti i Comuni emanano i regolamenti locali ed hanno la facoltà di delegare la 

gestione delle attività ad aziende pubbliche. 

La gestione dei rifiuti viene organizzata a livello sovracomunale individuando ambiti di 

gestione. L’incenerimento e lo smaltimento delle ceneri vengono invece organizzati e gestiti 

a livello di una rete regionale e ne è responsabile lo Stato.  

La normativa ed il programma nazionale di tutela ambientale si propongono comunque di 

portare la materia dei rifiuti verso una gestione che riduca la produzione e la pericolosità dei 

rifiuti alla fonte, che consideri il riutilizzo energetico ed il reciclo del rifiuto e riduca 

l’emissione dei gas che produce l’effetto serra, che crei un sistema di gestione dei rifiuti 

efficace e che elimini gradualmente i carichi residui.  

Nell’area transfrontaliera in Slovenia sono presenti le seguenti discariche comunali:  

• »Smodnišnica« per i Comuni di Ajdovšèina e Vipava;  

• »Raskovec« (discarica chiusa) e »Ljubevè« per i Comuni di Idrija e Cerkno;  

• »Stara gora« per i Comuni di Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Kanal, Brda e 

Vrtojba;  

• »Volèe« per i Comuni di Tolmin, Bovec, Kobarid. 
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Inoltre viene segnalata pure la presenza di una discarica di materiali industriali gestita 

dall'industria Salonit di Anhovo. 

 

Figura 4.3 Schema degli ambiti territoriali di gestione dei rifiuti in Slovenia con relativo 

numero degli abitanti 
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4.7.2 Progetti Interreg III A Italia – Slovenia 
 

Analisi integrata del sistema di smaltimento dei rifiuti (Asse 1; Misura 1.1; Azione 1.1.4) 

Con questo progetto la Provincia di Gorizia si intende realizzare uno Studio di 

Fattibilità per l’integrazione di strutture di smaltimento e raccolta di rifiuti nell’area 

transfrontaliera della Provincia di Gorizia.  

Si procederà anche a indicare tecnologie meno inquinanti da adottare nell’apparato 

produttivo industriale e tecniche produttive agroforestali ecocompatibili finalizzate alla 

depurazione dei percolati ovvero dei reflui zootecnici.  

Inoltre verranno sviluppate delle azioni di promozione alla raccolta differenziata, al recupero 

ed al riciclaggio dei rifiuti attraverso delle specifiche campagne di sensibilizzazione della 

popolazione, in particolare modo quella scolastica: a tal fine verranno realizzati specifici 

materiali informativi, anche multimediali.  

Potranno infine essere attivati specifici corsi di formazione per tecnici e operatori del settore 

per l’aggiornamento normativo nonché per una panoramica sulle procedure da attuare nelle 

diverse fasi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

 

Pianificazione territoriale transfrontaliera congiunta (Asse 1; Misura 1.1; Azione 1.1.7) 

Il progetto si propone di analizzare le potenzialità e i possibili ruoli della pianificazione e 

della programmazione territoriale nell'ambito di uno sviluppo armonico e sostenibile del 

territorio transfrontaliero della Provincia di Gorizia. 

In particolare, questo Ente intende approfondire lo studio degli strumenti di pianificazione 

attualmente utilizzati sia nel territorio italiano sia sloveno della gestione del territorio 

(rifiuti, acque, energia, viabilità) con l'obiettivo di individuare i possibili punti di contatto 

nell'ottica di una futura pianificazione congiunta. Infatti, ad avvenuta realizzazione del 

processo di allargamento dell'Unione Europea attualmente in corso, con la conseguente 

annessione della Slovenia e la caduta dei confini, si presenterà in maniera pressante la 

necessità di pianificare lo sviluppo del territorio con strumenti che siano reciprocamente 

compatibili. 

Al fine di anticipare questa necessità si vuole dunque realizzare uno studio comparativo dei 

sistemi di pianificazione territoriale italiana e sloveno con una particolare attenzione a quei 

settori individuati come particolarmente promettenti dello sviluppo economico dell'area, o 

particolarmente critici. Lo studio, attraverso la metodologia dei “case studies”, approfondirà 

l’analisi dei seguenti settori: sistema intermodale; sviluppo turistico; protezione ambientale; 

sistema idrico;  viabilità e trasporti pubblici;  sistema energetico. 

La Provincia di Gorizia intende realizzare uno studio comparativo degli strumenti di 

pianificazione esistenti nei settori sopra indicati. 
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Le metodologie utilizzate saranno quelle comunemente adottate nella pianificazione 

territoriale, anche attraverso la definizione di linee guida per la redazione di successivi “Piani 

di settore congiunti”, con particolare attenzione a tutti gli strumenti di programmazione e di 

analisi strategica. 

Nello specifico gli obiettivi progettuali sono: 

a) individuare e raccogliere gli strumenti conoscitivi necessari per una futura 

pianificazione territoriale transfrontaliera; 

b) segnalare il punti di forza e di debolezza degli attuali mezzi di pianificazione italiani e 

sloveni; 

c) ipotizzare le possibili evoluzioni dei due sistemi di pianificazione; 

d) ideare delle proposte su argomenti specifici di rilevante interesse comune (ad esempio 

sull'intermodalità e sui rifiuti) o su aree omogenee; 

e) ipotizzare ulteriori procedure di pianificazione attraverso un adattamento e/o una 

fusione di quelli attualmente utilizzati; 

f) pervenire a degli studi di prefattibilità su possibili master plan riguardanti soprattutto 

le reti di servizi da redigere successivamente; 

g) analizzare e approfondire la possibilità di integrazione dei servizi a rete, o almeno di 

parte di essi esistenti; 

h) creare le condizioni per lo sviluppo socio-economico organico e armonico fra i due 

paesi che si ispiri ai principi della sostenibilità. 

 

Al termine di tale iter procedurale si ipotizza la creazione di uno o più studi multisettoriali 

che rappresenteranno strumenti operativi capaci di fornire risposte integrate ai temi sopra 

citati. 

 

Il risultato dell’attività progettuale qui descritta sarà costituito da una serie di elaborati 

essenziali, che sintetizzeranno tutto l’iter progettuale dello studio intrapreso. Sommariamente 

saranno formati da relazioni contenenti grafici, tabelle ed elaborazioni statistiche che 

potranno venire veicolati più efficacemente mediante CD-Rom interattivi. Inoltre saranno 

cartografati i seguenti tematismi: 

1. Schema idrogeologico; 

2. Cave e smaltimento rifiuti; 

3. Sistema produttivo; 

4. Uso del Suolo Territoriale; 

5. Reti infrastrutturali (viarie, ferroviarie, luce, acqua, gas); 

6. Habitat naturali e Vincoli Ambientali. 
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4.8 ANALISI E NOTE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA 

 

In questo paragrafo si riporta un’analisi dell’Accordo di Programma denominato “Progetto 

Perl’A” di cui si dispone dei seguenti documenti, aggiornati con informazioni al 2002. 

[1] Allegato al contratto di programma (del 5/4/2001) 

[2] Relazione esplicativa (dell’8/5/2001) 

 

 
Soggetti partecipanti all’accordo  

1. Comune di Trieste 

2. Comune di Udine 

3. Comune di Tavagnacco 

4. Comune di San Giovanni al Natisone 

5. ACEGAS Spa 

6. NET Spa 

7. Consorzio A&T 2000 

8. AMG Spa 

9. Provincia di Trieste 

10. Provincia di Udine 

11. Provincia di Gorizia 

12. Regione FVG 

13. Ministero dell’Ambiente 

14. Ministero dell’Industria 

15. Osservatorio Nazionale Rifiuti 

16. Società privata: soc. PERLA  

 

Data accordo: Roma, 5 Aprile 2001 

 
Obiettivi 

Gli obiettivi che il Progetto Perl’A si propone sono coerenti con quanto indicato nel Dlgs 

22/97 verso una gestione dei rifiuti efficace, efficiente ed economica, in dettaglio il  

• raggiungimento di una gestione integrata dei rifiuti sia urbani che speciali; 

• coordinamento delle iniziative (realizzazione impianti, modelli di raccolta, ecc.) a livello 

quasi regionale (resta esclusa la Provincia di PN); 

• incentivazione della raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti a smaltimento (max 20% 

del totale del rifiuto), ottimizzazione dei flussi impiantistici (sia impianti di recupero, che 

inceneritori e discariche) ragionando per flussi sovra-provinciali; 

• riduzione dei costi di smaltimento per tutti i soggetti coinvolti; 
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• ottenimento di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di un impianto per la 

selezione, trattamento e recupero della frazione secca riciclabile; 

• ottenimento di finanziamenti per le campagne informative. 

 

Compiti del gestore privato PERLA: 

La società proponente il Progetto Perl’A ha la funzione principale di coordinamento di tutti i 

soggetti coinvolti nel programma, nel dettaglio poi si prefigge di: 

• proporre, organizzare e coordinare un modello di RD che consenta il raggiungimento 

delle percentuali di purezza merceologica e di RD, stabilite per legge; 

• occuparsi della logistica e della movimentazione del rifiuto differenziato; 

• predisporre e utilizzare un sistema informatizzato di gestione dei dati (in pratica creazione 

di un portale di servizi ambientali) mediante l’utilizzo di ‘protocolli’ per i rifiuti che 

‘consentono’ di arrivare alla tariffazione in funzione della purezza del materiale raccolto ; 

• ottenere più alti contributi CONAI: tali contributi si ipotizza  vengano introitati dalla 

società per abbattere i costi di entrata all’impianto di selezione (consentendo una 

riduzione dei costi sostenuti direttamente dai  Comuni); 

• promuovere commercialmente i prodotti ottenuti dai diversi ricuperatori; 

• organizzare le campagne informative mediante l’ottenimento di specifici contributi 

CONAI per tali attività.  

 

Vantaggi per i Comuni aderenti: 

I vantaggi elencati nel Progetto Perl’A per i Comuni aderenti sono abbastanza generici e così 

sintetizzabili: 

• avvio presso gli utenti di una giusta cultura ecologica 

• tutela dell’ambiente con un maggior riciclaggio 

• risparmio dell’ecotassa grazie agli obiettivi di maggiore raccolta differenziata 

• risparmio dei costi di raccolta (con l’introito dei contributi CONAI) 

• attivazione di un sistema informatizzato dei dati  

• ottenimento dei contributi Conai  

• contenimento dei costi di smaltimento 

Alle aziende viene offerto un servizio gratuito di ritiro e smaltimento degli imballaggi . 

 

Impegni del Ministro dell’ambiente…  

Il Ministero dell’Ambiente ha aderito al Progetto, impegnandosi a:  

• dare un contributo per le fasi di progettazione 

• far sottoscrivere gli accordi CONAI a condizioni agevolate 

• destinare (a seguito di apposita domanda) un contributo economico per la costruzione di 

un ‘impianto polifunzionale’ per il trattamento dei rifiuti RD  
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Schema degli impianti: 

Il progetto Perl’A definisce gli impianti di trattamento e recupero per le frazioni di raccolta 

differenziata, entrando nel merito delle modalità di raccolta dei rifiuti medesimi:  

1. impianto di ‘compostaggio’ da tal quale, (non è specificato se si prevedono 2 linee, una 

per l’umido da tal quale e l’altro da RD ) 

2. impianto di compostaggio del verde (si fa riferimento all’impianto di compostaggio del 

Consorzio A&T 2000 – in fase di realizzazione; ma si dovrà tener conto 

dell’ampliamento della capacità di trattamento dell’impianto di Staranzano ora a 5.000 

t/a) 

3. impianto di valorizzazione per rifiuti riciclabili per il trattamento dei seguenti flussi: 

ü raccolta monomateriale con campane (vetro, plastica, metalli, cartacei, 

legno, polietilene) 

ü raccolta multimateriale del secco riciclabile;  

ü beni durevoli (stoccaggio per il successivo avvio ad impianti di trattamento 

già presenti sul territorio regionale); 

ü ingombranti (triturazione e separazione di legno, plastiche e metalli) 

ü raccolta rifiuti assimilabili 

ü imballaggi secondari e terziari, f.m.s. (frazioni merceologiche similari) 

4. impianto di termovalorizzazione energetica (si fa riferimento all’inceneritore di TS, ma 

non si esclude che si possa prevedere la riconversione a recupero energetico dell’impianto 

di Gorizia). 

5. impianto di inertizzazione e discariche per inerti, per non pericolosi, per pericolosi 

(esistenti in provincia di UD e GO). 

 

 

Organi e Competenze del PROGETTO PERL’A 

Nel Progetto sono definite le specifiche competenze dei vari enti partecipanti: 

1. Enti pubblici tra cui il Ministero dell’Ambiente, l’Osservatorio Nazionale Rifiuti, 

Province, Comuni, mediante il coordinamento del gestore privato fanno parte del 

“Comitato tecnico”, con la funzione di programmazione e  verifica degli obiettivi;  

2. Gestori pubblici locali: le società delegate dai Comuni (Acegas di Trieste, Net di Udine, 

IRIS di Gorizia  GO, Consorzio A&T 2000 per i  Comuni della bassa Udinese) 

continueranno ad operare nella fase della raccolta (e gestione di taluni impianti). Tali 

gestori pubblici insieme alla società privata fanno parte dell’”unità operativa di 

gestione”; 

3. Il Gestore Privato la società Perla è l’ideatore e gestore del portale per la gestione dei 

servizi ambientali (ambiente, sicurezza, qualità, territorio), con assistenza alle attività 

industriali, artigianali, edilizie, agricole e di distribuzione;  
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4. “Unità operativa di gestione” è un comitato di cui fa parte un referente Acegas, IRIS, Net, 

Consorzio A&T 2000 ed il gestore privato, con il compito di promuovere un sistema 

unico e condiviso di raccolta dei rifiuti; coordinando i flussi dei rifiuti, la realizzazione 

degli impianti, la certificazione e promozione dei prodotti ottenuti, il supporto 

nell’attivazione delle campagne informative. 

5. “Commissione di alta sorveglianza” è una commissione costituita da professionisti privati 

che hanno il compito di garantire il corretto utilizzo del sistema gestionale; 

6. “Comitato locale di controllo”, è un organo formato dai rappresentati di categoria, 

Comuni, associazioni, comitati, ecc. che rappresentano  l’interfaccia privilegiato per la 

comunicazione con la popolazione. 

 

Sistemi di raccolta rifiuti previsti 

1. RD monomateriale  

2. raccolta imballaggi per attività nel tessuto urbano 

3. raccolta imballaggi secondari e terziari e f.m.s. (frazioni merceologiche similari) 

 

Analisi dei flussi: 

L’analisi dei flussi dei rifiuti presentato nel Progetto Perl’A del 5/5/01 parte da 

un’elaborazione dei dati del 2° Rapporto sui rifiuti ANPA (dati 1997) ipotizzando una 

percentuale iniziale di RD del 20%. Il bacino d’utenza nei dati presentati include i Comuni di 

Trieste, Udine, Tavagnacco, San Giovanni al Natisone per complessivi 350.000 abitanti 

(utenti domestici).   

 
Cosa prevede il Progetto Perl’A per il sistema di raccolta differenziata 

Il Progetto prevede la raccolta differenziata dei rifiuti La ai fini dell’avvio a recupero di tutte 

le frazioni recuperabili; la termovalorizzazione viene prevista invece per le frazioni non più 

recuperabili come materiali. 

Gli scenari relativi alle frazioni secche riciclabili individuano un nuovo impianto di 

selezione/trattamento collocato presumibilmente nell’area dell’Udinese; tale impianto dovrà 

fungere da punto di conferimento delle frazioni secche riciclabili raccolte: 

• attraverso il circuiti di raccolta dei RU e degli assimilati agli urbani 

• attraverso le raccolte mirate di imballaggi terziari e RD intercettati presso attività 

produttive 

 

Il Progetto Perl’A indica come preferibili i sistemi di raccolta mono-materiale delle frazioni 

ai fini del loro avvio a recupero, anche se non chiarisce come effettuare tale raccolta per il 

quale si prevede la costituzione di un “comitato tecnico” che predisponga linee operative 

unitarie per l’intero ambito interessato dal Contratto di Programma.  Dal punto di vista 

operativo rileviamo che le raccolte delle frazioni secche riciclabili sono possibili sia in forma 
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mono che multimateriale, dato che nell’impianto di selezione sono previste due linee separate 

per il trattamento dei materiali provenienti da tali circuiti 

 

Per quanto riguarda gli indirizzi del Programma Attuativo, si ritiene che siano coerenti con 

gli enunciati di massima del Progetto Perl’A dato che le considerazioni ed indicazioni 

operative espresse prevedono: 

• raccolta separata e mirata della frazione umida dei RU   à alte % di RD 

• raccolta mono/multimateriale delle frazioni CONAI, mettendo in risalto gli aspetti 

gestionali in termini di efficienza ed efficacia ed indicando come preferibile la scelta del 

Monomateriale 

 
La raccolta delle frazioni CONAI 

Per le frazioni CONAI è prevista la possibilità di effettuare circuiti di RD sia mediante 

contenitori stradali che mediante raccolte a domicilio in quanto l’impianto di valorizzazione 

del Progetto Perl’A prevede due linee di conferimento.  

 

Il Progetto Perl’A tende ad individuare l’impianto di valorizzazione quale piattaforma (unica) 

per il conferimento delle frazioni provenienti dai circuiti di RD dei Comuni; tale piattaforma 

si dovrà quindi occupare del: 

• ritiro del materiale 

• cernita 

• avvio a recupero tramite cessione alle filiere di recupero. 

 

Si tratta, da questo punto di vista del punto più controverso dell’intero Contratto di 

Programma dato che: 

• prevede un unico impianto di conferimento, strategico (forse) per la Provincia di UD ma 

certamente distante dagli ambiti di raccolta relativi alla Provincia di GO; 

• non esclude la realizzazione di piattaforme di stoccaggio intermedio, ai fini 

dell’ottimizzazione logistica e minimizzazione dei costi di trasporto (per frazioni 

selezionate e pressate); 

• non affronta in alcun modo la questione inerente l’esistenza di altre piattaforme 

convenzionate con il CONAI esistenti sul territorio Regionale. 

 

Si segnala comunque che l’unico criterio tecnico riportato nel Progetto Perl’A per l’impianto 

di selezione/trattamento è la previsione del 50% di scarti nella selezione del multimateriale 

presso l’impianto di valorizzazione delle frazioni secche riciclabili; non si capisce in questo 

contesto se ci si riferisca a impurità del materiale oppure a limiti nella selezione meccanica. 

Possiamo dire a consuntivo che nei Comuni della Provincia di Gorizia - in cui si effettuata 

tale raccolta multimateriale mediante sacco porta a porta – si registra una percentuale di 
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impurità pari al 15% circa1; tale dato è quindi notevolmente diverso dal dato posto nel 

Progetto Perl’A. 

 

 

4.8.1 Progetto integrato   

Infine riportiamo una brevissima sintesi del Progetto Integrato collegato al Progetto Perl’A. 

Il “Progetto Integrato Italia-Slovenia-Croazia-Austria” ha l’obiettivo ambizioso di creare un 

tavolo di lavoro interregionale (al quale partecipano rappresentanti di Province, Comuni, 

Stati membri, Regione F.V.G., e un rappresentante della società privata Crea) che si prefigge 

lo scopo di favorire : 

ü il confronto tra normative  

ü il trasferimento di informazioni, buone prassi, metodologie e tecnologie per 

giungere alla definizione comune di un sistema integrato di gestione rifiuti 

 

In pratica si prevede la nascita di un potale internet utilizzabile dai quattro Stati coinvolti nel 

progetto per lo scambio veloce di informazioni. Nel progetto il portale nasce con lo scopo di: 

2. realizzare un programma di formazione a distanza (dello IAL sui rifiuti e RD), per 

formare dei consulenti che saranno poi impiegati come consulenti specializzati per gli 

utenti di tale portale (soprattutto aziende private); 

3. informazione e assistenza di utenti su sicurezza, ambiente, qualità, gestione territorio e 

rifiuti; 

4. realizzazione di una news-letter a tutti gli utenti; 

5. collegamenti con altri siti, banche dati e portali in cui si trovano informazioni 

(collegamenti con gli enti pubblici e istituzioni); 

6. elaborazione e scambio di dati sui rifiuti tra 4 paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Austria); 

7. e-commerce sui prodotti riciclati. 

 

 

                                                
1 Dato 2001 fornito da Consorzio ENAM su comunicazione di Idealservice -UD, impianto di conferimento dei 
materiali raccolti. 
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4.9 LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI 
 

 

4.9.1 Premessa 

 

Nella predisposizione del Programma attuativo Provinciale per la gestione dei Rifiuti Urbani, 

si è ritenuto doveroso affrontare le problematiche  legate alla gestione e smaltimento dei 

rifiuti provenienti da attività agricole. 

A tale proposito è volontà dell’Amministrazione provinciale fornire, all’interno del proprio 

Programma Attuativo, precise indicazioni di indirizzo per la gestione di tali tipologie di 

rifiuti. 

L’implementazione del sistema di gestione che si va a proporre, prevede il coinvolgimento di 

tutti gli attori interessati a tali problematiche: Aziende produttrici, Organizzazioni di 

Categoria, IRIS spa, Consorzi, Enti, ecc.., mediante la sottoscrizione di un accordo di 

programma che stabilisce i ruoli ed i compiti dei soggetti partecipanti. 

Le finalità generali che si intende raggiungere e che accompagnano tutti i passaggi di 

sviluppo del sistema, sono quelle previste dal D.Lgs 22/97 e dall’art. 5 della L.R. 28 agosto 

2001: 

o la prevenzione intesa come riduzione al minimo della quantità e pericolosità dei 

rifiuti, 

o il recupero sia degli imballaggi trattati sia del prodotto residuo, 

o il riutilizzo e riciclaggio degli stessi. 
 
 
 

4.9.2 Aspetti normativi generali  

Volendo fornire un quadro della normativa di riferimento nel settore agricolo, per quanto 

concerne la produzione di rifiuti, si può ricordare che tali aspetti sono stati inizialmente 

regolamentati in modo specifico, dall'articolo 6-ter della Legge 144/1989, che escludeva i 

rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola, sul fondo e sulle relative pertinenze, 

dall'obbligo, stabilito dalla legge 475/88, della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti 

speciali e della dichiarazione annuale al catasto rifiuti (MUD). 

Successivamente sono intervenute norme che hanno modificato quanto precedentemente 

stabilito, comportando di per sé un aggravio di adempimenti per le aziende agricole; in 

particolare si tratta di quanto previsto dalle norme nazionali: 
 

•  D.Lgs. n. 5/02/1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni 

• D.Lgs. 30/04/98, n. 173 art. 3 sul rafforzamento strutturale delle imprese agricole; 

• L.R. 28 agosto 2001 n. 17 “Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti 

agricoli”  
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4.9.3 La gestione dei rifiuti agricoli sul territorio nazionale 
 

La gestione dei rifiuti agricoli in Italiasi presenta piuttosto diversificata,  alcune Regioni che 

hanno stipulato Accordi di Programma, approvando specifici regolamenti tecnici per le 

procedure di bonifica dei contenitori ed altre invece non hanno sviluppato tali provvedimenti. 

Le Regioni che hanno definito uno schema tipo per la bonifica dei contenitori usati di 

fitofarmaci e attivato accordi di programma, sono localizzate prevalentemente nel centro-

nord, fra queste spiccano regioni come Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria 

e Marche. 
 

REGIONI CON ACCORDI 
ATTIVATI 

COMUNI COINVOLTI 

  
PIEMONTE Alessandria, Asti, Verbania 
TRENTINO-ALTO ADIGE Trento, Bolzano 
VENETO Alcune province non specificate 
EMILIA ROMAGNA Bologna, Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, 

Ferrara,Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza 
TOSCANA Tutti o non pervenuto? 
UMBRIA Tutti o non pervenuto? 
MARCHE Tutti o non pervenuto? 

 
 
 

4.9.4 Le disposizioni regionali per la bonifica ed il conferimento degli 

imballaggi 
 

Il Friuli Venezia-Giulia il 29 gennaio 2004 ha emanato delle Linee Guida per le procedure di 

bonifica degli imballaggi contenenti rifiuti pericolosi e fitofarmaci le “Disposizioni tecniche 

per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari”. 

Sentita l’ARPA, che ha fornito alla Direzione Regionale dell’Ambiente alcune procedure atte 

a bonificare i contenitori usati di prodotti fitosanitari, la Regione ha divulgato in una nota tali 

disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione di tali contenitori ai fini della 

prevenzione di possibili effetti nocivi prodotti sull’ambiente rimuovendo le sostanze 

contaminanti per favorirne l’assimilabilità ai rifiuti urbani   

Tali disposizioni tecniche, di cui si riporta il contenuto,  sono riferite ai soli imballaggi in 

plastica, in plastica con cartone esterno e agli imballaggi in metallo (si escludono i 

contenitori in cartone, che non sono recuperabili dal momento che non possono essere 

sottoposti ad alcun trattamento).  

Le linee guida indicano in particolare le modalità di esecuzione delle operazioni di lavaggio 

necessarie a bonificare i contenitori ovvero a far perdere la caratteristica di nocività e di 

pericolo rendendo conseguentemente possibile la loro successiva assimilazione ai rifiuti 

urbani.  
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Tali operazioni di lavaggio con acqua devono essere effettuate dagli utilizzatori dei prodotti 

fitosanitari con successivo reimpiego del refluo ottenuto con ulteriori trattamenti fitosanitari. 

Le operazioni di lavaggio dovrebbero essere effettuate al momento stesso della preparazione 

e nel luogo di utilizzo del prodotto (in azienda o direttamente sul terreno da trattare col 

prodotto fitosanitario): ciò per asportare la massima quantità possibile di prodotto residuo. 

Il lavaggio può essere effettuato in maniera manuale o con l’ausilio di idonee 

apparecchiature. 

Nel lavaggio manuale le operazioni di risciacquo sono così specificate: il contenitore deve 

essere riempito al 20% di acqua, richiuso e agitato per 10-15 volte, per minimo 30 secondi e 

fatto sgocciolare per almeno altri 30 secondi. In tutto si devono effettuare 3 risciacqui., 

avendo l’accortezza di pulire anche l’esterno del contenitore. 

Il lavaggio meccanico invece può essere effettuato con una delle attrezzature comunemente 

reperibili sul mercato, con i requisiti minimi di una portata d’acqua di 4,5 litri/minuto ad una 

pressione di almeno 3,0 bar, per un tempo minimo di 30 secondi ed uno gocciolamento di 60 

secondi. 

Compiute le operazioni di lavaggio, i contenitori possono essere raccolti in modo 

differenziato e quindi venir recuperati sotto forma di materia ed energia, oppure se ciò non 

fosse possibile, avviati allo smaltimento definitivo. 

Per buona prassi, i contenitori vuoti una volta lavati, vanno ridotti in volume, messi in un 

sacco e possono essere temporaneamente tenuti in azienda (seguendo le specifiche contenute 

nel Dlgs 22/97 art. 6 lett. m  che prevede il deposito temporaneo per 3 mesi o in alternativa 1 

anno con quantitativi inferiori a 20 mc di rifiuti non pericolosi); i sacchi contenenti gli 

imballaggi richiusi ermeticamente e riportanti gli estremi identificativi del conferitore 

possono a questo punto essere trasportati alla stazione di conferimento (ecopiazzola 

complessa) o in alternativa possono essere consegnanti al soggetto che effettua la raccolta. 

 

 

4.9.5 Il settore agricolo in provincia di Gorizia    

 

Da rilevazioni effettuate in occasione del censimento del 2000, emerge come negli ultimi 

dieci anni, nella Provincia di Gorizia si siano verificate alcune variazioni di interesse che 

hanno portato tendenzialmente ad una riduzione sia del numero di aziende presenti che della 

superficie agricola utilizzata, a particolare discapito di prati e pascoli. 

Il settore agricolo ha visto la progressiva fuoriuscita delle aziende marginali ed il 

consolidamento di quelle orientate al mercato, registrando anche un sensibile calo delle 

aziende zootecniche e del patrimonio bovino.  

Il settore vitivinicolo è quello che ha invece registrato un aumento di circa il 3%.  

I dati risultanti dal censimento ISTAT dell’agricoltura, redatto nell’anno 2000, vengono 

riportati nelle tabelle successive.  
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Tab  4.51 – Dati tecnici aziende agricole Prov. GO – anno 2000 – dati in ettari 
 Aziende 

agricole 
anno 2000 

Superficie 
totale in ettari 
anno 2000 
 

Sup 
agricola 
utilizzata 
anno 2000 
 

Seminativi Colture 
legnose 

Prati e 
pascoli 

Colture 
boschive ed 
arboricoltura in 
legno  

Altra 
superfice 
coltivata 

Gorizia 1639 18433,08 14401,27 9852,21 3682,52 866,54 2251 1780,81 
F.te Censimento ISTAT dell’agricoltura 2000   
 
Tab 4.52 – Censimento produzioni agricole in Prov. GO – anno 2000-2001 
Prodotti Anno 2000 Anno 2001 
 Ettari Quintali Ettari Quintali 
     
Frumento tenero 870 48720 770 42350 
Oezo 1420 71000 1380 64520 
Mais 2750 242000 2780 236300 
Soia 3350 107200 3530 123550 
Patata 30 10200 28 9800 
Barbabietola 913 542048 870 435000 
Mele 58 15660 45 12150 
Pere 60 16200 40 10800 
Pesche 36 7920 35 7700 
Uva da vino 3509 330726 3645 333450 
Vino (ettolitri)  194069  240090 
F.te Ispettorato provinciale dell’Agricoltura 
 
 
 

4.9.6 Raccolta dati di produzione rifiuti del settore agricolo in Provincia di 

Gorizia 

Nella fase di raccolta dei dati inerenti la produzione dei rifiuti da attività agricole, sono state 

contattate le Associazioni di Categoria e la Cantina produttori vini di Cormons, al fine di 

poter ricostruire e quantificare, anche parzialmente, i flussi e le merceologie principali dei 

rifiuti prodotti. 

Dalle ricerche effettuate è emersa, in modo significativo, una concreta difficoltà nell’ottenere 

dati ed informazioni tali da permettere valutazioni precise sulle quantità e tipologia dei flussi 

dei rifiuti prodotti. 

Alla luce di tale situazione si è dovuto ripiegare su valutazioni e stime, diverse da quelle 

inizialmente programmate. 

Si è di fatto quindi preso in considerazione un solo comparto di riferimento, quello 

vitivinicolo. 

Di tale comparto sono state elaborate quindi le stime di produzione, effettuate sulla base delle 

informazioni ricevute  dalla “Cantina Produttori Cormons” ed inerenti alle modalità di 

gestione adottate dai propri soci.  

I valori ottenuti sono stati poi rapportati alle superfici coltivate a vigneto presenti in provincia 

di Gorizia. 
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Le valutazioni sono state fatte considerando i prodotti che comunemente vengono utilizzati 

per i trattamenti annuali sulle coltivazioni, la tipologia dell’imballaggio ed il numero di 

trattamenti annui effettuati. 

Si sono così ottenute così delle stime dei quantitativi di imballaggi, suddivisi per tipologia di 

materiale costruttivo, che potrebbero essere soggette alle operazioni di bonifica e quindi 

reintrodotte nei circuiti di raccolta differenziata ed avviate a recupero. 

Come è visibile dalle carte tematiche presenti negli allegati al programma attuativo, le 

coltivazioni a vigneto sono sviluppate in modo particolarmente significativo nella porzione 

settentrionale del territorio provinciale (Collio) ed in misura più ridotta nella porzione 

centrale della pianura del fiume Isonzo. 

Vengono di seguito riportati alcuni dati esemplificati, inerenti le tipologie di trattamento ed i 

prodotti utilizzati, dati dai quali si è sviluppata la stima di massima relativa ai quantitativi di 

rifiuti prodotti e potenzialmente recuperabili. 
 
Tab  4.53 – tipologia di rifiuti prodotti nel comparto vitivinicolo Prov. GO 

Tipo prodotto Quantità 
utilizzata per 
trattamento 

N° trattamenti/ 
anno 

Tipologia di contenitore Quantità totali in Kg 
utilizzate sui 400 

ettari del Consorzio 
Poltiglia bordolese- 
solfato di rame 

10 Kg/H 2 CARTONE / TETRAPAK 8.000 

Cocide 1,5 Kg/H 2 CARTONE / TETRAPAK 1.200 
Zolfo bagnabile 3 Kg/H 6 CARTONE / TETRAPAK 7.200 
2Sistemici vari” 1,5 Kg/H 6 BIDONE/CONTENITORE IN 

PLASTICA(PE) 
3.600 

totale    20.000 
 

Su tale base si sono stimati i quantitativi TOTALI per tipologia DI PRODOTTO utilizzati sui 

3500 ettari complessivi, gestiti dagli associati ai tre consorzi  

Tali valutazioni sono ovviamente parziali e si riferiscono alle quantità di rifiuto da 

imballaggio che potrebbero essere teoricamente recuperate. Vista la disponibilità e 

attendibilità dei dati relativi alla produzione di rifiuti pericolosi, non si è sviluppata nessuna 

valutazione sui possibili flussi di conferimento per quanto riguarda tali rifiuti pericolosi, 

siano essi derivanti da residui di fitofarmaci o i più comuni rifiuti pericolosi derivanti dalla 

manutenzione dei macchinari.  

Va considerato inoltre che le stime di produzione di tali rifiuti, considerate le premesse 

iniziali sulla disponibilità dei dati, sono sicuramente delle stime da considerare in difetto 

rispetto ai quantitativi realmente in gioco e l’attuale situazione non consente valutazioni e 

stime di maggior dettaglio. 

Valendo stimare quindi i quantitativi generali riferiti agli ettari destinati alle colture legnose 

(3682,21 ettari), ed eseguendo analoghi ragionamenti per le colture a seminativo (9852,21 

ettari) ed a pascoli e prati (866,52 ettari), si ottengono dei valori indicativi delle quantità di 

rifiuti da imballaggio che ci si potrebbe aspettare di drenare sul territorio provinciale ed 

avviare a recupero dopo le operazioni di bonifica. 
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Rapportando in fine le suddette stime agli ettari totali delle diverse colture, si ottengono dei 

valori che possono essere riassunti nella tabella sottostante  
 
Tab. 4.54 – Rifiuti da imballaggio prodotti dal settore agricolo 

Tipologia di contenitore Stima Kg di rifiuto da 
imballaggio recuperabile 

CARTONE 22.600 
sacchetto in PLASTICA/ TETRAPAK 2.262 
BIDONE O CONTENITORE IN 
PLASTICA (PE) 

2.436 

 
TOTALE 27.298 

 
 

4.9.7 Strutturazione del sistema di gestione e conferimento 

 

Il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti provenienti da attività agricole, che si intende 

implementare, ha come principali intenti quelli di ottimizzare e semplificare gli adempimenti 

spettanti alle aziende produttrici, incentivando le operazioni ed i circuiti virtuosi di recupero e 

riciclaggio dei rifiuti prodotti, snellendo nel contempo gli aspetti dei controlli da parte degli 

organi competenti. 

Un altro aspetto che si intende migliorare è quello della raccolta, trasmissione e gestione dei 

dati di produzione e smaltimento di detti rifiuti, sia per la parte degli imballaggi che verranno 

sottoposti alle operazioni di bonifica ed avviati poi a recupero, sia per le parte relativa ai 

residui pericolosi. 

Ciò consentirà di avere informazioni molto più precise di quelle attualmente disponibili, sulle 

base delle quali strutturare il monitoraggio del sistema e sviluppare le valutazioni e stime per 

il futuro , al fine di mantenere aggiornato ed efficiente il sistema stesso. 

 L’implementazione ed avvio del nuovo sistema gestionale, si basa sulla possibilità di 

declassare alcune tipologie di rifiuti pericolosi a rifiuti speciali non pericolosi, mediante 

l’esecuzione di operazioni di bonifica come indicato nel paragrafo 4.9.3. 

Con la possibilità di eseguire le operazioni di bonifica dei contenitori ed il conferimento 

diretto da parte del produttore stesso presso le strutture appositamente create, si offre la 

possibilità di una semplificazione nelle procedure di rispetto degli obblighi di gestione dei 

rifiuti prodotti, riducendo e limitando nel contempo anche i costi degli smaltimenti stessi.  

Il sistema che si intende adottare, dovrà ricercare la condivisione di intenti da parte di tutti i 

soggetti interessati e coinvolti, dai produttori, alle associazioni di categoria, ai gestori del 

servizio, alle Amministrazioni pubbliche. 

Si prevede pertanto l’istituzione di un tavolo di confronto fra le parti al fine di definire i 

principali aspetti organizzativi e strutturali del sistema stesso, facendo poi confluire gli intenti 

espressi nella sottoscrizione di un accordo di programma che regolamenti la gestione del 

conferimento recupero e smaltimento di tali tipologie di rifiuti. 
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Non si potrà comunque prescindere dallo sviluppo dei seguenti punti: 
 

o Partecipazione e coinvolgimento degli attori operanti sul territorio 

o Definizione dei compiti e delle competenze dei singoli attori coinvolti  

o Comunicazione ed informazione alle aziende agricole ed ai produttori sulle modalità 

di gestione 

o Programmazione dei punti di raccolta necessari sul territorio 

o Organizzazione e gestione del servizio presso i punti di conferimento e del servizio su 

chiamata a domicilio 

o Impegni economici dei diversi servizi      

o Predisposizione del format dei documenti di accompagnamento 

o Definizione delle linee guida per la raccolta e trasmissione dei dati 

o Controllo e monitoraggio del sistema 
 

Con il sistema a regime, si prevede di avere sul territorio provinciale, la presenza di due 

diverse tipologie di strutture di conferimento a servizio dei produttori: le Ecopiazzole 

COMPLESSE  e le Ecopiazzole semplici. 

La diversificazione delle due sta nella tipologia dei rifiuti conferibili in tali strutture.  

La Ecopiazzola “COMPLESSA”, sarà dedicata ed attrezzata anche per il conferimento dei 

rifiuti pericolosi provenienti da attività agricole, dei residui da fitofarmaci e per gli 

imballaggi sporchi non bonificabili. 

Nelle Ecopiazzole “semplici”  sorvegliate, invece sarà possibile conferire gli imballaggi 

bonificati ed i rifiuti non pericolosi. 

Oltre alla possibilità di usufruire del servizio di conferimento in conto proprio, rimane 

sempre valida l’opzione del conferimento a domicilio su chiamata e pagamento, da parte di 

un trasportatore autorizzato al trasporto di tali tipologie di rifiuti  

 
 

4.9.8 Modalità di trasporto e conferimento  

 

Pur persistendo ancora l’utilizzo diffuso di carta e cartone per la creazione degli imballi 

primari e secondari, materiali difficilmente bonificabili, si è osservato negli ultimi anni la 

tendenza da parte dei produttori di fitofarmaci o di altri prodotti usualmente utilizzati in 

agricoltura, di sostituire gradualmente tali materiali con quelli plastici, poliaccoppiati o 

idrosolubili. 

Ci si deve quindi attendere per il prossimo futuro, un aumento dell’utilizzo di detti materiali 

per la realizzazione degli imballi dei prodotti commercializzati, favorendo sotto questo 

profilo la facilità ed i buoni risultati delle operazioni di bonifica dei contenitori sporchi da 

fitofarmaci o sostanze pericolose. 
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Secondo quanto previsto nelle Disposizioni tecniche per la corretta gestione dei contenitori 

vuoti di prodotti fitosanitari potranno essere sottoposti alle operazioni di bonifica, i 

contenitori in materiale plastico, metalli, tetrapak,  ecc, per poi essere avviati al conferimento 

e recupero del rifiuto secondo le modalità e gli obblighi relativi alla gestione di rifiuti non 

pericolosi. 

I contenitori bonificati secondo le specifiche procedure individuate nelle linee guida  

declassati per pericolosità, potranno quindi essere conferiti nelle piazzole ecologiche 

SEMPLICI sorvegliate, durante gli orari di apertura e di presenza del personale. 

Le operazioni di trasporto, sia dei rifiuti bonificati che di quelli pericolosi, dovranno essere 

svolte secondo le seguenti procedure: 

q I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchi di plastica di colore diverso a 

seconda che si tratti di rifiuti bonificati  o rifiuti pericolosi; 

q I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere etichettai, a cura del produttore stesso, a 

mezzo di apposite etichette adesive contenenti i principali dati del produttore e la 

tipologia dei rifiuti contenuti. 

q All’atto del trasporto dovrà essere predisposto un documento di consegna che verrà 

controfirmato dall’addetto al controllo presente presso le piazzole ecologiche, 

riportante i dati di quantità, codice CER e tipologia del rifiuto ed i dati del produttore. 

q Il documento di conferimento verrà conservato controfirmato all’atto del ricevimento 

e restituito al produttore che lo conserverà e lo esibirà in caso di verifiche o controlli. 

q Una copia del documento con i dati ed i quantitativi conferiti dovrà essere poi inviato 

agli   uffici della Provincia per l’implementazione della banca dati di monitoraggio e 

gestione del sistema.  
 
 
4.9.9 Raccolta dati, controlli e monitoraggio del sistema  

In accordo con i gestori del servizio pubblico di raccolta e le associazioni di categoria, i 

soggetti preposti provvederanno all’invio dei dati raccolti sul territorio, ai competenti uffici 

provinciali, con cadenza semestrale. I soggetti preposti all’invio dei dati sono i soggetti 

gestori delle apposite strutture di conferimento, i quali controfirmano il documento di 

conferimento o i produttori stessi nel caso in cui vogliano usufruire del servizio di raccolta a 

domicilio su chiamata. 

Sulla base dei documenti ricevuti ed incrociando i dati riferiti alle aziende esistenti ed 

operanti sul territorio, verranno effettuati da parte dell’organo provinciale competente,  i 

controlli presso quelle aziende che risulteranno non usufruire di tali modalità di 

conferimento, al fine di acquisire le necessarie informazioni sulle tipologie ed i quantitativi 

dei rifiuti prodotti, nonchè le tipologie di smaltimento utilizzate.  

Le aziende che avranno raggiunto le migliori performans di bonifica e riciclaggio degli 

imballaggi, potranno accedere alle forme di incentivazione stabilite (nota: da chi?) per quanto 

riguarda il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti. 
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Al fine di permettere il monitoraggio del sistema e la raccolta dei dati, sono necessarie delle 

pratiche burocratiche e degli adempimenti previsti nella fase di trasporto e conferimento per i 

produttori ed i soggetti che gestiscono e/o svolgono il servizio di raccolta, adempimenti di 

seguito evidenziati: 

 
PRODUTTORE 

• Possibilità per il produttore di rifiuti da attività agricole, di effettuare il TRASPORTO 

IN CONTO PROPRIO, CONFERENDO i rifiuti presso le apposite piazzole 

ecologiche a costi contenuti, o usufruire del SERVIZIO DI RACCOLTA a domicilio 

su chiamata a pagamento, offerto da DITTE DI TRASPORTO AUTORIZZATI 

ALLO SCOPO, presenti sul libero mercato o  CONVENZIONATE con le diverse 

associazioni di categoria del settore. 

• Conferimento in conto proprio utilizzando un DOCUMENTO DI TRASPORTO in 

sostituzione del FORMULARIO, rispettando i limiti previsti per i quantitativi 

massimi giornalieri. 
 

CONFERIMENTO CONTO PROPRIO CONTENITORI  FITOFARMACI 
“BONIFICATI” 

• Il contenitore non è più un rifiuto pericoloso ma un rifiuto speciale assimilabile agli 

urbani come imballaggio. 

• I contenitori vanno inseriti in sacchi di plastica di colore specifico a seconda della 

tipologia del rifiuto, con sopra evidenziati i dati del produttore ed il luogo di partenza 

• Trasporto in conto proprio nelle modalità definite dal Dlgs 22/97 : per quantità fino a 

30 Kg o 30 lt. SENZA FORMULARIO DI TRASPORTO ma con un DOCUMENTO 

DI CONFERIMENTO sostitutivo, attestante la tipologia, quantità, riferimenti del 

produttore e quelli del destinatario, ovvero per quantità superiori con formulario di 

trasporto.  

• Conferimento presso le isole ecologiche SEMPLICI E COMPLESSE, vigilate, in 

quanto classificabile come rifiuto speciale assimilabile al rifiuto urbano; E’ possibile 

il conferimento in ecopiazzola semplice ove vi sia uno specifico inserimento nel 

regolamento comunale di gestione della tipologia dei contenitori bonificati come 

assimilati agli urbani. 

• Presentazione del DOCUMENTO DI CONFERIMENTO che attesta la quantità e la 

tipologia dei rifiuti conferiti. 

• Controfirma del DOCUMENTO DI CONFERIMENTO per accettazione della 

tipologia e dei quantitativi di rifiuti conferiti. 

• Raccolta DATI da parte del gestore pubblico che gestisce l’isola ecologica e 

TRASMISSIONE dei dati INFORMATIZZATI, ai competenti uffici provinciali. 
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CONFERIMENTO CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI RESIDUI 

DI FITOFARMACI NON BONIFICATI  

Contenitori inseriti in sacchi di plastica di colore specifico a seconda della tipologia del 

rifiuto, con sopra evidenziati i dati del produttore ed il luogo di partenza  

Trasporto in conto proprio per quantità fino a 30 Kg o 30 lt. SENZA FORMULARIO DI 

TRASPORTO ma con un DOCUMENTO DI CONFERIMENTO sostitutivo, attestante la 

tipologia, quantità, riferimenti del produttore e quelli del destinatario 

Conferimento UNICAMENTE presso le isole ECOLOGICHE COMPLESSE, VIGILATE  

Documento di CONFERIMENTO  non vidimato e non registrato sul registro IVA-acquisti  

Presentazione del DOCUMENTO DI CONFERIMENTO che attesta la quantità e la tipologia 

dei rifiuti conferiti. 

Controfirma del DOCUMENTO DI CONFERIMENTO per accettazione della tipologia e dei 

quantitativi di rifiuti conferiti. 

Raccolta DATI da parte del gestore pubblico che gestisce l’isola ecologica e 

TRASMISSIONE dei dati INFORMATIZZATI, ai competenti uffici provinciali. 

 

 




