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Ciclo rifiuti urbani
SIA Servizio Integrato Ambiente
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GESTIONE – Prevenzione – minimizzazione – riutilizzo – riciclaggio 

– valorizzazione energetica – deposito controllato 

GENERAZIONE – Attivazione osservatorio dei rifiuti urbani e 

assimilati (quantificazione per singola tipologia di utenza  e analisi 
merceologica per tipologia di utenza ) 

PREVENZIONE – Riduzione dei rifiuti in fase di produzione dei 

beni, consumo responsabile, prolungamento vita utile dei beni, 
riciclaggio individuale, riutilizzo riciclaggio individuale, riutilizzo 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – Attivazione ciclo rifiuti e 

gestione differenziata integrata su ambito ottimale 

IMPIANTI – Attivazione di impiantistica di base a livello di bacino 

ambito ottimale, iper selezione frazioni secche , metanizzazione e 
compostaggio frazione organica, trattamento meccanico biologico 
frazione resto, valorizzazione energetica  frazione non recuperabile  
come materia, discarica controllata finale.



Coinvolgimento 
utenza

PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI URBANI –
Programma poliennale di gestione dei rifiuti urbani a livello ambito 
ottimale (prevenzione, servizi , impianti, riciclo)

TARES  - Dal 1° gennaio 2013 applicazione della tassa comunale  

rifiuti e servizi avente natura di corrispettivo  legata ai rifiuti urbani e 
assimilati conferiti (quantità e qualità raccolte differenziate)

ACCORDI A LIVELLO LOCALE – Commercio dei beni, 

Artigianato delle manutenzioni e riparazioni, promozione del 

ACCORDI A LIVELLO LOCALE 
Artigianato delle manutenzioni e riparazioni, promozione del 
compostaggio domestico e dello scambio dei beni usati 

CICLO RIFIUTI URBANI – La gestione dei rifiuti a partire dalla 

progettazione  dell’edificato e infrastrutturazione urbanistica  esterna  e 
dal coinvolgimento dell’utenza domestica e non domestica

GESTIONE IMPIANTI – Individuazione strutturazione  di base 

a libello di bacino ottimale e accordi sovra bacino per gestione specifiche 

frazioni da avviare a trattamenti specialistici 
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DISACCOPPIAMENTO - Fra incremento del PIL (prodotto

interno lordo) e produzione dei rifiuti che progressivamente si riduce

DEMATERIALIZZAZIONE – Beni con riduzione progressiva di

necessità di energia e di materia per essere prodotti, commercializzati e
usati fino la loro ciclo di vita

VISIONE INNOVATIVA – Costruzione del nuovo comeVISIONE INNOVATIVA – Costruzione del nuovo come

miglioramento e valorizzazione del locale e rapporto con contesti e
esperienze globali

SAPERE STORICO – Attenzione ai saperi e alla storia degli

ambiti locali e visione prospettica delle potenziali
innovazioni/valorizzazioni

EFFICACIA – Focalizzazione sul rapporto con l’ambito locale

(cittadini, ambiente, economia, scuola, logistica, polis)
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Eco comportamentiEco comportamenti
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SCAMBIO DEI BENI – Quello che più non serve può essere 

utile per altri  con stessa funzione o per altri usi. Giornata dello scambio

NOLEGGIO DEI BENI – Nuove catene commerciali basate sul 

noleggio dei beni per consentire usi plurimi 

MERCATINI DELL’USATO – Valorizzazione dei beni non più 

usati (negozi dell’usato, mercatini dei giochi, mercatini delle pulci)

ORTI URBANI – Orti urbani di qualità con spazi comuni (percorsi 

ciclabili, aree verdi, serra, cucina, biblioteca) con sistemi di compostaggiociclabili, aree verdi, serra, cucina, biblioteca) con sistemi di compostaggio

CORSI PER AUTO MANTENIMENTO DEI BENI –
Attivazione di corsi per utenze domestiche per il corretto mantenimento beni  

ARTIGIANATO DELLE MANUTENZIONI –

Promozione e accordi con l’artigianato delle manutenzioni

ARTIGIANATO DELLE RIPARAZIONI – Promozione e 

accordi con l’artigianato delle riparazione

VENDITA BENI RIPARABILI – Promozione e accordi il 

commercio per la vendita di beni progettati e costruiti per essere riparati
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Eco casaEco casa

Eco comportamentiEco comportamenti
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Eco casaEco casa

Il sotto lavello … la parte meno progettata della casa
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Eco casaEco casa

Eco KITEco KIT

Eco comportamentiEco comportamenti
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Eco KITEco KIT



Diversi livelli informativi di comunicazione permanenteDiversi livelli informativi di comunicazione permanente



Borsina ecologica animata personalizzabile ©  Borsina ecologica animata personalizzabile ©  



NUOVA IMMAGINE COORDINATA ISOLE ECOLOGICHE
Nuove indicazioni Bando comunicazione ANCI – CONAI  “Standardizzare le attrezzature di raccolta con particolare 

riferimento ai codici colori utilizzati. A tal proposito considerati i modelli attualmente più diffusi e gli orientamenti 

della Comitato Europeo di Normazione (CEN), CONAI incentiva i seguenti colori per ciascuna modalità di raccolta:

- Raccolta indifferenziata: colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C)

- Raccolta differenziata carta e cartone: colore BLU (RAL 5005 – PANTONE 2945 C)

- Raccolta differenziata vetro: colore VERDE (RAL 6005 – PANTONE 357 C)

- Raccolta differenziata plastica: colore GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)

Per le raccolte multimateriale prevale la logica del materiale prevalente in volume. Per quanto riguarda la raccolta 

multimateriale leggera, ad esempio, è suggerito il colore della raccolta della plastica.

Fornire un’informazione esaustiva sulle modalità di separazione e conferimento delle varie tipologie di imballaggio.

Raccolta indifferenziata : colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C)Raccolta indifferenziata : colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C)

Raccolta carta e cartone : colore BLU (RAL 5005 – PANTONE 2945 C)

Raccolta Imballaggi leggeri: colore GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)

Raccolta vetro: colore VERDE (RAL 6005 – PANTONE 357 C)

Raccolta organico: colore marrone (RAL 8028 – PANTONE 3695 C)
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Eco KITEco KIT

Il sotto lavello … la parte più utilizzata della casa
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Eco KITEco KIT

In due semplici azioni … quotidiane e diffuse … la base del sistema



Coinvolgimento 
utenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco IsolaEco Isola

Eco comportamentiEco comportamenti



Coinvolgimento 
utenza

Eco IsolaEco Isola



Coinvolgimento 
utenza

Eco IsolaEco Isola



Coinvolgimento 
utenza

Eco IsolaEco Isola



Coinvolgimento 
utenza

Eco IsolaEco Isola



Coinvolgimento 
utenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco comportamentiEco comportamenti

Eco IsolaEco Isola

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco comportamentiEco comportamenti

Eco IsolaEco Isola

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco IngombrantiEco Ingombranti



Coinvolgimento 
utenza

Eco IngombrantiEco Ingombranti



Coinvolgimento 
utenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco comportamentiEco comportamenti

Eco IsolaEco Isola

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco MobileEco Mobile

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco MobileEco Mobile



Coinvolgimento 
utenza

Eco MobileEco Mobile



Coinvolgimento 
utenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco comportamentiEco comportamenti

Eco IsolaEco Isola

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco MobileEco Mobile

Eco CentroEco Centro

Eco PuntoEco Punto



Coinvolgimento 
utenza

Eco CentroEco Centro



Coinvolgimento 
utenza

Eco CentroEco Centro

Differenti tipologie un unico sistema
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Coinvolgimento Coinvolgimento 
utenzautenza

Eco KITEco KIT

Eco casaEco casa

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco IsolaEco Isola

Eco comportamentiEco comportamenti

Raccolte Raccolte 
differenziate differenziate 
integrate integrate 

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco MobileEco Mobile

Eco CentroEco Centro

Eco PuntoEco Punto



Eco KIT x Eco Isola Eco KIT x Eco Isola 
pattumiera ecologica  per sotto lavello          

+ isola ecologica domiciliare e/o di prossimità

Eco PuntoEco Punto
punto per 6 RD minori

Eco IngombrantiEco Ingombranti

Eco CentroEco Centro
centro di raccolta

Eco MobileEco Mobile
centro di raccolta mobile

Eco IngombrantiEco Ingombranti
ingombranti differenziati



Raccolte Raccolte 
differenziate differenziate 
integrate integrate 

Servizio compostaggio domestico case con giardinoServizio compostaggio domestico case con giardino



Raccolte Raccolte 
differenziate differenziate 
integrate integrate 

Servizio Integrato AmbienteServizio Integrato Ambiente



Ciclo rifiuti Ciclo rifiuti 
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Un esempio di ciclo
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Ciclo rifiuti urbaniCiclo rifiuti urbani Obbiettivi del nuovo servizio integrato ambienteObbiettivi del nuovo servizio integrato ambiente
�coinvolgimento e responsabilizzazione dell’utenza domestica e non domestica nella gestione

differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati, nella qualificazione urbana e del territorio e nel suo

mantenimento e valorizzazione ambientale;

�sviluppo di azioni prevenzione, minimizzazione e di recupero diretto, finalizzate alla riduzione dei

rifiuti (consumo evoluto, azioni di scambio e artigianato delle riparazioni, autocompostaggio);

�raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata in alta qualità, con minimo il 50%, del

totale rifiuti prodotti, effettivamente recuperato come materia;

�riduzione radicale dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento in discarica;

�un aumento generalizzato dell’efficacia dei servizi di raccolta e pulizia territoriale;

�elevazione della qualità dei servizi di igiene urbana, di decoro e immagine all’interno della città e

ambientale dell’insieme del territorio comunale;

�integrazione delle banche dati comunali e del gestore per continua analisi, evoluzione, controllo

e ottimizzazione del Servizio di Integrato Ambiente, con reportistiche periodiche per l’utenza;e ottimizzazione del Servizio di Integrato Ambiente, con reportistiche periodiche per l’utenza;

�attivazione di servizi a “rete”, sempre a disposizione dell’utenza, nell’arco della giornata e

dell’anno, caratteristici per territorio, periodo, rifiuto, utenza;

�incremento della sicurezza e qualità del lavoro degli operatori ambientali, immediata e duratura

nel tempo , anche ad età avanzata e loro coinvolgimento nella riqualificazione continua dei servizi;

�autonomia della gestione rifiuti urbani a livello di provincia;

�sviluppo dell’innovazione nel rispetto dei valori e saperi condivisi a livello locale;

�logistica evoluta e tracciabilità continua dei flussi dei rifiuti dal conferimento agli impianti finali

di recupero o trattamento con reportistica settimanale per comuni e utenza;

�sostenibilità dell’ambiente, sostenibilità della tariffa e sostenibilità economica del servizio;

�passaggio a sistema tariffario corrispettivo legato produzione e conferimento differenziato;

�evoluzione nel tempo e reportistica costante dei dati e indicatori tecnico economici per l’utenza



Ciclo rifiuti Ciclo rifiuti 
urbaniurbani

Gestione informatizzata e duale  Comune Gestione informatizzata e duale  Comune -- GestoreGestore



Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

Cinque zone omogenee territorialiCinque zone omogenee territoriali

TuristicaTuristica
Zona costiera del turismo marino ad alta presenza di utenze non 

domestiche turistiche  

ResidenzialeResidenziale
Zona residenziale e frazioni con alta intensità abitativa e attività 

economiche  

Centro storicoCentro storicoComune Centro storicoCentro storico
Zona ad altissima urbanizzazione storica di pregio

Comparti specificiComparti specifici
Zona specifiche di comparti utenze non domestiche (ospedale, 

stazione ferroviarie, aree artigianali e aree commerciali, centri sportivi 
e centri servizi.)

Extra urbanaExtra urbana
Zona a bassa urbanizzazione, case sparse, piccoli gruppi di case in 

zona agricola



Gestione dati settimanaleGestione dati settimanale

Anno diviso 
in 52 

Periodo 
estivo

Estate                                      Estate                                      
(18 settimane)(18 settimane)

Periodo corrispondente ai 4 mesi  di 
giugno, luglio, agosto, settembre

Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

in 52 
settimane 
operative

Restante 
periodo

Restanti mesi                   Restanti mesi                   
(34 settimane) (34 settimane) 

Periodo corrispondente ai restanti 8 mesi e 
periodi  settimanali



Servizio Integrato ambienteServizio Integrato ambiente

Raccolte 
integrate

Integrazione banche dati, progettazione  e programm azione servizi

Minimizzazione dei rifiuti e coinvolgimento utenza

Raccolte differenziate territoriali (stradali e dom iciliari) 

Centri di raccolta fissi e mobili

Servizi accessori e collaterali alla raccolta integ rata

Integrazione banche dati, progettazione  e programm azione

Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

SIA
Pulizia e 
qualità 
urbana

Mantenimento qualità urbana-ambientale e coinvolgim ento utenza 

Servizi di pulizia stradale manuale e meccanizzata

Servizi di rimozione rifiuti abbandonati  e pronto intervento

Servizi accessori e collaterali integrati alla puli zia e qualità urbana

Avvio a 
impianti

Avvio diretto delle raccolte differenziate al siste ma dei consorzi nazionali del 
recupero (CONAI, RAEE, CONOI, COBAT, ecc.)  

Avvio a impianti di trattamento (pile, farmaci, RUP ), recupero (organico, 
giardinaggio, ingombranti)  o trattamento/smaltimen to finale (indifferenziato)

Gestione duale dei dati fra comune e gestore con in formatizzazione e programmazione, 
consuntivazione settimanale, gestione condivisa a l ivello informatico



Rifiuti urbani e assimilatiRifiuti urbani e assimilati

Raccolte 
differenziate rifiuti 

“interni”

pericolosi (solo utenze domestiche)

ingombranti

frazioni merceologiche similari  rifiuti di 
imballaggio

altre matrici minori

imballaggi

particolari categorie  fra cui RAEE

rifiuti vegetali da suolo

Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

Rifiuti  urbani e 
assimilati Raccolte separate 

rifiuti “esterni” 

rifiuti vegetali da suolo

rifiuti abbandonati su suolo

deiezioni animali 

siringhe abbandonate

carcasse animali

rifiuti cimiteriali

Rifiuti 
indifferenziati Indifferenziati da raccolta rifiuti “interni”

Indifferenziati da raccolta rifiuti “esterni”



Cinque servizi base di raccolta differenziata integrataCinque servizi base di raccolta differenziata integrata

Raccolta 

Cinque matrici principali a territorioCinque matrici principali a territorio
RD  a  domicilio e/o isole ecologiche di prossimità per: resto 

indifferenziato, carta e cartone, imballaggi legger i in plastica e 
metallo, vetro, organico 

Eco PuntoEco Punto
RD a territorio e/o presso utenze specifiche per: pile, farmaci, 

consumabili informatici, indumenti usati, oli alime ntari esausti, PEAD   

Raccolta ingombranti Raccolta ingombranti 

Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

Raccolta 
differenziata 

integrata 

Raccolta ingombranti Raccolta ingombranti 
RD a domicilio con prenotazione intervento su chiamata numero verde 

per: ingombranti vari non recuperabili, in legno, in met allo, in vetro, 
RAEE, potature, inerti del fai da te domestico

Eco mobileEco mobile
RD tramite sistema eco mobile con raccolte cadenzate presso specifici 

punti del territorio per: 28 tipologie di rifiuti differenziati in particolar e 
RUP, RAEE, oli, indumenti, consumabili informatici 

CdR centro di raccolta intercomunaleCdR centro di raccolta intercomunale
RD tramite centro di raccolta per: 62 tipologie di rifiuti differenziati, in 

particolare RAEE, PUP, oli, ingombranti, potature, inerti



Cinque servizi integrati di pulizia strade e qualità ambientaleCinque servizi integrati di pulizia strade e qualità ambientale

Pulizia 

Rifiuti sparsiRifiuti sparsi
Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

ImmagineImmagine
Innalzamento della qualità della città del suo decoro e immagine (lavaggi di
strade centro storico, marciapiedi, gallerie, etc.), asportazione gomme da
masticare limitatamente puniti di pregio e centro storico;

Idrico Idrico 

Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 

Pulizia 
differenziata

Idrico Idrico 
Interventi finalizzati al mantenimento in qualità del deflusso della acque
superficiali (accessi rete fognaria);

IgieneIgiene
Servizi di igiene ambientale e urbana (rimozione escrementi, siringhe,
carcasse animali)

ARIAARIA
Rimozione delle polveri e particolato depositato dall’ambiente urbano, con
gestione ottimale certificata dei mezzi di pulizia stradale in particolare
spazzatrici aspiranti.



Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 



Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 



Efficacia  della Efficacia  della 
gestione gestione 



Coinvolgimento utenza

Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti

Recupero diretto

Separazione  domestica

Conferimento certificato

Attivazione servizi RD integrati

Integrazione fra RD e Pulizia

Quantificazione per punto RD

Servizi in alta qualità costante

Da bene a bene Programmazione certificata   

Servizio Integrato Ambiente

Accettazione condizionata

Inserimento  rifiuti ergonomico

Mantenimento qualità urbana

Utilizzo insieme servizi integrati RD 

Accesso ai dati RD in continuo

Georeferenziazione cespiti

Ottimizzazione dei percorsi  

Logistica evoluta  

Tracciabilità dei rifiuti  

Gestione dati duale   



Definizione 

coefficienti di 

produzione  

presunta 

Definizione  

obbietti di  

riduzione e % 

raccolta  RD

Monitoraggio 

continuo 

“oggetti” e 

loro superfici

Monitoraggio 

continuo 

“soggetti” e 

caratteristiche 

specifiche

TARES 

corrispettivo

confronto fra  

produzione 

rifiuti presunta e 

Legare la TARES (rifiuti), le sue riduzioni e/o scontistiche all’effettiva produzione,

recupero diretto e conferimento differenziato in alta qualità ai servizi di raccolta

differenziata integrata e mantenimento della qualità urbana e ambientale

Attivazione azioni 

di  prevenzione e 

riduzione rifiuti

Sviluppo dei servizi certificati di raccolta domiciliare, isole 

ecologiche di prossimità, RD ingombranti, eco punti, eco 

mobile, CdR e servizio compostaggio domestico

rifiuti presunta e 

dati da raccolta 

reale, 

CONTO 

AMBIENTE 

11°° gennaio 2013 passaggio gennaio 2013 passaggio a a TARES corrispettivoTARES corrispettivo



Definizione 

zona 

omogenea 

territoriale 

Monitoraggio 

continuo 

“oggetti” e 

loro superfici

Definizione 

valori catastali 

da agenzia del 

territorio

TARES - gettito 

Legare la TARES (servizi), alla dimensione delle superfici soggette in riferimento

anche alla zona omogenea territoriale di riferimento e la valore catastale

dell’immobile.

Calcolo con quota base servizi 

indivisibili 0,30 €/mq

TARES - gettito 

da superfici 

oggetti 

CONTO 

AMBIENTE 

Definizione e calcolo con quota variabile servizi 

indivisibili max 0,10 €/mq

TARES nuovo strumento dello sviluppo del localeTARES nuovo strumento dello sviluppo del locale



Kit separazione e  conferimento

APP Ciclo rifiuti: informazioni RD, 

riconoscimento utenza, sblocco 

accesso contenitori di prossimità

STRUMENTI 

INTERFACCIA 

UTENZA

isola ecologica ergonomicaisola ecologica ergonomicadati immediati su conto ambiente



Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani 



Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani 



Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il nuovo quadro di riferimento , effetti sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani 



In modo analogo al ciclo idrico integrato attivazione del ciclo rifiuti urbani In modo analogo al ciclo idrico integrato attivazione del ciclo rifiuti urbani 



Integrazione dei ciclo rifiuti con i nuovi servizi alla città Integrazione dei ciclo rifiuti con i nuovi servizi alla città 



Il segreto del nuovo sistema nel coinvolgimento dell’utenza Il segreto del nuovo sistema nel coinvolgimento dell’utenza 

Minimizzazione Sviluppo di comportamenti finalizzati alla riduzione della
quantità in peso dei rifiuti prodotti, riduzione del loro volume ,
riduzione della loro pericolosità .

Separazione, riduzione,
conferimento in qualità ai
servizi di raccolta
differenziata integrata e
tracciabilità dei conferimenti
e dei rifiuti per attivazione
Tares tassa rifiuti e servizi dal

Differenziazione domestica/interna finalizzata alla
massimizzazione delle raccolte differenziate sia in peso
(superamento del 65% di RD), che in qualità (superamento del
50% del totale rifiuti prodotti effettivamente avviati a recupero
come materia), con attenzione alla qualità della frazione
organica conferita per il successivo recupero energetico/materia
tramite biometanizzazione/compostaggio, con produzione diTares tassa rifiuti e servizi dal

1° gennaio 2013
tramite biometanizzazione/compostaggio, con produzione di
energia elettrica e compost.

Mantenimento Una nuova attenzione al proprio fronte strada e al
mantenimento della qualità urbana/ambientale, a partire dai
servizi di igiene ambientale. Si tratta di prevenire l’insorgere di
varianze e di prolungare la qualità erogata dei servizi di igiene
ambientale. Di fatto il “mantenimento” è il primo livello di
“minimizzazione” sia a livello di produzione rifiuti.



Tre sostenibilità da raggiungere in modo integrato Tre sostenibilità da raggiungere in modo integrato 

Il nuovo servizio SIA ha come elemento centrale tre livelli di sostenibilità integrati 
fra loro:

•Sostenibilità ambientale come somma del raggiungimento degli obbiettivi di 
minimizzazione dei rifiuti, raccolta differenziata con effettivo avvio a recupero, 
qualità urbana e ambientale integra con la sostenibilità del sistema a livello di 
consumi di energia e materia e impatto sulla mobilità veicolare

•Sostenibilità tariffaria per le utenze ed equilibrio in funzione della produzione dei 
rifiuti dei livelli di potenziale differenziazione e delle quantità di conferimento 
differenziato in lata qualità dei rifiuti RD

•Sostenibilità economica dei servizi prestati dal gestore
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