
      CONTARINA SPA 

 Raccolta porta a porta e 

gestione integrata dei rifiuti  
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Dove siamo 



Contenitori 

standard per 

la raccolta  
= 

Metodo 

tariffario  = 
Qualità del 

servizio reso 

all’utente  
= 

Gestione omogenea per tutti i 

50 Comuni Consorziati 

Il territorio consortile 



I numeri 

Sede legale 

Lovadina di Spresiano 

 
Fatturato previsto 2014 

circa 80 milioni di euro 

 

Sede amministrativa 

Fontane di Villorba 

 
Personale 

645 addetti 
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Un modello di gestione 
livello generale 

CONOSCENZA 
informazione, educazione,  

regole 

  
AZIONE 

CONSEGUENZE 
tariffa, proporzionalità (quantità e qualità),  

risultati, verifica 

  

Singola 
separazione dei rifiuti nei propri 

contenitori,  

raccolta porta a porta,  

raccolta differenziata interna 
 

Collettiva  

trasporto dei rifiuti 

trasformazione dei rifiuti 

RESPONSABILITÀ 



La raccolta porta a porta 



Centri urbani 
densamente abitati 

soprattutto con 

condomini 

Centri Storici  
con edifici di pregio  

e luoghi di interesse 

artistico culturale 

Zone 
naturalistiche 

Il territorio 
Le diverse zone 

Zone periferiche  
con case singole o 

aggregate  

Il territorio gestito da Contarina ha al suo interno zone con diverse caratteristiche: 



Le situazioni complesse 

• Zone densamente abitate 

Contenitori, frequenze e modalità di raccolta vengono 

adattate per rispettare le caratteristiche urbanistiche e 

architettoniche di: 

• Centri storici 

• Condomini 



Ogni utenza ha i propri contenitori 

La raccolta porta a porta 

SECCO
NON RICICLA BILE

CA RTA
VET RO

PLA STI CA
LATTIN E

VEGETA LE



 

UMIDO SECCO VPL CARTA VEGETALE 

 

 

Tipologie di contenitori 
Ad ogni situazione il contenitore adeguato 

Contenitori e 

sacchetti 

riservati ad 

utenze  

con spazi  

ridotti 

Variante Centri Storici 

Diverse volumetrie di contenitore per diverse quantità di rifiuto prodotto 



FREQUENZE  DI RACCOLTA 

ZONE  

Urbanisticamente 

complesse 

ZONA  

Standard e  

ZONA a bassa 

densità abitativa 

Secco non riciclabile 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

Umido  3 v/sett 3 v/sett 2 v/sett 

Carta 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

Vetro, plastica, lattine(Priula) 

Vetro (Tv Tre) 
3 v/sett 2 v/sett 1 v/sett 

Vegetale 1 v/sett 1 v/sett 1 v/sett 

Frequenze di raccolta 
Ad ogni situazione la frequenza di raccolta adeguata 

Il modello di servizio (contenitori e frequenze di raccolta) è legato  

alle caratteristiche del territorio 



I mezzi 
Un sistema integrato  

Mezzi di piccole dimensioni e mezzi di grandi dimensioni svolgono attività diverse e complementari,  

risolvendo così i limiti di ciascuno:  i più grandi eseguono il trasporto mentre i più piccoli svolgono le 

raccolte garantendo la massima capillarità del servizio. 



Mezzo a metano 

Questo mezzo permette di 
- ottimizzare costi e carburante negli spostamenti all'interno dei centri urbani 

- ridurre l’impatto ambientale dell’attività di raccolta: il mezzo a metano infatti permette di 

ridurre le emissioni di CO2  rispetto ai motori a gasolio 

I mezzi 
I mezzi adeguati a svolgere il servizio porta a porta 



eventi e manifestazioni 

scuole 

uffici e aziende 

ospedali 

La raccolta differenziata interna 

513 eventi  

attivati 

nel 2013 

386 scuole 

coinvolte 

aeroporti 



La tariffa puntuale  



Quota fissa Quota variabile 
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calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare  

 

legata agli svuotamenti (litri) 

del secco non riciclabile;  

– 30% per il compostaggio domestico 

+ quota fissa annuale per il vegetale 
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calcolata in base alla superficie dell’utenza e al volume dei 

contenitori in dotazione  

legata agli svuotamenti del secco non 

riciclabile e alla volumetria dei contenitori 

dei riciclabili + quota fissa annuale per il 

vegetale, in base alla volumetria 

m2 

60% 40% 

Come si calcola la tariffa 



• In ogni contenitore del rifiuto secco non riciclabile è installato un transponder  

• Il codice univoco contenuto nel transponder viene letto tramite un dispositivo dove vengono 
registrati anche la data e l’ora dello svuotamento 

Come si calcola la tariffa 



Costi di gestione Contarina  

raffrontati ai costi nazionali 

 
I costi di gestione Contarina possono essere confrontati con i dati nazionali delle 

multiutility pubblicati da Federambiente nel Green Book 2014 



La tariffa media domestica  
confronti 

FONTE:  da dati ufficiali Contarina e Greenbook 2014 (tariffe medie 2013), Fondazione Utilitatis 

Importo comprensivo di Iva  

e Tributo Provinciale 



Andamento della tariffa Priula rispetto  

all’andamento medio delle tariffe dei rifiuti in Italia 

Confronto con i dati nazionali 



 

Quanto più si ricicla, minore sarà il costo 

*Il dato è riferito ai 1547 Comuni della Regione Lombardia 

* 



La comunicazione territoriale 



EcoGiornale 

Siti Web 

EcoSportelli 

EcoCalendario 

Educazione  

ambientale 
Eventi 

Cittadini  

e imprese 

La comunicazione territoriale 



Educazione nelle scuole 

Interventi a.s. 2013-2014 1.407 
 

Alunni coinvolti 16.144 
 

Scuole coinvolte 158 



Prevenzione, trattamento e 
riciclo 



USE  

PROGETTARE E 

RIPROGETTARE 
PRODUZIONE 

RICICLO RIFIUTO  

DISTRIBUZIONE  

RIUSO  

RISORSE NATUALI  

E MATERIE PRIME 

SCARTO 

La gestione integrata dei rifiuti parte dalla progettazione degli oggetti e degli imballaggi considerando l’intero 

ciclo di vita, con l’obiettivo che sia sostenibile in tutte le sue fasi.   

La gestione integrata dei rifiuti 



SECCO NON  

RICICLABILE 
impianto di trattamento 

di Spresiano 

  UMIDO impianto di compostaggio  

di Trevignano 
  VEGETALE 

  
CARTA E  

CARTONE 

piattaforme  

Comieco 

cartiera 

VPL (Priula) 

V (Tv Tre) 

piattaforme  

Corepla, Cial, Ricrea, Coreve 

La valorizzazione  

del materiale raccolto 

+ qualità   

+ recupero 



IMPIANTO DI TRATTAMENTO  

del rifiuto secco non riciclabile  - Spresiano (Tv) 
 

RACCOLTA 

SECCO NON RICICLABILE 

Secco non riciclabile 

57.509,20 tonnellate di rifiuto secco non riciclabile trattato nel 2103 



% UMIDO NEL SECCO NON RICICLABILE

9,19%13,45%39,02%
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Risultati qualitativi  
Minore quantità di rifiuto organico nella frazione residua 



SOVVALLO Hydrochar  
(In collaboration with 

the University of Trento) 

COMPOST DI QUALITA’ 

I rifiuti organici raccolti vengono portati a 

impianti di compostaggio quali, ad esempio, 

l'impianto in Trevignano di proprietà di 

Contarina. 

PREVENZIONE 

Compostaggio domestico 

Contenitori aerati 

Pannolini lavabili 

Lotta contro lo spreco di 

cibo 
 

 

 

 

Umido e Vegetale 

7.775,52 tonnellate di compost biologico prodotto nel 2103 



La qualità dei materiali raccolti 



La qualità dei materiali raccolti 

carta e cartone  

media f.e. riscontrata 0,69 % 

limite f.e. da allegato tecnico 3% 

 

 

imballaggi in carta e cartone  

media f.e. riscontrata 0,06 %  

limite f.e. da allegato tecnico 1,5% 

 fascia  

d’eccellenza 

 fascia  

d’eccellenza 

22.066 tonnellate raccolte nel 2103  (raccolta porta a porta e EcoCentro)  



fascia  

d’eccellenza 

imballaggi in materiali misti (PL) 

media f.e. riscontrata 13,53 %  

limite f.e. da allegato tecnico 18 % 

 

imballaggi in materiali misti (VPL) 

media f.e. riscontrata 1,34 %  

limite f.e. da allegato tecnico 8 % 

 

imballaggi in acciaio e alluminio  

riconosciuta sempre la fascia di eccellenza 

 

imballaggi in vetro da materiali misti 

riconosciuta la 2^ fascia   

 fascia  

d’eccellenza 

 fascia  

d’eccellenza 

 fascia  

d’eccellenza 

 mediamente 

seconda fascia 

La qualità dei materiali raccolti 

28.464 tonnellate raccolte nel 2103  (raccolta porta a porta e EcoCentro)  
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FONTE 
dati Contarina Agosto 2014, Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 

La percentuale di raccolta differenziata  

nei Comuni gestiti da Contarina 

  PAYT 

  PAYT 

 

Raccolta porta  

a porta 



Applicazione della tariffa 
Andamento percentuale RD in base al modello  

di raccolta e di tariffazione applicata  

Fonte: dati Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre 



La produzione di rifiuti urbani  

nei Comuni gestiti da Contarina (kg/abitante*anno) 

FONTE 
dati Contarina 2014 (Media annuale stimata),  

Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 



La produzione di rifiuto residuo nei Comuni gestiti da 

Contarina (kg*abitante/anno) 

FONTE 
dati Contarina 2014 (Media annuale aggiornata ad Agosto) 

Rapporto Rifiuti ISPRA 2014 (dati 2013 Italia); Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2013 Veneto) 
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La raccolta porta a porta a Treviso 



La situazione della raccolta a Treviso 
cosa si trovava nel cassonetto del secco non riciclabile 

carta e cartone    21,4% 

Rifiuti  

non riciclabili 

8,6% 

Rifiuti  

riciclabili 

91,4% 

frazione organica putrescibile  17,7 % 

scarto da giardinaggio     6,3 % 

plastiche (PE, PET, PS, altro)   20,1 % 

vetro, ceramiche, sassi, inerti  10,2 % 

metalli ferrosi e non  4,5 % 

tessili e legno   11,2 % 

pannolini   6,8 % 

poliaccoppiati   0,5 % 

gomme e cuoio  0,7 % 

Altro non recuperabile  0,1 % 

sottovaglio <20mm  0,6 % 



La situazione della raccolta a Treviso 

prima del porta a porta 

 

54%* 

* Compresi gli sfalci dei giardini pubblici ~ 1.000.000 mq 

FONTI 
dati Contarina 2013;  Relazione Rifiuti Urbani ARPAV (dati 2012 Treviso) 



Obiettivi 

- Introduzione del sistema 

di raccolta porta a porta 

 

- Applicazione della tariffa 

puntuale 

 

 

- Aumento della 

percentuale di raccolta 

differenziata 

 

 

- Diminuzione del rifiuto 

totale prodotto  

 

 

    75% 
entro un anno dall’avvio 

   500kg 
      abitante*anno 



Divisione del territorio in zone 

Zona  

Cintura Urbana 

Servizio a fruibilità 

standard 

Zona  

Centro Storico 

Servizio a fruibilità 

massima 

Zona 

Fuori Mura 
Servizio a 

fruibilità media   



 

 

 

 

ZONA  
Cintura Urbana 

 

 

PORTA A PORTA 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA  
Zona Fuori Mura e  

Centro Storico  

 

 

PORTA A PORTA 

 

ECOBUS 

e 

ECOSTOP 

I sistemi di raccolta 



- Fermate da circa 30 minuti a orari prestabiliti 

- Può raccogliere fino a due tipologie di rifiuto 

differenti alla volta 

- L’utente va al punto fisso e consegna l’apposito 

sacchetto o il contenitore direttamente all’operatore 
 

 

 

 

 

 

 

 

EcoBus 



- Staziona per circa un’ora in punti fissi prestabiliti 

- Può raccogliere tutte le tipologie di rifiuto raccolte 

porta a porta 

- L’utente va al punto fisso e consegna l’apposito 

sacchetto o il contenitore direttamente all’operatore 
 

 

 

 

EcoStop 



Linee EcoBus EcoStop 
 



Calendario EcoBus EcoStop 
 



Sacchetti per EcoBus e EcoStop 

 



In ogni situazione il contenitore 

adeguato  



In ogni situazione il contenitore 

adeguato  



FREQUENZE  DI RACCOLTA 
ZONA  

Centro Storico 

ZONA  
Fuori Mura 

ZONA  
Cintura Urbana 

SECCO 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

UMIDO 3 v/sett 3 v/sett 2 v/sett 

CARTA 2 v/sett 1 v/sett 15 gg 

VPL 3 v/sett 2 v/sett 1 v/sett 

VEGETALE 1 v/sett* 1 v/sett* 1 v/sett* 

Calendario frequenze di raccolta  

*1 volta alla settimana  da aprile a ottobre; 1 volta ogni 2 settimane da novembre a marzo 



Le zone della distribuzione 

Distribuzione graduale a partire dalla zona Cintura Urbana 

Novembre 2013 Giugno 2014 



Contarina arriva a casa di 

tutti gli utenti con gli 

addetti alla distribuzione 

Le fasi della distribuzione 

Gli addetti alla distribuzione verificano la 

situazione delle utenze, in particolare lo 

spazio interno ed esterno per i contenitori 

Consegna di contenitori e sacchetti per fare la raccolta differenziata in modo corretto 



Luglio 2014:  raccolta porta a porta e tariffa puntuale 

Entrata a regime 



      Incremento della percentuale di raccolta differenziata 

FONTI 

dati Contarina 2013-2014 

    0%        100% Raccolta porta a porta 

    Presuntiva        Puntuale Tipologia di Tariffa 



Diminuzione della produzione di  

 rifiuto secco non riciclabile 

 

FONTI 
dati Contarina 2013-2014 

* Il dato è riferito alla tendenza rispetto al mese di Agosto 2014 

66 

kg/ab*anno 

271,4 

kg/ab*anno 

2013 2014* 



EcoBus ed EcoStop 

Servizi avviati a giugno 

FONTI 
dati Contarina aggiornati al 13 settembre 2014 

EcoBus 6 linee 24 fermate 

complessive 

5 giorni a 

settimana 

27.432 

conferimenti 

totali 

 

EcoStop 

 

2 linee 

 

7 fermate 

complessive 

 

5 giorni a 

settimana 

 

11.195 

conferimenti 

totali 

1 svuotamento ogni 35 secondi 1 svuotamento ogni 20 secondi 



La campagna di comunicazione 

Campagna di  

comunicazione 
Progetto gestione 

rifiuti treviso 

cittadino 



La campagna generalista 
coinvolgere, motivare, sensibilizzare 

 



I materiali informativi 

- Lettera avvio 

 

 

 

 

 

 

- Manuali informativi  

       (istruzioni per l’uso,  

        guida rapida, calendario) 



Le serate informative  
 

37 incontri realizzati 

Oltre 11.000 persone presenti 



L’infopoint itinerante 

25 uscite realizzate  

Circa 2.000 persone contattate 
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Grazie  

dell’attenzione  
 

 
Contarina SpA 

 

Via Vittorio Veneto 6, 31027  

Lovadina di Spresiano, Treviso  

 

contarina@contarina.it 

 

www.contarina.it 

mailto:contarina@contarina.it

