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In un minuto

L’attuale sistema di raccolta a Brescia è inefficace,
inefficiente e comporta costi crescenti nel tempo

La valutazione economica delle alternative deve
essere fatta con rigore e tenendo conto del costo
per abitante, che scende al ridursi della quantità
pro capite di rifiuto residuo (RUR)

A regime, il sistema domiciliare con tariffazione
puntuale è il metodo più efficiente anche dal
punto di vista economico, perché induce una più
forte riduzione del RUR
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Come scegliere il sistema migliore?

Indicatori per valutare efficienza ed efficacia dei
sistemi di raccolta:

la quantità prodotta di rifiuti

la % di RD ottenuta

la % di RD effettivamente avviata a recupero

il costo del servizio per abitante (non per tonn.)

Secondo tutti questi parametri, l’evidenza
analitica più rigorosa e indipendente indica il
sistema domiciliare con tariffazione puntuale
come quello di gran lunga preferibile
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Consuntivo 2012 Preventivo 2014 Var. % 14/12 Incidenza su CTOT

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU INDIFFERENZIATI 17,487                   19,272                  9.72 73.28

CSL Spazzamento/Lavaggio strade 6,752                     8,048                     17.56 30.60

CRT Raccolta e trasporto 5,791                     5,964                     2.94 22.68

CTS Trattamento e smaltimento 4,944                     5,260                     6.20 20.00

AC Altri costi

CGD Costi di gestione del ciclo della RACCOLTA DIFFERENZIATA 5,722                     5,744                     0.38 21.84

CRD Raccolta differenziata per materiale 4,383                     4,375                     -0.18 16.64

CTR Trattamento e riciclo (al netto dei ricavi dalla vendita di materiale) 1,339                     1,369                     2.22 5.21

CC Costi comuni 1,130                     730                        -43.69 2.78

CGG Costi generali di gestione 716                         461                        -44.03 1.75

CCD Costi comuni diversi 414                         269                        -43.12 1.02

CK Costi d'impiego del capitale

Amm Ammortamenti

Acc Accantonamenti

R Remunerazione del capitale 553                         552                        -0.18 2.10

TOTALE 24,892                   26,298                  5.49

TOT. + IVA 27,381.20             28,928                  5.49

Comune di Brescia, piano finanziario servizi NU - Sintesi



Incremento continuo dei costi…
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La produzione di rifiuti diminuisce con PaP, 
soprattutto con elevata densità abitativa
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Tariffazione puntuale
E’ la modalità più razionale ed equa di coprire i costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

In aggiunta a una parte fissa, ogni utenza paga in base ai
rifiuti indifferenziati realmente prodotti e conferiti

Maggiore equità contributiva rispetto alla tariffazione
presuntiva: si paga in relazione all’effettivo servizio
erogato e non solo in base ai metri quadri o ai
componenti della famiglia

Sterminata evidenza scientifica a livello mondiale: la
tariffazione puntuale è la strategia più efficiente per
coprire i costi e creare le migliori sinergie positive tra
prevenzione e riciclo

La tariffa puntuale permette di aumentare ulteriormente
la % di raccolta differenziata e di ridurre la quota
indifferenziata dei rifiuti
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Costi medi di gestione con e senza 
tariffazione puntuale
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Altri risultati da studi econometrici

Raccolta porta a porta: riduce in media del 10%
la produzione di rifiuti totali, sempre più ad ogni
anno aggiuntivo; inoltre, aumenta del 7,6% la
quota di rifiuti differenziati

Tariffa puntuale: aumenta in media del 12,4% la
quota di rifiuti differenziati, e sempre più ad ogni
anno aggiuntivo
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Variabili fondamentali di valutazione/1

La scelta del nuovo sistema delle avvenire dietro
valutazione puntuale e obiettiva delle voci di
costo e di ricavo e di indicatori quantitativi

Le valutazioni vanno effettuate su un orizzonte di
medio termine e a regime

Fissazione di criteri qualitativi e quantitativi per il
regime di assimilabilità dei rifiuti speciali

Nuovo regolamento rifiuti
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Variabili fondamentali di valutazione/2

Contratto di servizio: disciplina anche dei
rapporti tra Comune e gestore, secondo una
rigorosa logica controllore/controllato

Onere tariffario destinato a cambiare in ogni
caso per riequilibrio tra utenze domestiche e non

Nuove piattaforme ecologiche, di nuova
concezione

Massiccia campagna di comunicazione
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Variabili fondamentali di valutazione/3
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Pap CcC

Costi di raccolta: Personale ↑↑↑↑↑↑↑↑ =

Costi di raccolta: Automezzi = =

Costi per cassonetti, calotte e contenitori ↓↓↓↓ ↑↑↑↑

Costi di manutenzione, sorveglianza e pulizia fuori cassonetto = ↑↑↑↑↑↑↑↑

Ricavi da RD ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ↑↑↑↑

Costi di trattamento e smaltimento ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓

Isole ecologiche ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

Comunicazione ↑↑↑↑ ↑↑↑↑

Comune di Brescia, variazioni rispetto a P.F. vigente (a regime)



Variabili fondamentali di valutazione/4

PaP: maggiori ricavi da recupero plastica e altre
frazioni (v. per es. Bergamo)

Pap: minori costi di trattamento e smaltimento
grazie a meno rifiuto indifferenziato

CcC: minore riduzione della produzione di rifiuti,
raccolta differenziata impura

CcC: costi significativi per fuori cassonetto,
sorveglianza e manutenzione

CcC: problematica (impossibile?) applicazione
della tariffazione puntuale
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Richieste al Comune

Concludere in maniera trasparente e rigorosa le
valutazioni analitiche in corso

Scegliere al più presto il modello domiciliare con
prospettiva di tariffazione puntuale

Progettare il nuovo sistema secondo le migliori
pratiche nazionali e internazionali

Avviare una capillare campagna di informazione
e educazione

Aderire alle piattaforme Comuni Virtuosi e Rifiuti
Zero
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