Indirizzi di piano programma
Gestione servizio di Raccolta, Trasporto RR.SS.UU. e spazzamento
Comune di Pagani (SA)
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PREMESSA
Il Piano in oggetto è stato in buona sostanza già approvato dal Consiglio comunale di Pagani con
deliberazione n.2 del 19/02/2018, al fine di aderire a convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000
per la gestione associata del servizio di igiene urbana, ed è stato opportunamente riveduto e
corretto per la diversa attuale finalità di costituzione di una propria aì+Azienda speciale a cui
affidare il servizio.
Si conferma che il modello gestionale che sarà utilizzato per la raccolta e lo spazzamento,
considerata la urgenza dell’affidamento non subirà variazioni rispetto a quello attuale. In base a
tale modello e ai dati riguardanti la produzione annuale dei rifiuti, forniti dall’Amministrazione
Comunale, è stato effettuato il dimensionamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. E’
stato calcolato il fabbisogno di personale, automezzi ed attrezzature e materiali di consumo
necessario per l’espletamento dei servizi.
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IL CICLO INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Piano propone un modello di gestione integrato di raccolta dei rifiuti urbani
conforme al quadro normativo comunitario, nazionale, regionale e provinciale di settore ed in
particolare tiene conto del nuovo assetto, previsto D.Lgs. 152/06, delle competenze e
dell’organizzazione della gestione dei rifiuti; contempla i principi ispiratori dei Programmi
d’Azione Comunitaria e delle Comunicazioni della Commissione sulla strategia europea per la
gestione dei rifiuti.
Infine il quadro normativo di riferimento sarà completato dalle Ordinanze della Presidenza Del
Consiglio dei Ministri (OPCM), dalle Ordinanze di Protezione Civile (OPC), dalle Ordinanze del
Commissario di Governo Delegato per l’Emergenza Rifiuti (OC).
Di seguito vengono descritte sinteticamente le principali normative europee, nazionali e
regionali, di riferimento in materia di gestione dei rifiuti.
Direttive dell’Unione Europea
La Comunità economica europea istituita con il Trattato di Roma ratificato il 25 marzo 1957
(rinominato “Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)” a Maastricht nel 1993 e poi
“Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)” a Lisbona il 13 dicembre 2007) non
aveva considerato alcuna specifica competenza comunitaria in materia ambientale.
In mancanza, la Comunità europea aveva comunque sviluppato una propria politica ambientale,
richiamando gli articoli 2, 100 e 235 del Trattato, perseguendo il compito di «promuovere uno
sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità; un’espansione
continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido delle condizioni di vita». Con
l’adesione al Trattato istitutivo della Comunità Europea e successivamente all’Atto Unico
europeo, come integrato dal Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam, la categoria
delle fonti primarie del nostro ordinamento si è arricchita degli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie.
Inizia a prendere forma la politica comunitaria ambientale con il Primo programma d’azione per
l’ambiente che fu redatto in occasione della dichiarazione dei capi di Stato e di governo riuniti a
Parigi nel 1972. «L’espansione economica – si legge nel documento - deve essere perseguita
con la partecipazione di tutte le parti sociali e deve tradursi in un miglioramento della qualità
come del tenore di vita … dedicando … un’attenzione particolare … alla protezione
dell’ambiente naturale, onde porre il progresso al servizio dell’uomo».
Bisognerà attendere il 1987 (proclamato “Anno europeo dell’ambiente”) e l’approvazione del
Quarto programma di azione per l’ambiente (1987-1992), per far inserire con l’Atto Unico
Europeo

le

competenze

ambientali

nel

Trattato

di

Roma

(Titolo

VII

dedicato

all’“Ambiente”,costituito da tre articoli: 130R, 130S e 130T). L’art. 130R, comma 1, in
particolare, assegnava al diritto comunitario il compito «di preservare, proteggere e migliorare
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la qualità dell’ambiente», assicurando la protezione della salute delle persone e l’impiego
prudente e razionale delle risorse naturali.
L’Atto Unico Europeo stabilì che le decisioni in materia ambientale fossero prese all’unanimità e
la politica ambientale doveva integrarsi alle altre politiche comunitarie. Fu introdotto "il
principio di sussidiarietà" quale ruolo cardine nella determinazione del livello appropriato di
ecisione in campo ambientale, e furono presentati i tre principi fondamentali delle politiche
comunitarie in campo ambientale: il principio dell’azione preventiva, della riparazione dei danni
alla fonte e il principio del “chi inquina-paga” esaminato nei suoi studi dal premio nobel
all’economia Coase.
Tali competenze vennero successivamente ampliate con il Trattato di Maastricht sull’Unione
europea del 1993, che attribuisce all’azione ambientale il rango di vera e propria politica dell’UE
(articolo 130R).
Con il Trattato del 1993, la tutela dell’ambiente viene inserita nel Preambolo, la Comunità è
chiamata a svolgere all’art. 2 il compito della «crescita sostenibile e non inflazionistica e che
rispetti l’ambiente».
Le disposizioni in materia ambientale vengono spostate in un apposito Titolo XVI, sempre
intitolato “Ambiente”, ed ai tre principi fondamentali inseriti nel Trattato nel 1987 se ne
aggiunge un quarto: il principio di precauzione. Viene inoltre introdotto il principio che le
decisioni in campo ambientale possano essere adottate sulla base di una maggioranza
qualificata.
Con il Trattato di Amsterdam del 1997 gli articoli da 130R a 130T vengono inseriti nel Titolo XIX
e diventano gli articoli 174, 175, 176 e la politica ambientale diviene uno degli obiettivi politici
fondamentali dell’Unione, con il suo inserimento all’art. 3.
Attualmente l’Unione Europea è dotata di autonoma capacità normativa e alcuni atti, attraverso
i quali essa si esprime, hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri.
L’articolo 249, comma 1, del Trattato istitutivo della Comunità Europea stabilisce infatti che, per
l’assolvimento dei loro compiti, gli organi comunitari possono emanare regolamenti, direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri, attribuendo carattere vincolante alle prime tre categorie di
atti; nello specifico:


il regolamento comunitario ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;



la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma esclusivamente per i destinatari
da essa designati;



la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, ferma restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma
ed ai mezzi utilizzati per il raggiungimento dello scopo.
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Direttiva Consiglio Ce 75/442/Cee relativa ai “Rifiuti”, del 15 luglio 1975, successivamente
abrogata dalla Direttiva 2006/12/Cedel 17 maggio 2006. Testo vigente fino al maggio 2006.
Il primo atto legislativo comunitario riguardante i rifiuti è stata la Direttiva 75/442/CE la quale
aveva l’obiettivo di istituire una gestione coordinata dei rifiuti nella Comunità sia al fine di
limitarne la produzione, sia al fine di favorire l’armonizzazione delle legislazioni, sia soprattutto,
al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli
effetti nocivi della gestione dei rifiuti. Una più approfondita regolamentazione si è avuta nel
corso degli anni ’90 con l’emanazione delle seguenti direttive:




Direttive quadro sui rifiuti e rifiuti pericolosi:
o

91/156/CE sui rifiuti;

o

91/689/CE sui rifiuti pericolosi;

Direttiva categorie speciali di rifiuti:
o



94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;

Direttiva sul controllo integrato:
o

96/61/CE IPPC sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento.

Tali direttive hanno recepito gli orientamenti introdotti dal Quinto Programma d’Azione
(periodo1993 -1997) che si possono così riassumere:


integrazione delle politiche ambientali con le regole del mercato;



promozione dell’innovazione tecnologica e della ricerca;



promozione dell’utilizzo di strumenti fiscali e finanziari;



promozione della cooperazione volontaria tra la pubblica amministrazione e le imprese;



la promozione della prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti;



la massimizzazione del riciclaggio e del recupero e la promozione di sistemi ambientali
compatibili per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti.

Direttiva del Consiglio dell'Unione europea relativa ai “rifiuti” del 18 marzo 1991, n. 91/156/Cee.
Modifica la direttiva 75/442/Ce relativa ai rifiuti.
La Direttiva 91/156/CE sui rifiuti in particolare individua:


la necessità di dare la priorità alla prevenzione ovvero la minimizzazione della

produzione dei rifiuti ed al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento;


l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di

recupero rispetto allo smaltimento;


l’adozione di misure intese a limitare la quantità e pericolosità dei rifiuti,

mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e l’uso di prodotti riciclabili e riutilizzabili;
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Direttiva relativa ai rifiuti pericolosi. Consiglio dell'Unione europea. Direttiva 12 dicembre
1991, n. 91/689/Cee. Provvedimento abrogato dalla Direttiva 2008/98/Ce (12/12/2010). Testo
in vigore fino al dicembre 2010.
La Direttiva 91/689/CE ha introdotto norme supplementari per la gestione dei rifiuti
pericolosi sottoponendoli ad un maggior controllo. A tal proposito, con la Decisione
94/904/CE è stato istituito l’elenco europeo dei rifiuti pericolosi successivamente modificato
dalla Decisione 2000/532 che ha introdotto il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER).

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 94/62/Ce. Imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Direttiva 20 dicembre 1994, n. 94/62/Cee. Versione coordinata con modifiche dal
Regolamento 1882/2003/Ce(20/11/2003), dalla Direttiva 2004/12/Ce (18/02/2004), dalla
Direttiva 2005/20/Ce(05/04/2005), dal Regolamento 219/2009/Ce (31/03/2009) e dalla
Direttiva 2013/2/Ue (28/02/2013).
La Direttiva 94/62/CE ha introdotto disposizioni finalizzate sia a prevenirne e ridurre
l'impatto sull'ambiente causato dai rifiuti da imballaggi, sia a garantire il funzionamento del
mercato interno destinato a prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e
restrizioni alla concorrenza nella Comunità. Tale Direttiva è stata successivamente modificata
dalla Direttiva 2004/12/CE che ha, tra l’altro, introdotto nuovi e più ottimistici obiettivi di
recupero e riciclaggio da conseguire entro il 2008.

Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC Abrogata dalla Direttiva 2008/1/Ce del 18
febbraio 2008). In vigore fino al febbraio 2008.
Infine la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control) ha introdotto
il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, prevedendo un approccio
integrato su tutte le componenti ambientali (acqua, aria, suolo, rumore, ecc.) per la
riduzione dell’inquinamento prodotto da determinati impianti ed un livello elevato di
protezione dell'ambiente nel suo complesso applicando le “Best Available Techniques”
(BAT).
La Direttiva 96/61/CE IPPC è stata superata dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - IPPC - proveniente da
attività industriali). La nuova direttiva emessa il 24 novembre 2010, sostituisce anche altre
direttive del settore industriali e opera un riordino della normativa, mediante l’emanazione
di un testo comprendente 84 articoli e 10 allegati.
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/75/Ue. Emissioni industriali (Ippc prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Rifusione).
Tale direttiva sostituisce in via definitiva a partire:
dal 7 gennaio 2014:


direttiva 78/176/CEE, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di
titanio;



direttiva 82/883/CEE relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti
interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio;



direttiva 92/112/CEE relativa alla riduzione dei rifiuti provenienti dall’industria del
biossido di titanio;



direttiva 1999/13/CE relativa alla riduzione delle emissioni di composti organici
volatili (COV);



direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti;



direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;

e dal 1 gennaio 2016:


direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

A queste Direttive quadro, è stato affiancato un provvedimento mirato alla
regolamentazione di particolari attività di gestione dei rifiuti. In particolare:

Direttiva Consiglio UE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal Regolamento (CE) n.
1882/2003 in vigore dal 20.11.2003, dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 in vigore dall'
11.12.2008 e dalla Direttiva 2011/97/Ue in vigore dal 13 dicembre 2011.
In merito alla Direttiva Consiglio UE relativa allo smaltimento in discarica, l’Unione europea
prevede severe prescrizioni tecniche per le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto
possibile, le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare sulle acque superficiali e
freatiche,sul suolo, sull’atmosfera e sulla salute umana.

COM(2008) 811. Commissione della Comunità europea. Libro verde sulla gestione dei rifiuti
organici biodegradabili nell’Unione europea, in vigore dal 3 dicembre 2008.
La comunicazione della Commissione europea, seppur con un "atto atipico" previsto ma non
disciplinato dal Trattato CEE, illustra in poche parole lo stato dell’arte della gestione dei rifiuti
biodegradabili, più con un carattere informativo che dichiarativo. Il Libro verde intende
migliorare la gestione dei rifiuti organici biodegradabili, i quali comprendono:


i rifiuti organici biodegradabili di parchi e giardini;
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i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio;



i rifiuti prodotti dagli impianti dell’industria alimentare.

Nel rispetto della road-map stabilita dalla stessa Commissione (“Comunicazione 18 maggio 2010
relativa alle prossime misure in materia di gestione dei rifiuti organici nell’Unione europea”), è
attualmente in fase di studio la revisione (verso l’alto) degli obiettivi riguardanti i rifiuti organici
stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce) e dalla direttiva discariche (1999/31/Ce).
Sono inoltre state emanate Direttive finalizzate alla corretta gestione di specifiche tipologie di
rifiuti, quali: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli minerali usati, veicoli fuori
uso, PCB.

Direttiva del Parlamento e Consiglio europeo relativa a rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) - Abrogazione direttiva 2002/96/Ce, del 4 luglio 2012, n. 2012/19/Ue
Pubblicata il 24 luglio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova Direttiva
2012/19/UE sui Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche introduce nuove
disposizioni per il miglioramento della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio dei RAEE e pone
nuovi ambiziosi obiettivi per i Paesi Membri. Questo provvedimento abroga la Direttiva
Parlamento europeo e Consiglio Ue 2002/96/Cee recepita in Italia con la Legge 6 agosto 2013,
n. 96.
Tra le principali novità si segnalano:


una migliore definizione del campo di applicazione del provvedimento;



chiarimenti sulla distinzione tra Raee domestici e professionali (con l'importante
specificazione che riconduce i Raee cd. "dual use" nell'ambito dei domestici);



misure agevolative della preparazione per il riutilizzo;



introduzione del ritiro cd. "uno contro zero" per i Raee di piccolissime dimensioni;



modifiche alle norme sul finanziamento della gestione dei Raee.

Entro il 2016 gli stati membri dovranno raccogliere il 45% delle apparecchiature immesse sul
mercato per poi passare al 65% dei tre anni precedenti.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, n. 2006/66/CE, relativa a
Pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. E’ stata
in parte modificata dalla Direttiva 2008/12/CE invigore dal 20 marzo 2008, dalla Direttiva
2008/103/CE in vigore dal 5 dicembre 2008 e dalla Direttiva 2013/56/Ue in vigore dal 30
dicembre 2013.
L'obiettivo primario della direttiva 2006/66/CE è di ridurre al minimo l'impatto ambientale
negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, contribuendo in tal
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modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente. L’obiettivo
minimo fissato al 2012, era del 25% di raccolta differenziata, entro il 26 settembre 2016, il
raggiungimento da parte degli Stati membri dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata sarà
innalzato al 45%.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, del 18 settembre
2000, n. 2000/53/Ce, modificata più volte nel corso del tempo dalla Decisione 2002/525/Ce in
vigore dal 01 gennaio 2003, dalla Decisione 2005/63/Ce in vigore dal 28 gennaio 2005, dalla
Decisione 2005/438/Ce in vigore dal 15 giugno 2005, Decisione 2005/673/Ce in vigore dal 01
luglio 2005, dalla Direttiva 2008/33/Ce in vigore dal 21 marzo 2008, dalla Decisione 2008/689/Ce
in vigore dal 26 agosto 2008, dall'Avviso di rettifica in vigore dal 7 maggio 2009, dalla Decisione
2010/115/Ce in vigore dal 25 febbraio 2010, dalla Direttiva 2008/112/Ce, dalla Direttiva
2011/37/Ue in vigore dal 20 aprile 2011 e dalla Direttiva 2013/28/Ue in vigore dall’11 giugno
2013.
La direttiva 2000/53/CE si applica ai veicoli sia in uso che dismessi, ed ai loro componenti e
materiali, così come ai ricambi, restando ferme le norme di sicurezza e sul controllo delle
emissioni atmosferiche e sonore. La direttiva intende armonizzare i diversi provvedimenti degli
stati membri in primo luogo per ridurre al minimo l'impatto dei veicoli sull'ambiente
contribuendo alla conservazione dell'energia e, in secondo luogo, per assicurare il corretto
funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità.

Direttiva 96/59/CE. Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 16 settembre 1996
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Pcb/Pct). Questo
provvedimento è stato modificato dal Regolamento 596/2009/Ce in vigore dal 07 agosto 2009.
La direttiva fissa le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo
smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi
contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.

Nei primi anni del 2000, l’ulteriore aumento della produzione di rifiuti dovuto al progresso
economico ed all’aumento dei consumi, ha portato alla formulazione dei principi della corretta
gestione dei rifiuti, lasciando alla base della loro gerarchia lo smaltimento e
contemporaneamente dando il maggior rilevo possibile alla prevenzione degli stessi, quale
intervento prioritario. I principi, in parte contenuti, già dal IV° Programma di azione Comunitario
(1987-1993) ed enunciati nella Strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti del 1996, verranno
confermati nel VI° Programma d’azione per l’Ambiente istituito con la Decisione 2002/1600/CE
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del 22 luglio 2002 (Gazzetta ufficiale L 242 del 10.9.2002) terminando i propri effetti dieci anni
più tardi, nel luglio 2012.
Per molti studiosi è in questo programma che il concetto dello “sviluppo sostenibile” raggiunge
il pieno riconoscimento, nonostante la sua definizione più ampiamente condivisa sia quella
contenuta nel Rapporto Bruntland del 1987: «Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una
definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo
sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo
tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli
attuali».
L’espressione in altri termini pone che il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni delle
generazioni presenti avvenga senza comprometterne le possibilità per le generazioni future.
I principi su cui si fonda ilVI° Programma d’azione per l’Ambiente sono i seguenti:


principio “chi inquina paga”;



principio di precauzione;



principio dell’azione preventiva;



principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.

Le aree prioritarie sono quattro, precisamente:


cambiamento climatico;



natura e biodiversità;



ambiente, salute e qualità della vita;



risorse naturali e rifiuti.

Per quanto riguarda l’area di “risorse naturali e rifiuti”, il VI° Programma mira a garantire loro
una migliore efficienza e gestione ai fini del passaggio a modelli di produzione e consumo più
sostenibili, dissociando l’aspetto della crescita economica da quello della produzione dei rifiuti e
cercando di garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la
capacità di carico dell’ambiente, ottenendone così una sensibile riduzione.
Per i rifiuti, l'obiettivo specifico è ridurre la quantità finale del 20 % entro il 2010 e del 50 %
entro il 2050.
Il programma d'azione prevede inoltre l'adozione di sette strategie tematiche:


inquinamento atmosferico;



ambiente marino;



protezione ambiente urbano;



uso sostenibile dei pesticidi;



protezione del suolo;



uso sostenibile delle risorse;



prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.
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Tali strategie non si limitano a imporre dei divieti o dei limiti all’uso delle risorse ma pongono un
approccio globale per ogni tematica. Fissano obiettivi a lungo termine e ricercano una sinergia
tra le diverse strategie ponendo obiettivi di crescita e occupazione previsti dalla strategia di
Lisbona.
Tali strategie permettono inoltre di semplificare e armonizzare la legislazione in vigore in ogni
Stato membro dell’Unione europea.
In particolare per i temi “uso sostenibile delle risorse” e “prevenzione e riciclaggio dei rifiuti”
sono state approvate le seguenti Comunicazioni al fine di migliorare i sistemi vigenti di gestione
dei rifiuti ed investire nella prevenzione quantitativa e qualitativa, e in via prioritaria, allo scopo
di integrare la prevenzione dei rifiuti nella politica integrata dei prodotti e nella strategia
comunitaria delle sostanze chimiche. Una politica organica di gestione dei rifiuti deve prevedere
pertanto misure per la prevenzione della produzione dei rifiuti e il reinserimento dei rifiuti nel ciclo
economico.

COM(2003) 301. Comunicazione Commissione Ue 27 maggio 2003, n.301 "Verso una strategia
tematica per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti".
Nella Comunicazione (2003) 301 “Preparazione di una strategia per la prevenzione e il riciclaggio”
dei rifiuti si è introdotto un ulteriore sviluppo al settore prevedendo:


strumenti per promuovere la prevenzione dei rifiuti;



strumenti per promuovere il riciclo dei rifiuti;



misure per colmare il divario tra le norme sul riciclo dei rifiuti;



misure di accompagnamento per promuovere la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

COM (2005) 666. Comunicazione Commissione Ce 21 dicembre 2005, n. 666 “Portare avanti
l'utilizzo sostenibile delle risorse - Strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti”.
Nella Comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005, "Portare avanti l'utilizzo
sostenibile delle risorse - Una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti"[COM (2005) 666], al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo economico sotto forma di
prodotti di qualità e per stabilire degli standard minimi di qualità e diffondere le migliori
pratiche tra gli Stati membri, si è puntato a introdurre criteri di efficacia per le operazioni di
recupero e di distinzione dei rifiuti dai prodotti. La strategia prevede ulteriori misure, come lo
scambio di informazioni sulle tasse nazionali di smaltimento in discarica o, in seguito, misure
basate sulla natura del materiale e, eventualmente, misure volte ad integrare i meccanismi di
mercato qualora questi non riescano a garantire lo sviluppo del riciclaggio.
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COM (2011) 13. Relazione Commissione Ue 19 gennaio 2011. “Rapporto sulla strategia tematica
in materia di prevenzione e riciclaggio di rifiuti”.
La Relazione rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni effettua una prima valutazione della strategia messa in
campo: nel complesso si constata che i tassi di riciclaggio sono migliorati, che i rifiuti conferiti in
discarica sono diminuiti e l'uso di sostanze pericolose in alcuni flussi di rifiuti è stato ridotto.
Tuttavia questi risultati positivi sono controbilanciati dalle ripercussioni negative sull'ambiente
dovute al previsto aumento della produzione di rifiuti.

COM(2011) 571. Comunicazione della Commissione COM(2011) 571 del settembre 2011,“Tabella
di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse”{SEC(2011) 1067 definitivo} e
{SEC(2011) 1068 definitivo}.
La Comunicazione COM(2011) 571 pone la finalità di recuperare “nell'ambito dell’economia
europea il potenziale non sfruttato” determinato dai rifiuti inceneriti o smaltiti in discarica.
L’iniziativa auspicava una tabella di marcia “per definire gli obiettivi di medio e lungo termine e i
mezzi necessari per conseguirli”.

Linee guida Commissione Ue ottobre 2012. Preparare il Programma nazionale di prevenzione
rifiuti.
Le linee guida europee sono state delineate al fine di far predisporre ad ogni stato membro il
programma nazionale di riduzione dei rifiuti affinchè questi possano raggiungere l’obiettivo di
produzione dei rifiuti urbani e speciali. Il 25 ottobre 2012 la Commissione Ue ha pubblicato le
nuove linee guida di supporto per gli Stati membri.

La Direttiva 2006/12/CE in materia di rifiuti, approvata dall’Unione europea il 5 aprile (in vigore
dal17 maggio 2006), è stata introdotta al fine di semplificare il panorama normativo
comunitario in materia di rifiuti. La direttiva del 2006 ha abrogato la Direttiva 75/442/CEE sui
rifiuti per rendere più efficace la gestione integrata dei rifiuti nell'ambito della Comunità,
iniziando a fornire una terminologia comune e a dare una definizione più accurata dei rifiuti. Gli
obiettivi posti nella Direttiva, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e
della nocività dei rifiuti nonché il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od
ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, oppure l'uso di rifiuti come fonte
di energia. È previsto che gli Stati Membri creino una rete integrata di impianti di smaltimento,
in modo tale da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza in
materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati di mirare al conseguimento di tale obiettivo.
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La Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che sancisce nuove regole in
materia di rifiuti ha sostituito la direttiva 2006/12/Ce, la direttiva 75/439/Cee sull'eliminazione
degli oli usati e la direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi, obbligando gli Stati membri ad
allineare entro il 12 dicembre del 2010 le loro relative regole interne.
Un punto interessante è la definizione specifica del concetto di sottoprodotto e quella sui criteri
per considerare un prodotto come rifiuto o meno. La nuova direttiva definisce il concetto di
rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o
l’obbligo di disfarsi”.

Direttiva 2008/98/CE. Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce, del 19 novembre 2008, n.
2008/98/Ce.
Tale norma stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
La nuova direttiva stabilisce all’art. 4 la seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di
priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
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L’articolo 28 della Direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le rispettive
autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti che possano coprire,
singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello Stato membro
interessato.
I piani di gestione dei rifiuti devono comprendere un’analisi della situazione della gestione dei
rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale
ed una valutazione del modo in cui tali piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle
disposizioni della direttiva.
I piani di gestione dei rifiuti devono contenere, se opportuno e tenuto conto del livello e della
copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:


tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all’interno del territorio, rifiuti che saranno
prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell’evoluzione
futura dei flussi di rifiuti;



sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti,
inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati
da una normativa comunitaria specifica;



una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi
dell’articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;



informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità
dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;



politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di
gestione.

Il piano di gestione dei rifiuti dovrebbe inoltre contenere, tenuto conto del livello e della
copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della
ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla
gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo
per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di
continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in
generale o a specifiche categorie di consumatori.
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Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, la Direttiva individua
inoltre specifici obblighi relativi all’attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti (entro il
2015, almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e definisce un obiettivo di riutilizzo e riciclaggio
dei rifiutipari al 50% entro il 2020 per rifiuti domestici e per altri rifiuti ad essi similari (art. 11).
Particolare rilievo è dato nell’articolo 22 della Direttiva alle disposizioni concernenti i rifiuti
organici per i quali si prevede che gli Stati Membri adottino misure volte a incoraggiare:


la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei
rifiuti organici;



il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;



l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui alla
Direttiva 94/62/CE (relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) e alla strategia al fine di
procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui alla
Direttiva1999/31/CE.
Nell’articolo

29 viene stabilito che ogni stato membro deve predisporre degli specifici

Programmi di prevenzione dei rifiuti entro 12 dicembre 2013.
Particolare attenzione è posta infine dalla Direttiva al tema della partecipazione del pubblico nei
processi di pianificazione e programmazione (art. 31).
Gli Stati membri devono in particolare provvedere affinché le pertinenti parti interessate e
autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di
gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro
elaborazione, come previsto dalle disposizioni comunitarie in merito anche alla valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.I piani e programmi devono essere messi
a disposizione su un sito web pubblicamente accessibile.
Nel seguente riquadro si riporta poi un prospetto riepilogativo delle principali novità presenti
nella Direttiva 2008/98/CE rispetto alla precedente Direttiva 2006/12/CE.

Campo di
applicazione

Definizione

La direttiva 2006/12/Ce

La direttiva 2008/98/Ce

Non sono esclusi dal campo di
applicazione della normativa sui
rifiuti il suolo contaminato non
scavato, i sottoprodotti animali e
agricoli.

All'elenco dei rifiuti esclusi dal campo di applicazione
della direttiva sono stati aggiunti il suolo contaminato
non scavato ei sottoprodotti animali e agricoli.

È definito come "qualsiasi sostanza
od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell'allegato I della Direttiva
e di cui il detentore si disfi o abbia
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È definito come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi".
La definizione di rifiuto è completata da una norma che
prevede un meccanismo giuridico che consente di
chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale. Un rifiuto
può essere riclassificato come prodotto, materiale o
sostanza secondaria se sottoposto a un’operazione di
recupero, compreso il riciclaggio e soddisfino criteri
specifici da elaborare in conformità alle seguenti

di rifiuto

Costi gestione
rifiuti

Raccolta

l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

Non è prevista una specificazione
sui costi di gestione dei rifiuti.

È definita come "L'operazione di
raccolta, di cernita e/o di
raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto".

Recupero

È definito come "l'insieme delle
operazioni previste dall'allegato della
Direttiva II B" alla direttiva
medesima, recante un elenco di 13
fattispecie.

Riciclaggio

Non è prevista una nozione giuridica
di "riciclaggio".

Rifiuti
pericolosi

Non è espressamente tabilito il
confine tra rifiuto domestico e rifiuto
pericoloso.

condizioni:
- la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o
perscopi specifici;
- ha un mercato;
- la riclassificazione non comporta impatti ambientali o
sulla salute umana complessivamente negativi;
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per
gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti.
È stabilito che, anche in conformità con il principio “chi
inquina - paga”, i costi della gestione dei rifiuti sono
sostenuti dai detentori o produttori dei rifiuti e gli stessi
devono garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e della salute umana; in premessa è
inoltre sottolineato che è opportuno che
i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo
reale per l’ambiente della produzione e della gestione
dei rifiuti.
È definita come "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro
trasporto in un impianto di trattamento". Non sono
dunque più comprese nella raccolta le operazioni di
trattamento che comportano la miscelazione o la cernita
dei rifiuti.
È definito come “qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”. La
direttiva reca anche in allegato elenco (non esaustivo)
di quelle che devono essere considerate operazionidi
recupero.
La nuova definizione mira a stabilire un confine più
certo tra operazioni di recupero e operazioni di
smaltimento.
È definito come "qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per
ottenere prodotti,materiali o sostanze da utilizzare per la
loro funzione originaria o per altri fini. Include il
ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia né il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento".
È stabilito che "i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici non sono considerati pericolosi fino a quando
non sono raccolti da imprese autorizzate che li
prendono in gestione”.

Il 20 novembre 2013 è stata approvata dal Parlamento europeo la “Decisione su un programma
generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 (7° Paa)”. Decisione
n.1386/2013/ue del Parlamento europeo e del Consiglio. Testo rilevante ai fini del SEE
(pubblicato il 28 dicembre 2013 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 354/171).
La sua definitiva approvazione porterà al VII° Programma d'azione europeo per l'ambiente
intitolato «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta».
Il programma impegna l'Unione sulle strategie ambientali Ue fino al 2020 con riguardo a nove
obiettivi prioritari.
Tra questi: realizzare un sistema economico "low carbon", migliorare la conoscenza dei cittadini
sulle politiche ambientali, la lotta alle sfide climatiche e ambientali internazionali, investimenti
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"green" che tengano conto delle esternalità ambientali e più efficacia nell'applicazione della
legislazione ambientale.
Gli obiettivi prioritari del 7° Programma d’azione europeo sono i seguenti:
1. Capitale naturale: "Coltivare la mano che ci nutre";
2. Un'economia efficiente delle risorse: "Fare di più con meno";
3. Ambiente sano: "Prendersi cura dell'ambiente che si sta prendendo cura di noi stessi";
4. Migliorare l'attuazione;
5. Maggiore informazione: "Le migliori decisioni basate su dati più recenti";
6. Investimenti garantiti: "incentivi verdi significano innovazioni verdi";
7. Migliore l'integrazione;
8. Città sostenibili: "Lavorare insieme per soluzioni comuni";
9. Affrontare sfide internazionali: "Vivere bene, entro i limiti del nostro pianeta".
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti ricade all’interno della quarta area tematica. Secondo
gli obiettivi previsti, migliorare l’applicazione della legislazione esistente porterà numerosi
benefici per l'ambiente, per la nostra salute e per l'economia. Infatti, la piena attuazione della
legislazione UE sui rifiuti farebbe risparmiare all’Europa oltre 72 miliardi di € all'anno. Inoltre
aumenterebbe il fatturato annuo del settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti dell'UE di
42 miliardi di € e creando oltre 400.000 nuovi posti di lavoro entro il 2020.

Normativa nazionale
I primi interventi normativi nazionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti risalgono al 1941;
in tale periodo con la Legge 20 marzo 1941, n. 366 “Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani” lo Stato Italiano ha per la prima volta inteso occuparsi in modo autonomo ed
organico dei rifiuti, individuando principi e prospettive interessanti e prevedendo tra l’altro il
recupero dei rifiuti ad uso industriale ed agricolo.
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Le mutate condizioni economiche registratesi nel dopoguerra, con l’apertura dei mercati e
l’indirizzo consumistico dell’economia, hanno determinato il declino dei principi contenuti nella
legge e la progressiva caduta in disuso della stessa.
Negli anni successivi lo stato di completo abbandono del settore da parte dell’autorità
competente e la contemporanea forte crescita della quantità dei rifiuti hanno provocato il
sorgere di gravi problemi ambientali che hanno riportato alla ribalta il problema sia a livello
ecologico sia economico.
Solo nel 1982 con l’emanazione del D.P.R. 915/82 d’attuazione della Direttiva CEE del 1975 in
materia di rifiuti, lo Stato ha ricondotto ad unitarietà la regolamentazione dello smaltimento dei
rifiuti con alcuni obiettivi principali:


normare le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da utenze domestiche
e dei rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, stabilendo procedure di
registrazione e di autorizzazione della produzione, delle raccolte e degli impianti di
trattamento e smaltimento;



vietare lo smaltimento non autorizzato;



prevedere la realizzazione di Piani Regionali di smaltimento dei rifiuti.

Dopo un quinquennio di scarsa attuazione del D.P.R. 915/82, dovuta essenzialmente alle
carenze di fonti di finanziamento nazionali e locali, indispensabili alla realizzazione delle
strutture organizzative e dell’impiantistica di supporto ad un corretto smaltimento deirifiuti, lo
Stato è intervenuto con due leggi attuative a carattere di “emergenza” (L. 441/1987 e L.
475/1988).
Con tali norme sono stati previsti interventi finanziari per la realizzazione di impianti e di
discariche sia per i rifiuti urbani sia per i rifiuti industriali, da utilizzare da parte dei Comuni; è
stata, inoltre, data attuazione operativa al catasto dei rifiuti, ai Piani Regionali ed ai Programmi
per la riduzione dei rifiuti.
La prima norma quadro di riferimento nel settore rifiuti è costituita dal Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 del, detto anche “Decreto Ronchi”, con il quale l’Italia ha recepito le
Direttive CEE del 1991.
Le finalità del “Decreto Ronchi” sono essenzialmente la protezione dell’ambiente e la
responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti, con una particolare
attenzione al ciclo di vita degli imballaggi. La protezione dell’ambiente è sancita dall’art. 2,
secondo cui “i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente”,
specificando poi che devono essere evitati rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, lafauna, la flora,
senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio ed i siti di
particolare interesse ambientale.
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In conformità a quanto indicato dalla normativa nazionale, regionale ed europea, la gestione dei
rifiuti (definita come l’insieme delle fasi di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti, compresi il
controllo di queste operazioni e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura) va realizzata
secondo principi che tendano a favorire, in relazione alle concrete possibilità operative dei
soggetti coinvolti, le seguenti operazioni, secondo una gerarchia di priorità:


la riduzione della produzione di rifiuti (prevenzione);



il riutilizzo;



il riciclaggio, inteso come ritrattamento dei rifiuti in un processo di produzione per la
loro funzione originaria o per altri fini, compresi il riciclaggio organico (compostaggio o
biometanazione), lo spandimento sul suolo (per i fanghi di depurazione), ed il recupero,
ad esclusione del recupero energetico;



il recupero energetico.

Il D.Lgs. 22/97, all’art. 6, comma 1 definisce la raccolta differenziata (R.D.) come “la raccolta
idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee”. La raccolta
differenziata ed i conferimenti separati costituiscono elementi essenziali del sistema integrato
di gestione dei RU, consentendo di:


ottenere il recupero di materiali;



ottimizzare i cicli di trattamento e smaltimento, anche ai fini del recupero energetico;



isolare i flussi di materiali ad elevato carico inquinante e/o pericolosi.

Oltre alle enunciazioni di principio in precedenza citate, aspetto saliente del D.Lgs. 22/97, che si
configura come “Legge quadro” in materia di rifiuti, è l’individuazione di obiettivi minimi per la
R.D. dei rifiuti urbani (art. 24):


15% entro due anni dalla data d’entrata in vigore del decreto (1999);



25% entro quattro anni dalla data d’entrata in vigore del decreto (2001);



35% a partire dal sesto anno successivo alla data d’entrata in vigore del decreto (2003).

Successivamente al Decreto Ronchi, in attuazione dello stesso e/o per il recepimento di
Direttive comunitarie, sono stati emanati Decreti Ministeriali e Legislativi che hanno normato
particolari aspetti della gestione dei rifiuti. Tra i numerosi interventi normativi successivi al
D.Lgs. 22/97 si sottolineano:


il D.M. 19.11.1997, n. 503 “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive
89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni
e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di
rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari;



il D.M. 5.02.1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97” e s.m.i.;
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il D.M. 11.03.1998 “Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei
rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”;



il D.M. 1.04.1998, n. 145 riguardante il modello e i contenuti del formulario di
accompagnamento dei rifiuti;



il D.M. 1.04.1998, n. 148 riguardante il modello di registro di carico/scarico;



il D.M. 4.08.1998, n. 372 riguardante la riorganizzazione del catasto rifiuti;



il D.P.R. 158/99 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti” e s.m.i.;



il D.M. 25.02.2000, n. 124 “Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme
tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3,comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;



il D.M. 12.06.2002, n. 161 “Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97
relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure
semplificate”;



il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”;



il D.M. 13.03.2003 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” (abrogato dal D.M.
3.08.2005);



il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;



il D.Lgs. 11.05.2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di
incenerimento dei rifiuti”;



il

D.Lgs.

25.07.2005,

n.

151

“Attuazione

delle

direttive

2002/95/Ce,

2002/96/Cee2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;


il D.M. 3.08.2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

In data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”, successivamente modificato ed integrato con Decreto Legislativo 16
gennaio 2008, n. 4.
Il suddetto decreto legislativo sostituisce la legislazione quadro vigente in materia di rifiuti e
bonifica dei siti contaminati (abrogando il D.Lgs. 22/97), procedure di VIA e VAS e IPPC, difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle
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risorse idriche, tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera e, infine, di tutela
risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Dal 29 aprile 2006, molte sono state le norme abrogate, anche se in molti casi sono previsti
regimi transitori in attesa di alcune norme tecniche di carattere regolamentare. Inoltre il
Decreto non disciplina l'inquinamento acustico, la gestione delle aree protette e l'energia che
sono ancora regolamentate dalla normativa precedente.
Il provvedimento riscrive le principali regole in campo ambientale ed è articolato nelle seguenti
sei parti:


disposizioni comuni, finalità, campo di applicazione;



valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);



difesa del suolo tutela e gestione delle acque;



rifiuti e bonifiche;



tutela dell'aria;



danno ambientale.

Il nuovo testo unico contiene anche le norme regolamentari (limiti di emissione, limiti allo
scarico, standard per le bonifiche ecc.). Fa salve molte norme tecniche regolamentari
soprattutto nella sezione rifiuti che rimarranno in vigore fino all'emanazione di futuri nuovi
decreti.
In materia di Valutazione d’Impatto Ambientale le principali novità riguardano la definizione
dell’autorità competente per la V.I.A., che coincide con l'autorità competente al Piano
Industriale per la gestione rifiuti urbani, rilascio dell'autorizzazione alla costruzione/esercizio e il
campo di applicazione del procedimento.
Sono inoltre introdotte norme di coordinamento tra V.I.A. e A.I.A. per opere rientranti nel
campo di applicazione di entrambe le procedure.
In materia di acque il decreto recepisce la Direttiva 2000/60/CEE, e rappresenta un vero testo
unico che disciplina sia la tutela quali-quantitativa delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. 152/99,
D.M. 367/03) che l'organizzazione del servizio idrico integrato (legge Galli).
In materia di rifiuti sono state introdotte alcune importanti novità soprattutto riguardo le
definizioni di sottoprodotto e materia prime secondarie, i quali non sono più considerati rifiuti.
Inoltre sono previsti nuovi obiettivi da raggiungere in termini di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani (art. 205):


almeno il 35% entro il 31.12.2006;



almeno il 45% entro il 31.12.2008;



almeno il 65% entro il 31.12.2012.
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Inoltre vengono previste, per quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta
differenziata delle addizionali al tributo di conferimento in discarica istituito dall’articolo 3,
comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
a) nella misura del 10 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non
superiore al 5 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;
b) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non
superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di
adempimento;
c) nella misura del 20 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità
superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alla scadenza del primo
termine annuale di adempimento;
d) nella misura del 30 per cento se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità
superiore al 5 per cento e uguale o inferiore al 10 per cento alle scadenze annuali
successive al primo termine annuale di adempimento;
L’addizionale al tributo è dovuto alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione
destinato a finanziare gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui all’ articolo
12, del decreto (Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti
da materiali post consumo).
L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate,
con propria deliberazione annuale”.
In merito all’articolo 206-bis, le parole “Osservatorio nazionale sui rifiuti” sono sostituite dalle
seguenti: “Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti”.
E’ intenzione del Ministero sopprimere tutte le attività dell’Osservatorio (compresa la
predisposizione del rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio). Abrogati dunque i commi che prevedevano l’istituzione della commissione
composta da nove membri. Al suo posto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare si avvarrà di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale.
Per quanto concerne i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, l’art. 179 stabilisce che le
misure dirette al recupero di rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad
ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti
come fonte di energia.
Le altre principali novità riguardano la definizione delle condizioni del deposito temporaneo, i
tempi di registrazione per le attività di carico e scarico dei rifiuti, le modalità di compilazione dei
registri di carico e scarico.
Con il nuovo decreto legislativo è anche stabilito che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata
sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dalle competenti Regioni.
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Sono state inoltre introdotte le Autorità d’Ambito alle quali erano stati demandati l’affidamento
e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’Autorità d’Ambito doveva aggiudicare
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle
disposizioni comunitarie, nonché in riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione
svolta.
I rapporti tra le Autorità d’Ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dovevano essere
regolati da specifici contratti di servizio.
La durata del servizio di gestione non doveva essere inferiore a quindici anni ed è disciplinata
dalle Regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. Questa parte del Dlgs 152/2006 è stata rivista nel IV correttivo e dall’articolo 1
comma quinquies della legge 26 marzo 2010 n. 42, conversione del Decreto legge 25 gennaio
2010 n. 2, che sopprime le AATO.
In materia di bonifiche le novità maggiori riguardano l’applicazione dei limiti tabellari di
concentrazione degli inquinanti e l’analisi di rischio.
Si passa da un rigido approccio tabellare del precedente decreto ad un approccio misto (limiti
tabellari + analisi di rischio).
I limiti tabellari rappresentano i valori soglia (concentrazioni soglia di contaminazione CSC),
superati i quali è necessaria la caratterizzazione di un sito e l'analisi di rischio specifica.
Sono state definite procedure apposite per gli interventi nei siti con attività in esercizio per cui è
possibile effettuare una messa in sicurezza operativa in attesa dell'intervento di bonifica che
sarà effettuato al momento della cessazione dell'attività.
Il Comune, la Regione, o il Ministero dell'Ambiente per i siti di interesse nazionale, tramite
Conferenza di Servizi autorizza le varie fasi degli interventi:


piano di caratterizzazione;



risultati dell'analisi di rischio;



progetto operativo (unico progetto a differenza del D.M. 471/99 che richiedeva
approvazione del progetto preliminare e definitivo).

L'autorizzazione del progetto di bonifica sostituisce tutte le autorizzazioni concessioni, nulla osta
ecc. previsti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, e delle attrezzature; le autorizzazioni
per la gestione delle terre e rocce da scavo; costituisce variante urbanistica; sostituisce la V.I.A..
Importante novità riguarda le acque di falda emunte dalle falde sotterranee che possono essere
scaricate direttamente, o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito
stesso, in acque superficiali. Pertanto sono assimilate alle acque reflue per lo scarico e non sono
più considerate rifiuti.

23

In materia di inquinamento atmosferico il Decreto ha abrogato gli attuali provvedimenti, come il
D.P.R. 203/1988 e il D.M. 12.07.1990 sugli impianti industriali ed il D.P.C.M.8.03.2002 sulle
caratteristiche dei combustibili.
Il decreto recepisce la Direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione con nuovi limiti
alle emissioni.
In materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale la parte sesta del testo unico
recepisce la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale.
È stata introdotta una nuova definizione di "danno ambientale: qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da
quest'ultima.". Dopo tale definizione generale, lo stesso decreto legislativo specifica alcuni casi
di danno previsti dalla direttiva 2004/35/CE, come il deterioramento degli habitat naturali, delle
acque, del terreno. La novità riguarda il ruolo centrale del Ministero dell'Ambiente che esercita i
compiti e le funzioni spettanti allo Stato in tema di tutela, prevenzione e riparazione del danno
ambientali.
Per quanto riguarda il tema delle discariche, la normativa attuale si basa sul D.Lgs. 36/03
(“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”), nel quale si possono
individuare i seguenti contenuti principali:


una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di
centro abitato;



la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti
non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche;



gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a
livello di ATO (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata invigore
del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro
quindici anni);



l’elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica;



l’individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per
ciascuna categoria di discarica;



una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio
delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi;



le procedure di controllo per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica;



la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e
post-operativa;



un nuovo sistema di garanzie finanziarie;
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la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i
costi di realizzazione e di esercizio dell’impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di
gestione successivi alla chiusura;



l’introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche.

Con la Legge n. 11 dell’1 febbraio 2013 è stato convertito in legge il d.l. che proroga l’entrata in
vigore del divieto di conferimento in discarica di rifiuti speciali e urbani con “potere calorifico
inferiore” superiore a 13.000 kJ/kg predisposto dall’art. 6 del decreto legislativo n.36 del 13
gennaio 2003.
Lo slittamento dei termini ci sarà anche nel 2014. Infatti il 29 gennaio 2014 il disegno di legge di
conversione del Dl 150/2013 recante la proroga di termini legislativi ha confermato
ulteriormente la proroga al 31 dicembre 2014.
L’articolo 638-bis della Legge finanziaria 2007, stabilisce inoltre che “Al fine di realizzare rilevanti
risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione
dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a
garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:


almeno il 40 % entro il 31 dicembre 2007;



almeno il 50 % entro il 31 dicembre 2009;



almeno il 60 % entro il 31 dicembre 2011.”

Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo "Sistema RAEE", con il Dl 300/2006
(cd."Milleproroghe") è stato stabilito un nuovo slittamento dei termini di partenza del sistema
disegnato dal Dlgs 151/2005. In particolare, il Dl 300/2006 licenziato dal Governo rinviava
l'entrata in vigore degli obblighi imposti dal Dlgs 151/2005 alla data dell'emanazione di alcuni
decreti attuativi del Dlgs 151/2005 ed al massimo entro il 30 giugno 2007, introducendo così
una ulteriore proroga all'originario termine del 13 agosto 2006, già spostato al 31 dicembre
2006 dal Dl 173/2006. La proroga non lascia tuttavia la gestione dei RAEE priva di disciplina: in
base a quanto stabilito dal regime transitorio del Dlgs 152/2006, si continua infatti ad applicare
in materia l'articolo 44 del Dlgs 22/1997.
In riferimento ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali la prima versione del Dlgs 152/2006
prevedeva che tutti i rifiuti prodotti da imprese o enti che utilizzano una superficie non
superiore a 150 mq, nei Comuni fino a 10.000 abitanti e non superiore a 250 mq nei Comuni
con più di 10.000 abitanti, non potranno più essere assimilati agli urbani. Questa specifica
norma è stata però abolita dalla legge finanziaria 2007.
Il D.Lgs. n. 4/2008 ha affrontato nuovamente questa problematica modificando l’art.195,
comma 2, lett. e), in riferimento alla determinazione, da parte dello Stato, dei criteri qualitativi e
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quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali
e dei rifiuti urbani.
Questa modifica prevede che ai rifiuti speciali assimilati dai Comuni a quelli urbani, sulla base
dei criteri definiti con decreto del Ministro dell’ambiente, si dovrà applicare esclusivamente una
tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. A tale tariffazione,
fissata dall’amministrazione comunale tenendo conto di vari parametri (natura e tipo dei rifiuti,
dimensioni dell’attività di produzione), si dovrà applicare inoltre una riduzione stabilita dall’ente
locale in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.
La legittimità di tale modifica è stata però contestata dall’ANCI poiché riguarderebbe invece il
nuovo Decreto per la gestione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 238 del
Codice che, sino alla prossima emanazione dell’apposito regolamento e fino al compimento dei
relativi adempimenti, rimane in sostanziale posizione di stand-by.
L’art. 195, comma 2, lett. e), del Codice stabilisce inoltre che, come già precisato nella predetta
circolare dell’Ufficio Legislativo del 4 febbraio 2008, non sono comunque assimilabili ai rifiuti
urbani:
1. i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
2. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai
limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998
(esercizi di vicinato).
Inoltre, conclude l’art. 195, comma 2, lett. e): “per gli imballaggi secondari e terziari per i quali
risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a
recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applicherà la predetta tariffazione”.
Da quanto premesso deriva che le nuove norme correttive escludono l’assimilabilità ai rifiuti
urbani di quei rifiuti che si formino all’interno delle strutture di vendita con area superiore a 300
mq nei Comuni con meno di 10.000 abitanti ed a 500 mq nei Comuni con più di 10.000 abitanti.
L’applicazione di tale nuova modifica del Codice prevede quindi che i rifiuti prodotti da tali
strutture verranno smaltiti o recuperati mediante soggetti terzi diversi dal Comune (o anche
tramite lo stesso Comune, ma inforza di speciali convenzioni): ciò necessariamente comporterà
un regime di riduzione degli importi della Tariffa.
Va poi segnalato che il D.Lgs 4/2008 ha inoltre specificato ulteriormente il principio gerarchico
europeo che prevede di attribuire priorità nell’ordine a riduzione, riutilizzo, riciclo.
Il decreto ha ripristinato le definizioni comunitarie in materia di recupero e smaltimento (dove
ha eliminato la anomala possibilità di smaltire rifiuti non liquidi in fognatura), ridimensionando il
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concetto di rifiuto secondo le indicazioni della Corte di Giustizia europea, in particolare tramite
un nuovo concetto di materie prime secondarie. Nuova disciplina del settore dei consorzi e per
il Mud sono state esonerate le imprese fino a dieci dipendenti (per i rifiuti non pericolosi).
Il registro di carico e scarico è stato unito al registro Iva per i gestori di rottami ferrosi e non
ferrosi e infine è stato reso obbligatorio un sistema di tracciabilità dei rifiuti mediante
tecnologie elettroniche, per conoscere in tempo reale origine, destinazione, quantitativo e
tipologia di ogni tipo di rifiuti.
In relazione alle modalità di gestione ed autorizzazione dei Centri di raccolta Comunali va infine
segnalato che con il D M dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in
modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» erano state semplificate le procedure autorizzative
di tali centri.
Il DM prevedeva che, in base all'art. 2, comma 7, i centri di raccolta già operanti alla data della
sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuassero ad operare
conformandosi alle disposizioni previste dal DM nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale
sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica dei
soggetti gestori.
Per vizi di legittimità del DM dell’8/04/2008 ed in particolare per "l’assenza dei necessari
riscontri degli Organi di controllo al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale", lo
stesso decreto è stato giudicato inefficace e pertanto il Ministero ha pubblicato il DM 13 maggio
2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta de i rifiuti
urbani.".
Tale nuovo Decreto, oltre alle 32 categorie già previste nella originaria versione del D.M. 8 aprile
2008, ha aggiunto 13 nuove categorie di beni a fine vita tra cui toner e cartucce per stampanti
senza sostanze pericolose, pneumatici, estintori e aerosol domestici, miscugli e scorie di
cemento, mattoni e ceramiche non contenenti sostanze pericolose, rifiuti da attività di
costruzione senza mercurio, PCB, rifiuti da pulizia dei camini, imballaggi e materiali compositi e
tessili, filtri olio, batterie ed accumulatori non suddivisi, rifiuti non biodegradabili, prodotti da
giardini e parchi, terra e rocce.
Con la Circolare U. prot. GAB -2009-0014963 "Termine di efficacia della circolare del Ministro
dell’Ambiente

U.prot.GAB-2009-0014963

del

30/06/2009"12

emanata

dal

Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “pro tempore” in data 30 giugno 2009,
sono stati forniti alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della
corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del decreto del Ministero
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dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, entrambi di diretta derivazione
comunitaria.
In particolare, la circolare ha:
a) chiarito la definizione di “trattamento” ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica;
b) stabilito che a predeterminate condizioni la “raccolta differenziata spinta” può far venir
meno l’obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;
c) precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura “transitoria” senza stabilire, però,
in modo espresso il termine finale di applicazione di tale regime; termine individuato
con un generico rinvio alla definitiva entrata a regime della normativa sull’ammissibilità
dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs 36/2003 ed al D.M. 3 agosto 2005.
Ai sensi dell’art. 189 comma 3 è stato pubblicato il D.M. 17/12/2009 ed in seguito il
D.M.15/02/2010 in materia di tracciabilità dei rifiuti: con tali D.M. viene istituito il SISTRI sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti che si pone quale obiettivo la sostituzione
graduale dell’attuale sistema di controllo cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul
formulario dei rifiuti e sul MUD, con un sistema informatizzato.
Tale sistema, ad oggi rivolto ad alcune categorie di soggetti, attua l’intera informatizzazione
della filiera dei rifiuti speciali (e degli urbani per i Comuni della Regione Campania) in un ottica
di semplificazione procedurale e con maggiori garanzie in termini di trasparenza, conoscenza e
prevenzione dell’illegalità.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione
del Dl 101/2013 recante (anche) norme in materia di Sistri sono entrate a far parte
dell'Ordinamento giuridico le nuove disposizioni su soggetti obbligati e regime transitorio (cd.
"doppio binario").
Dall’1 ottobre 2013, come previsto dal Dl 101/2013, è operativo il nuovo sistema di
tracciamento telematico dei rifiuti per la prima “tranche” di soggetti (enti o imprese) che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i
nuovi produttori.
Si segnala inoltre che è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 l’ultimo decreto correttivo del
Dlgs152/2006, il D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10
dicembre 2010.
Il decreto apporta importanti modifiche alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 occupandosi di
Terre e Rocce di scavo e coordinando il testo unico con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
SISTRI, del quale è stato definito anche il regime sanzionatorio.
L’art. 216 bis del D.lgs 205/2010 riguarda la gestione degli oli usati stabilendo il divieto di
miscelare oli minerali usati con altre sostanze e prescrive, per quanto tecnicamente possibile, la
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suddivisione per tipologie degli oli nelle varie fasi del deposito temporaneo, della raccolta e del
trasporto.
I criteri per la definizione delle relative norme tecniche sono rimessi ad uno o più regolamenti
emanati dal Ministero dell’ambiente entro 180 giorni dal 25 dicembre 2010. L’art. 183, comma
5, alla lettera oo)del D.lgs 205/2010 stabilisce che lo sgombero della neve non è considerato
un’attività compresa nella gestione dei rifiuti. Va infine segnalato il Decreto-Legge n. 225
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria
e di sostegno alle imprese e alle famiglie” pubblicato sulla GU n. 303 del 29-12-2010 nel quale
viene posticipata la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) al 31
marzo 2011 (nella bozza si riportava invece il termine di gennaio 2012), stabilita con la legge
nazionale 42/2010 che ne prevedeva la cancellazione entro il 31 dicembre 2010.
La suddetta indicazione temporale è stata da ultimo posticipata al 31 dicembre 2011 con la
pubblicazione del DPCM 25 marzo 2011 “Ulteriore proroga di termini relativa al MinAmbiente”
sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011 n. 74.
Rimane invariata l’assegnazione alle Regioni del compito di decidere a chi trasferire le
competenze delle AATO.

Di particolare rilevo è il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
E’ in vigore dal 12 aprile 2014 il decreto sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
compresi i pannelli fotovoltaici a fine vita e le pile e gli accumulatori esausti, che recepisce nel
nostro Paese la direttiva europea RAEE 2012/19/EU.
La nuova norma introduce qualche importante novità.
Innanzitutto amplia il campo di applicazione ovvero introduce l'obbligo di ritiro delle vecchie
apparecchiature anche a settori fino ad oggi esclusi. E' il caso dei pannelli fotovoltaici. Chiunque
detenga un pannello è lo vorrà sostituire avrà diritto al ritiro gratuito da parte del venditore del
nuovo pannello. Per tutti i pannelli venduti dal 2013, quando arriveranno a fine vita, dovranno
essere ritirati dal produttore originale del pannello. Questo meccanismo si estenderà entro il
2018 a tutte le Apparecchiature che per il loro funzionamento dipendono dalla corrente
elettrica. Altra importante novità è costituita dal sistema di registrazione dei raee raccolti.
Mentre fino ad oggi il centro di coordinamento tracciava solo i raee raccolti dai consorzi da oggi
saranno conteggiati tutti i raee secondo il principio diffuso in Europa cd "all actors”.
Di seguito brevemente alcuni punti salienti contenuti nel decreto sui RAEE, oltre quelli segnalati
nell’apposito capitolo relativo al Sistema RAEE:
1. Inserimento di regole che garantiscano controlli più incisivi per arginare i flussi di RAEE
gestiti illegalmente. Ad esempio, vengono imposti requisiti tecnici per le spedizioni
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transfrontaliere di AEE usate per evitare elusioni della normativa sulle spedizioni illegali
di rifiuti.
2. Estensione del campo di applicazione a più prodotti: i pannelli fotovoltaici vengono
inclusi da subito, mentre dall’agosto 2018 verranno considerati RAEE anche tutti gli
altri apparecchi elettronici a fine vita al momento esclusi.
3. Introduzione di misure volte a incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti nella
fase che precede il riciclo grazie all’introduzione di attori intermedi tra l’impianto di
trattamento e la piazzola ecologica. Le specifiche dell’attività saranno definite da un
decreto ad hoc.
4. Aumento dei target di raccolta, che significa arrivare a gestire entro il 2019 l’85% sul
totale dei RAEE generati dalle famiglie italiane o il 65% delle apparecchiature immesse
sul mercato (ovvero oltre tre volte rispetto a quanto viene oggi raccolto).

Riguardo agli obiettivi di riciclaggio, il 18 Gennaio 2014 in linea con quanto richiesto dalla
decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente italiano ha
scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del
raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva europea
2008/98/CE.
Con la decisione 2011/753/EU, infatti, la Commissione europea aveva indicato quattro diversi
metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del
metodo da utilizzare.
Tutto ciò sulla base giuridica del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e considerata
la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
In particolare è in quest’ultima all'articolo 11, paragrafo 3, che la commissione aveva definito le
modalità dettagliate di attuazione e di calcolo al fine di stabilire un obiettivo da raggiungere al
2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e
assimilati pari al 50%.
I 4 metodi proposti dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o
urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo.
Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni
merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti: carta e cartone, plastica,
metalli, vetro, legno, frazione organica.
Opzione di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, della presente
decisione

Metodologia di calcolo
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Requisiti specifici per le relazioni
sull'applicazione
degli
Stati
membri

Preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti domestici
costituiti da carta, metalli, plastica
e vetro e di altri tipi di rifiuti
domestici o di rifiuti simili

Metodologia di calcolo 2
Tasso di riciclaggio dei rifiuti
domestici e rifiuti simili; in % =
Quantità riciclata di rifiuti domestici
costituiti da carta, metalli, plastica e
vetro e di altri flussi specifici di
rifiuti
domestici,
o
rifiuti
simili/Quantità totale prodotta di
rifiuti domestici costituiti da carta,
metalli, plastica e vetro e di altri
flussi specifici di rifiuti domestici, o
rifiuti simili

Gli Stati membri utilizzano dati
nazionali.
Possono essere utilizzati e adattati
alle condizioni nazionali i dati
elaborati per rispettare altri obblighi
di rendicontazione in materia di
rifiuti.
Unitamente ai dati gli Stati membri
trasmettono una relazione che
illustra quali materiali sono presi in
considerazione e da quali attività
essi provengono contrassegnando
le caselle corrispondenti nella
tabella contenuta nell'allegato II
della presente decisione; inoltre
indicano il metodo di calcolo delle
quantità prodotte e riciclate.
Se uno Stato membro include nel
calcolo i rifiuti di compost
domestico, indica il metodo di
calcolo delle quantità prodotte e
riciclate.
La relazione illustra inoltre il
rapporto fra queste quantità e i dati
sui rifiuti domestici e altre attività
economiche che devono essere
comunicati conformemente al
regolamento (Ce) n. 2150/2002.

Alcune novità legislative in campo ambientale derivano dalla legge n. 147 del 27 dicembre
2013.“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014), (13G00191) (GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)”.
Le materie toccate dal provvedimento sono: la tassazione sui rifiuti, l’energia e l’edilizia eco
efficiente, il territorio e la difesa del suolo, gli appalti e le società partecipate, i servizi pubblici
locali.
In ambito di tassazione sui rifiuti, la legge di Stabilità del 2014 al comma 704 stabilisce
l'abrogazione della Tares (articolo 14, Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011).
Il comma 626 istituisce la nuova imposta unica comunale IUC (Imposta Unica Comunale)
comprendente oltre all’imposta sugli immobili sulle seconde case (IMU), anche un tributo sui
servizi suddiviso in due componenti: la prima (definita TASI) ha la finalità di coprire il costo dei
servizi indivisibili delle amministrazioni locali comunali.
La seconda componente (definita TARI) regolamentata nei commi 640-668 si propone l’intento
di rimunerare il costo totale del servizio gestione rifiuti.
Rispetto alla Tares, non si individuano sostanziali differenze circa i presupposti per l'applicazione
del nuovo tributo: il possesso, da parte di chiunque, di locali o di aree scoperte, adibiti a
qualsiasi uso, assoggettati alla produzione dei rifiuti urbani. Qualche novità legislativa può
ritrovarsi tuttavia fra i criteri di determinazione del tributo che si determinano però ancora in
funzione dei metri quadri di superficie, peculiarità tutta italiana.
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Ai commi 651 e 652 è disposto che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158. In alternativa, nel rispetto del principio «chi inquina paga» (articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti) può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
L’amministrazione comunale avrà inoltre la possibilità di commisurare esenzioni e riduzioni
tariffarie (con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del1997) attraverso la definizione dei nuovi criteri di determinazione delle tariffe, e mediante la
regolamentazione della disciplina delle riduzioni tariffarie che tenga conto, ad esempio, della
capacità contributiva della famiglia (modello Isee).
Infine, per quanto riguarda le utenze non domestiche, l’amministrazione comunale potrà
classificare le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
I commi 667 e 668 determinano i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di
gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto
nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
in merito alle previsioni dell’art. 199, si evidenzia che la Legge n. 221 del 28/12/2015
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), con il comma 4 dell’art. 29 (Attività di
vigilanza sulla gestione dei rifiuti) ha operato la sostituzione del comma 12 e introdotto il
comma 12-bis.
Le nuove disposizioni prevedono che le regioni e le province autonome assicurino, attraverso
propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili
a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi e che l'attività di vigilanza
sulla gestione dei rifiuti sia garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:
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a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale
ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente
riciclati;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle
piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli
impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanicobiologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al
trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di
impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto
previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita,
suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di
rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f)

per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata,
capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per
codice CER, nonché quantità di percolato prodotto.

In merito all’ organizzazione territoriale del servizio l’art. 200 prevede che la gestione dei rifiuti
urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO,
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui
all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione
integrata dei rifiuti;
b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici,
demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di
ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
f)

considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai
precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Si è previsto inoltre che le regioni disciplinino il controllo, anche in forma sostitutiva, delle
operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e
delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
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Si è altresì prevista in conclusione la possibilità per le regioni di adottare modelli alternativi o in
deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale
dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla
normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in
materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
L’art. 201, prima della sua abrogazione disposta dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 di seguito
illustrata, aveva previsto, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, la costituzione da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale - a
seguito della disciplina da parte della regione delle forme e dei modi della cooperazione - di
Autorità d’ambito alle quali venivano demandati l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del
servizio. L'Autorità d'ambito era configurata come una struttura dotata di personalità giuridica,
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale
gli enti locali dovevano partecipare obbligatoriamente ed alla quale dovesse essere trasferito
l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
L'Autorità d'ambito aveva il compito di organizzare il servizio e determinare gli obiettivi da
perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e
di trasparenza e a tal fine adottare un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto
dall'articolo 203, comma 3.
La disposizione da ultimo richiamata prevede che, ai fini della definizione dei contenuti dello
schema tipo di contratto di servizio, le Autorità d'ambito debbano:


operare la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla regione i
relativi dati;



definire le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla parte quarta del T.U.A.;



elaborare, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito
comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

Per il rilievo che la tematica assume in materia di pianificazione, di seguito si fa riferimento alla
previsioni in materia di riciclaggio e recupero dei rifiuti e di misure per incrementare la raccolta
differenziata.
L’art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) prevede, in particolare, che, al fine di promuovere il
riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del
riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le regioni stabiliscano i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare
la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità
competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli,
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plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per
conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,
carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra
origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà
aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale
allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata
almeno al 70 per cento in termini di peso.
L’art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) inoltre prevede, in particolare, che,
in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, debba essere
assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di
rifiuti prodotti:


almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;



almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;



almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Normativa regionale
Passando al quadro normativo regionale, si ricorda che la Regione Campania, sulla base delle
disposizioni normative di settore, con Legge n. 10 del febbraio 1993 fissava gli obiettivi e
dettava le norme generali e le procedure per la redazione e l'attuazione del Piano di
smaltimento dei rifiuti, individuando strumenti ed interventi, al fine di assicurare condizioni di
compatibilità con gli obiettivi fissati dalla stessa legge.
Con la predetta Legge regionale, il territorio viene suddiviso in 18 Consorzi di bacino, all’interno
dei quali doveva essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti, con l’obiettivo di
realizzare, nel triennio 1993-1995, una riduzione fino al 50% dell’utilizzo delle discariche, grazie
in particolare alla raccolta differenziata e al riciclo e riuso dei materiali.
Gli obiettivi fissati dalla legge regionale erano soprattutto il pareggio tra la quantità di rifiuto
prodotto e quella trattata e/o smaltita in Campania, il dimensionamento impiantistico, rispetto
ai rifiuti prodotti, il recupero del materiale riciclabile e la riduzione del numero e della capacità
in peso e in volume delle discariche principalmente attraverso la raccolta differenziata, fino al
50% della quantità di rifiuto prodotta.
Il Piano Regionale previsto dalla Legge 10/93, in realtà, veniva definito e approvato nell’ambito
della situazione di emergenza nel settore dello Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, dichiarata
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ai sensi della legge 225/92, in Regione a partire dal 1994 e protrattasi senza soluzione di
continuità fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Infatti con O.P.C.M del 11/02/94 il Prefetto di Napoli veniva nominato quale Commissario
Straordinario per l’emergenza rifiuti, con il compito - d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e
con le Amministrazioni locali – di porre in essere tutti gli interventi intesi a fronteggiare la
gravità della situazione riscontrata.
Dopo una prima stesura elaborata dall’ENEA nel 1995, il Piano veniva rielaborato, anche
aseguito dell’emanazione del Decreto Ronchi, e definitivamente approvato nel 1997 con
Ordinanza Commissariale n. 27 del 9 giugno 1997.
I soggetti attuatori del piano erano identificati nei Comuni, nei Consorzi di comuni e nelle
Comunità montane, in particolare i Consorzi di bacino quali soggetti attuatori del piano
avrebbero dovuto garantire una gestione, in forma associata dei comuni, degli impianti di
smaltimento presenti nei bacini di propria competenza.
La situazione emergenziale nasceva a causa della ridotta capacità di smaltimento della
Regione, determinatasi successivamente alla chiusura di numerose discariche ed all’assenza di
programmazione per far fronte a tale situazione nonché alla mancanza di una pianificazione
ordinaria del settore (come previsto invece dalla citata L.R. 10/93).
Con l’elaborazione e l’adozione del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti del luglio 1997, la
Regione Campania si dota del suo primo strumento di programmazione nel settore in esame.
Il Piano Regionale suddivise il territorio regionale, a seguito di un’analisi socio-economico
territoriale, in sei Ambiti Territoriali Ottimali di Smaltimento: tre nell’ambito della Provincia di
Napoli (di cui uno coincidente con la città metropolitana di Napoli), uno coincidente con la
provincia di Caserta, uno con quella di Salerno e l’ultimo con l’insieme dei territori del
Beneventano e dell’Avellinese.
In ogni ATOS era programmata l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, attraverso un
sistema idoneo a garantire la gestione completa ed integrata dei rifiuti urbani.
Alla base della suddetta programmazione era prevista la realizzazione di due filiere produttive:
una basata sul recupero di materia, da attuarsi attraverso la raccolta differenziata con una
percentuale a regime del 35% del rifiuto prodotto al 2001, quale obiettivo imposto dal Decreto
Ronchi; l’altra filiera impostata sul recupero di energia, per il restante 65% del rifiuto prodotto.
Nel Piano Regionale viene dato ampio spazio alla “filiera del recupero energetico”, con
particolare cura, alla disamina delle tecnologie relative all’impiantistica del recupero energetico.
Vengono descritte chiaramente le tecnologie di termovalorizzazione: tecnologia “a griglia” in
grado di bruciare sia il rifiuto “tal quale”, cioè quello raccolto in maniera indifferenziata senza
alcun pretrattamento, che un prodotto ad elevato potere calorifico ricavato dai rifiuti, il CDR
(Combustibile Derivato da Rifiuto), ottenuto a seguito di un processo di separazione della
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frazione secca non pericolosa da quella umida, e la tecnologia “a letto fluido”, in grado di
bruciare CDR avente particolari caratteristiche. A completamento di tale filiera energetica si
prevedeva la realizzazione di discariche a servizio degli impianti di produzione del CDR e dei
Termovalorizzatori (TMV).
Tale piano, modificato successivamente con diverse ordinanze, alla fine prevedeva:


la realizzazione sul territorio regionale di 7 (Sette) Impianti per la produzione di
Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) di cui 3 (Tre) in provincia di Napoli ed 1(Uno) per
ogni altra provincia;



e numero 2 (Due) Termovalorizzatori per lo smaltimento del CDR prodotto, da
realizzarsi 1 (Uno) nel Comune di Acerra in provincia di Napoli ed 1 (Uno) nel Comune di
S. Maria La Fossa in provincia di Caserta.

Nonostante le diverse e successive modifiche apportate al Piano, a seguito delle norme
nazionali tese all’incentivazione della raccolta differenziata, la strategia regionale risultava quasi
sempre centrata sulla realizzazione della Filiera Energetica e poco sulla Raccolta Differenziata e
sulla Filiera del Recupero di Materia.
L’attuazione del Piano del 1997 non segue quanto previsto, infatti, nel procedere alla
realizzazione della filiera del recupero energetico, non si dà attuazione agli Ambiti Territoriali
Ottimali di Smaltimento (ATOS), né in relazione alle dimensioni impiantistiche territoriali né in
relazione alle scelte tecnologiche effettuate.
Infatti con la scelta di ridurre a due il numero dei Termovalorizzatori rispetto ai cinque, in
precedenza pianificati, si assiste ad un cambiamento di definizione dell’ATOS di riferimento che
non viene più a coincidere con il territorio in cui realizzare l’autosufficienza dello smaltimento
dei rifiuti urbani ma solo le condizioni di economicità/efficienza nella gestione dei servizi di
raccolta – trasporto– recupero di materia e, in alcuni casi, anche di smaltimento dei sovvalli
delle due filiere.
Il Piano, inoltre, nella disamina delle tecnologie relative all’impiantistica del recupero
energetico, descriveva la tecnologia “a griglia” come idonea a bruciare il rifiuto tal quale,
mentre quella “a letto fluido” necessitava di rifiuto pretrattato (CDR).
Per la realizzazione della la filiera energetica, l’Ordinanza Ministeriale n. 2774/98, autorizza il
Commissario Delegato a stipulare contratti – a seguito di gare comunitarie – per la realizzazione
degli impianti di produzione e di utilizzo del CDR in siti anche in variante del Piano “in modo da
assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione” e
di dimensioni tali da essere “in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di
raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili”.
Successivamente si procedeva all’affidamento in project financing della progettazione
esecutiva, costruzione e gestione, per un periodo di almeno dieci anni rinnovabile, per la
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realizzazione dei sette impianti di CDR e dei due termovalorizzatori, attraverso l’emanazione di
due bandi di gara: uno relativo alla provincia di Napoli, l’altro per le restanti province.
Nell’anno 2000, dall’aggiudicazione delle gare, emerge che gli impianti di Termovalorizzazione,
da realizzare a valle degli impianti di produzione del CDR, sono basati sulla tecnologia del “forno
a griglia” ed, essendone due anziché cinque, sono dimensionati con potenzialità superiore
rispetto a quelle pianificate, rimanendo fissi gli obiettivi di Raccolta Differenziata al 35%.
Nel completamento della filiera del recupero energetico si sono registrati notevoli ritardi, risulta
infatti solo parzialmente completata l’impiantistica del pretrattamento finale con l’impianto,
Termovalorizzatore di Acerra, mentre sono realizzati ed operativi i sette impianti di produzione
di CDR (riconvertiti in seguito in Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti – STIR).
Nulla di fatto per quanto concerne invece il Termovalorizzatore che sarebbe dovuto essere
realizzato nella Provincia di Caserta (S. Maria La Fossa).
Relativamente alla gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché per la
realizzazione dell’impiantistica non realizzata, si segnala che con D.L n. 245 del 2005, convertito
in Legge n. 21 del 27/01/2006, venivano risolti i contratti stipulati dal Commissario delegato con
le affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti urbani nella Regione Campania e la predetta
gestione passava al Commissario delegato stesso.
In relazione alla attività di gestione del ciclo rifiuti, il Commissariato di Governo procedette, con
Ordinanza n. 319/2002, alla elaborazione del “Piano di ridefinizione del ciclo integrato dei rifiuti
nella Regione Campania”
Quest’ ultimo strumento di programmazione (in seguito annullato per illegittimità dell’organo
emanante), emanato in seguito all’O.P.C.M. 3100/2000 che prevedeva l’individuazione degli
ATO coincidenti con ogni provincia campana, venne alla fine del 2002 a programmare gli
interventi da porre in essere per lo sviluppo della raccolta differenziata.
Con tale atto si evidenziò la necessità di superare la frammentarietà che caratterizzava levarie
fasi della gestione rifiuti, l’esigenza di individuare un modello gestionale del ciclo rifiuti e la
necessità di decentrare, su scala provinciale, le diverse attività, istituendo Enti d’ambito nelle
singole Province e/o ATO a cui assegnare i compiti e le funzioni relative alla gestione
amministrativa del ciclo rifiuti.
Tale Piano prevedeva il sistema impiantistico per la filiera del recupero di materia di seguito
schematizzata:
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In questo modo la strategia regionale risultava interamente definita, anche se la sua
realizzazione, ancora oggi non è stata completata.
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 4 del 28.03.2007, vengono sanciti, a livello
regionale, i principi normativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, infatti è ribadito che “la razionale,
programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti” è “condizione ineludibile di tutela
della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il rispetto dei principi di
equità tra territori e generazioni”. Ispirandosi al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero”
attraverso le forme di organizzazione previste dalla normativa nazionale.
La norma in attuazione della normativa nazionale:


disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa
in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio
regionale;



individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a
livello regionale, disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;



determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 della Costituzione, le funzioni e i
compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla regione alle province ed ai
comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla
medesima legge regionale;

La legge regionale si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa ed assicura le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute
nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti
le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale.
La norma, inoltre, persegue le seguenti finalità:


prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;



potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando
con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo ed ogni
altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
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incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di
trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo
l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso allo smaltimento;



diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire
che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di
pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti
dalla lavorazione di materie prime vergini;



contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando,
mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la
partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed
aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;



promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di
certificazione ambientale – norme ISO ed EMAS - nonché dei sistemi di qualità quali lo
sviluppo del marchio di qualità ecologica –ECOLABEL –volti a promuovere prodotti con
un minore impatto sull’ambiente contribuendo ad un uso efficiente delle risorse ed a un
elevato livello di protezione dell’ambiente;



garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di
autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale –ATO- e di compensazione;



favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di strumenti quali
Green Pubblic Procurement;



individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra sussidiarietà e
solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti
territoriali sovracomunali, riservati alla regione;



prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le
capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;



salvaguardare ed incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni
contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva;



promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità
d’intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero
della frazione organica da rifiuto;



attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento –IPPC
ovvero per i settori di interesse, prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale;



superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;
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provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse
regionale.

Con la direttiva regionale, sono stabilite, in conformità alla normativa statale, le competenze e
le funzioni degli enti territoriali.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L. n. 61 del 11.05.2007, convertito nella Legge n.
87 del 05.07.2007, oltre a essere definiti interventi per il superamento della emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, è fissato un percorso accelerato
per garantire l’esercizio dei poteri agli enti ordinariamente competenti.
Viene, altresì, fissato al 31.12.2007 il termine ultimo di scadenza della gestione commissariale,
con conseguente ritorno alla gestione normalizzata allo scopo di accelerare la tempestiva
restituzione dei poteri agli enti istituzionalmente preposti, in un quadro di autosufficienza degli
Ambiti Provinciali.
Infatti, i Presidenti delle Province campane, ai sensi dell’art. 6, c. 1 della Legge 87/2007, sono
nominati Sub-Commissari con il compito di attuare, di intesa con il Commissario delegato, tutte
le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento
dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all’impiantistica e all’esigenza di
incrementare la raccolta differenziata.
Laddove si delinea un’autosufficienza in ambito provinciale, con apposito Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario delegato, può provvedersi
alla revoca della dichiarazione dello stato di emergenza limitatamente all’ambito che, appunto,
presenti sufficiente dotazione impiantistica per assicurare, in via ordinaria, il ciclo dei rifiuti.
Infine in ossequio con quanto disposto dall’articolo 9 della Legge 87/2007 e fermo restando
quanto previsto dal D. Lgs 152/06 e dalla Legge Regionale n. 4/2007, viene redatto il nuovo
Piano Regionale adottato dal Commissario delegato con ordinanza n. 500 del 30 dicembre 2007.
La strategia del nuovo Piano è caratterizzata dalla volontà di definire uno scenario di uscita
dall’emergenza volto al rientro nell’ordinaria amministrazione e nella programmazione di tutte
le azioni utili alla chiusura del periodo straordinario.
Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di
prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e
smaltimento e contiene l’indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli
impianti. Il Piano regionale, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata,
assicura anche la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili, metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria.
La legge regionale n. 4/2007 è stata successivamente modificata dalla legge regionale n.4/2008
che ribadisce il concetto di “provincializzazione” del servizio di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti e l’affidamento del servizio a soggetti/società appositamente costituiti. Il comma 1
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dell’articolo 15 recita, in particolare, che “la gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti
territoriali ottimali – ATO – nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della
minore movimentazione possibile dei rifiuti.”.
Nell’ottica della nuova riorganizzazione, all’articolo 20 si stabilisce, tra l’altro, che all’Autorità
d’ambito è trasferito l’esercizio delle competenze degli enti locali consorziati – Consorzi di
Bacino ex L.R. 10/93 – in materia di gestione dei rifiuti; relativamente alla organizzazione ed
affidamento del servizio con la citata legge, si precisa: “per ogni ATO le funzioni in materia di
organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono
attribuite alle province” .
Per la fase gestionale “la provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull’evidenza pubblica mediante la
costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico”, “la regione trasferisce alle
province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.”, inoltre,
“alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei
rifiuti - Consorzi di Bacino ex L.R. 10/93 - cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle
province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.”.
Inoltre, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito con modificazioni, dalla legge n.
123 del 14 luglio 2008, si dispone che, “.. allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli
enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la
titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, ubicati nei rispettivi ambiti
territoriali.”.
Sempre nell’ottica di superare in via definitiva lo stato emergenziale nel settore rifiuti, l'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come
sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3775 del 28
maggio 2009, definisce le modalità procedurali per la costituzione, da parte delle Province della
Regione Campania di società a totale o prevalente capitale pubblico in attuazione di quanto
stabilito dalla legge regionale su indicata.
Nello specifico, con la norma di cui sopra, si dispone che le province di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata
legge regionale, società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi di legge,
per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della
provincia, per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei
rifiuti.
Sempre con lo stesso atto, alle Province, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul
territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto,
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stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani
gestiti da imprese e società private.
A dette società provinciali e' affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica, di proprietà
della provincia, della regione e di altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo
smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, presente sul territorio provinciale.
Per agevolare la più celere costituzione delle società provinciali e disporre degli organismi
previsti a legislazione vigente in via ordinaria, con Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3812
del 22 settembre 2009, si stabilisce di attribuire agli assessori provinciali con delega
all'ambiente, i poteri della Giunta e del Consiglio, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42,
48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi per l'adozione di tutti gli atti
necessari alla costituzione urgente delle società provinciali.
Infine, va ricordato che con decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante tra l’altro disposizioni urgenti perla
cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, nel quadro di
una più esatta e compiuta definizione delle competenze delle diverse Autorità, assume rilievo
fondamentale il ruolo delle Province.
Infatti tale norma ha attribuito, dal 1 gennaio 2010 e fino al 30 settembre 2010, ai Presidenti
delle Province della Regione Campania, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel
contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
Rispetto a quanto previsto dalla richiamata Legge 26/2010, per evitare soluzioni di continuità
rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni provinciali, anche per il
tramite delle relative società, subentrano nei contratti in corso con soggetti privati che
attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di
smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di
somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un
periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale
inizialmente previsto.
Per quanto suddetto, in fase transitoria, fino a non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di
raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla
raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme
procedimentali dai comuni; i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle
amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi
oneri a carico dell'utenza.
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Infine, fermo restando il periodo transitorio di un anno in cui la riscossione è assicurata dai
soggetti già precedentemente preposti, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società
provinciali di cui alla Legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., dal 01 gennaio
2011, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata
ambientale (TIA).
L’organizzazione del Servizio per Ambiti Territoriali Ottimali, prevista nel 1993, è stata, quindi,
ridefinita nel tempo con l’emanazione di diversi provvedimenti che si possono così sintetizzare:
1. Legge regionale 4/2007 come modificata dalla Legge regionale 4/2008, che recependo
le disposizioni contenute nella Legge 244/2007 dispone all'art. 2 comma 38, che: “le
Regioni, in materia di organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, procedono alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali”. Passaggio
chiave è il riferimento alla individuazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti
territoriali ottimali, per cui la Regione affida alle Province:


l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;



le funzioni amministrative concernenti programmazione, organizzazione, piano
d’ambito;



il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente
monitoraggio;



l'articolazione in ambiti e le modalità attraverso cui (organizzazione, piano
d’ambito, programma di interventi, affidamento del servizio) deve avvenire la
costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico, ai quali affidare
la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

2. Decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito in Legge n. 123/2008, che all’articolo 6
bis dispone: allo scopo di favorire il rientro all’ordinaria gestione dei rifiuti, viene
affidata alle Province la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti con
esplicita esclusione dell’accollo delle situazioni debitorie e creditorie pregresse;
3. DGR 215 del 10.02.09 con il quale la Regione adotta le Linee programmatiche che
recepiscono il nuovo quadro normativo e configurano il percorso da seguire da parte
delle Province onde garantire loro il previsto passaggio di competenze dai Consorzi
obbligatori di Comuni ai soggetti individuati quali Enti di gestione degli ATO;
4. OPCM n. 3746 del 12.03.09, come modificata dall'OPCM n. 3775 del 28.05.09 in cui
viene individuato il percorso amministrativo del rientro alla gestione ordinaria, per cui:


le Province affidano il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società
provinciali;
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alle Province è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento
e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;



i soggetti attuatori procedono alla individuazione della consistenza dello stato
patrimoniale della società, all'adozione del piano industriale e alla
predisposizione dello statuto;

5. OPCM n. 3812 del 22.09.09 : delega agli Assessori Provinciali all'Ambiente dei poteri di
Giunta e Consiglio, per l'adozione, tra l'altro, di:


statuto delle società;



atto costitutivo;



adozione del piano industriale;



avvio procedure finalizzate all'individuazione dell'eventuale socio privato.

6. Sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 30 novembre 2009 che ha modificatola
L.R. n. 4/2008, ripristinando le seguenti parti della L.R. 4/2007 abrogate dalla L.R.
4/2008:


la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della L.R. 4/2007;



comma 1, lettera m), dell’art. 1;

7. Decreto Legge n. 195/2009 convertito con Legge 26 febbraio 2010, n. 26 "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella
regione Campania, ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile, con il quale sono state definite le modalità per la
cessazione dello stato di emergenza ed in particolare sono stati individuati i ruoli
assegnati alle Province ed alle Società Provinciali da essi costituite.
8. Legge Regionale n. 2/2010 (Legge Finanziaria Regionale) ha emendato la L.R. 4/2007
come modificata dalla L.R. 4/2008 , nel modo seguente:


all’art. 10 è inserito il seguente comma: “1-bis. Il Piano regionale di gestione dei
rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di adeguatezza, ai Comuni,
singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni
connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva
competenza. Il predetto modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità
strategiche degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale,
rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi costituzionali
di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7
dell’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale). Ove il modello gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di
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dotazioni impiantistiche di interesse sovra comunale la relativa disciplina è
dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti interessati.”;


all’articolo 32-bis sono soppresse le parole: “alla data di entrata in vigore della
presente legge” e dopo la parola “passivi” sono aggiunte le seguenti “dal
momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore”.

Tale inquadramento normativo è quello da cui partono le “Linee di piano regionale 2010-2013
perla gestione dei rifiuti urbani” con l’intento di definire una corretta pianificazione del sistema
a regime.
Il documento programmatico regionale, evidenziando la criticità delle informazioni quali
quantitative sui flussi di RU, per stimare la tendenza evolutiva al 2013 fa riferimento al
“Rapporto Rifiuti 2008” a cura di ISPRA (dati 2007), che evidenzia come la crescita della
produzione rifiuti dal 2006 al 2007 abbia subito incrementi decisamente meno consistenti se
paragonati agli aumenti registrati negli anni precedenti.
Tale andamento nazionale riscontrabile anche per la Campania, dalla prima elaborazione ARPAC
dei dati di produzione 2008 e dalle proiezioni Federambiente per il 2009, è dovuto
essenzialmente alla crisi economica in atto.
Per il periodo 2011-2013, invece, durante il quale è attesa una pur moderata ripresa economica,
si ritiene ragionevole supporre che questa non determinerà un aumento della produzione di
rifiuti grazie all’efficacia crescente delle politiche di riduzione dei rifiuti.
Pertanto, nel periodo 2010-2013, è stato ipotizzata una crescita media della produzione di rifiuti
pari a zero e gli scenari di piano relativi agli anni 2010 e 2013 sono stati elaborati assumendo la
produzione di rifiuti pari a quella rilevata per l’anno 2008.
Dal punto di vista dei contenuti della strategia le Linee di piano regionale intendono:


promuovere l’autosufficienza dei diversi territori provinciali nella gestione integrata del
ciclo dei RU assicurando il massimo supporto alla formazione delle Società Provinciali;



promuovere la buona pratica di RD “porta a porta”;



garantire adeguata ed efficiente capacità impiantistica nel rigoroso rispetto della
gerarchia europea:



o

riduzione all’origine di quantità e pericolosità dei rifiuti;

o

massimizzazione del riciclo di materia, a partire dalla sostanza organica;

o

ottimizzazione del recupero energetico della frazione combustibile;

o

minimizzazione del conferimento a discarica dei flussi residui;

riciclare a regime circa 1.000.000 t/a di materiali nelle diverse filiere di riciclaggio,
privilegiando le molte e qualificate industrie di settore operanti sul territorio regionale
in funzione del rendimento della raccolta differenziata;
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ampliare lo spettro degli usi possibili della frazione secca dei rifiuti urbani anche tramite
il conferimento a recupero energetico presso utenze industriali esistenti o a
combustione in impianti dedicati (inceneritori, gassificatori) di un ammontare non
superiore a 800.000 t/a di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) in funzione del
rendimento conseguito dalla RD; la stima a regime prevede una produzione di CDR da
rifiuti urbani residui stimabile in ca. 400.000 t/a ed una produzione secondaria di CDR di
qualità dalle filiere di nobilitazione dei flussi di RD stimabile in ca. 350.000 t/a.



promuovere alcune opportunità complementari:
o

la valorizzazione del CDR da impianti di selezione può essere valorizzato anche
con tecnologie in positiva sperimentazione in altre parti d’Italia, rivolte alla
produzione di materiali per l’edilizia o altro;

o

conferimento a recupero agronomico produttivo o a bonifica di suoli
contaminati circa 500.000 t/a di rifiuti organici da RD e/o selezione fisicomeccanica dei RUR.

Con le “Linee di piano regionale 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani”, approvate con
Deliberazione n. 75 del 5 febbraio 2010, la Regione Campania si è impegnata a realizzare gli
obiettivi di legge con riferimento alla raccolta differenziata fissati dalla normativa vigente pari a:


35% entro il 31 dicembre 2010 (art. 11 della L 123/2008);



50% entro il 31 dicembre 2011 (art. 11 della L 123/2008);ì



65% entro il 31 dicembre 2012 (art. 205 del Dlgs 152/2006).

Lo scenario ordinario che prende corpo con la fine dello stato di emergenza disposto dalla Legge
26/2010,

si

fonda

sull’orientamento

già

proposto

con

la

Legge

regionale,

alla

“provincializzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Attraverso società
provinciali orientate ad economicità ed efficienza industriale dei servizi erogati al territorio.
Con le “Linee di piano regionale 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani” si avvia un
processo organico di pianificazione regionale nel settore che preveda un efficace sistema di
raccolta, trattamento e smaltimento nel rispetto della normativa vigente, linee entro le quali
dovranno essere elaborati i Piani d’Ambito Provinciali.
Il modello di riferimento per l’organizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania viene così ad
essere quello sinteticamente esemplificato nello schema che segue
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La Legge Regionale 5 del 24 gennaio 2014. "Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e
assimilati in Campania”.
Con l’approvazione della Legge regionale n. 5 del 2014 sul “Riordino del servizio di gestione
rifiuti urbani e assimilati in Campania”, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è
organizzato ed erogato all’interno degli Ato.
I Comuni di ciascun ATO esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio.
A tal fine si associano sottoscrivendo una convenzione obbligatoria e costituendo, per ciascun
ATO, una Conferenza d’ambito, che è l’ente di governo.
Gli enti di governo degli ATO, istituiti dalla Regione, sono gli unici titolati ad esercitare le
funzioni di organizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla scelta della forma di
gestione, alla determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, all’affidamento
della gestione ed al relativo controllo.
Gli ATO per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
corrispondono ai confini delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Il territorio
della provincia di Napoli, per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l’efficienza del servizio, sulla base di criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e di principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche
del servizio, è suddiviso in tre Ambiti Territoriali Ottimali.
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Al fine di consentire una organizzazione puntuale dei servizi in base alle diversità territoriali
finalizzata all’efficienza gestionale, con particolare riferimento al servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto di rifiuti, è previsto che ciascun ATO sia articolato in aree
omogenee, denominate Sistemi Territoriali Operativi (STO).
La Conferenza d’Ambito è l’assemblea che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in
ciascun ambito territoriale ottimale. Al suo interno sono eletti il Presidente, due vicepresidenti
e il Comitato direttivo. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti per quattro anni ed alla
scadenza sono rieleggibili; è consentito un numero massimo di due mandati. Il Presidente e i
vicepresidenti decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del
mandato amministrativo presso il proprio Comune. Il Comitato direttivo è composto dal
Presidente della Conferenza, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno STO, eletto
dalla rispettiva assemblea ristretta; adotta gli atti di indirizzo, coordinamento, programmazione
e regolamentazione da presentare in Conferenza per la relativa approvazione e supporta il
Presidente per le attività previste dalla Convenzione.
La legge regionale 5 del 24 gennaio 2014 è stata definitamente superata con l’entrata in vigore
della Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14 – Norme di attuazione della disciplina europea e
nazionale in materia di rifiuti. Tale legge riprende in sintesi i capisaldi della Legge 5/2014.
Nel BURC n. 33 del 26 maggio 2016, con entrata in vigore il giorno successivo, è stata pubblicata
la Legge Regionale 26 maggio 2016 n. 14, significativamente intitolata “Norme di attuazione
della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti”.
Essa abroga la Legge Regionale 28 marzo 2007 n. 4 (Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), il comma 104, dell'art. 1 della
Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013), l'art. 10
della Legge Regionale 9 dicembre 2013 n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta
al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) e le altre norme in materia di gestione di rifiuti
incompatibili con la presente legge.
La Legge è composta da 52 articoli, suddivisi in 6 titoli.
La normativa di nuovo “conio” disegna un sistema organico e abbraccia tutti gli aspetti in
materia di gestione dei rifiuti, ponendo un'attenzione particolare al tema dell'economia
circolare e dei suoi corollari; disciplina l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni,
degli ATO e dei sub ambiti (SAD); implementa un sistema completo di pianificazione, regolando
il periodo transitorio e le problematiche connesse all'occupazione dei lavoratori dei Consorzi di
Bacino e dei gestori del servizio.
In particolare è stato stabilito che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata su n. 7 (ATO) Ambiti
Territoriali Ottimali:
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n. 3 di dimensione sub provinciale (3 per la provincia di Napoli);



n. 4 di dimensione provinciale (Avellino, Benevento, Caserta, Salerno);

e Sub Ambiti Distrettuali (SAD)


Sub Ambito Distrettuale (SAD) cd. Monocomunale (Capoluoghi di provincia);



Sub Ambito Distrettuale (SAD) convenzione intercomunale ex art. 30 TUEL.

L’articolazione dell’ATO in Sub Ambiti Distrettuali è deliberata dall’Ente d’Ambito, sentiti i
Comuni interessati e l’Assemblea dei Sindaci, nel rispetto delle indicazioni generali del PRGRU e
sentita la Regione.
I Comuni compresi nell'ATO, o parte di essi, possono avanzare all'EDA proposte motivate di
delimitazione di SAD per l'ottimizzazione del ciclo o di segmenti dello stesso nel rispetto delle
indicazioni stabilite nel PRGRU.
I Comuni ricadenti nel SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la
gestione associata di servizi su base distrettuale mediante stipula di convenzioni ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Obiettivo del SAD: consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza
gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di
ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati
nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ex art. 200, cc.1 e 7, del D.L.gs 152/2006.
La legge Regionale 14/2016 demanda al PRGR la definizione dei criteri e dei parametri per
l’individuazione dei SAD.
La DGR 416 del 27/07/2016 “proposta di adeguamento del PRGR”, fa riferimento ai seguenti
criteri, già individuati dall’art. 15. commi 3 e 4 della L. R. n. 4/2007 (possibilità di articolazione di
ciascun ATO in aree omogenee):
a) popolazione o bacino di utenza;
b) densità abitativa;
c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti;
e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 122/2010 anche tenendo conto delle perimetrazioni
corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco Nazionali e
Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14, comma 28
del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dei
Distretti Turistico-Alberghieri.
Regolamenti comunali
Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 33 del 15/11/2013, con poteri di
Consiglio comunale è stato approvato il Regolamento per gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
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Tale regolamento disciplina i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilati;
1. determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi;
2. dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e
la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali;
3. prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari
tipologie di rifiuti urbani;
4. stabilisce:
a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione
dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184,
comma 2, lett. f), D. Lgs. 152/06;
e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e
trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni
merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f.

le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a
recupero e allo smaltimento;

g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) D. Lgs. 152/2006,
ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e) e d), D. Lgs.
152/2006.

L’AZIENDA SPECIALE. La gestione dei servizi pubblici.

L'Azienda speciale rientra nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15
dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale
rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è
uniformata a regole di economicità, perché ha l’obiettivo del pareggio di bilancio.
L’acquisto della personalità giuridica da parte dell'Azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione
nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private
(Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al
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profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n.
272).
Sotto il profilo della personalità giuridica l’Azienda speciale ha carattere “strumentale all’Ente
Locale”. Al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano
finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l’Ente Locale si prefigge, cioè il
soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa. I vincoli che
legano l'Azienda speciale al Comune sono pertanto stretti, sul piano della formazione degli
organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere “elemento del sistema
amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale” (Corte Costituzionale, 12 febbraio
1996 n.28);
A seguito del referendum del 2011 che ha approvato l’abrogazione dell’art.23 che disciplinava la
gestione di tutti i servizi pubblici locali quali la gestione dell’acqua, asilo nido, mense, rifiuti,
trasporto scolastico, spiagge, parcheggi a pagamento, musei, le farmacie comunali sono venuti
meno i divieti in materia di costituzione di aziende speciali.
L’ANCI, nella nota interpretativa del 14 giugno 2011, sostiene che “non v’è dubbio che
l’abrogazione dell’art. 23-bis e la ‘non reviviscenza’ dell’art. 113, comma 5, TUEL, non
consentono di immaginare la persistenza di un divieto alla gestione in economia o mediante
Azienda speciale, che pure la Corte Costituzionale aveva ricostruito in forza della sostanziale
continuità di disciplina tra gli artt. 35, l.488/01 e 14, d.l. 269/03, e l’art. 23- bis; continuità oggi
spezzata, appunto, dall’esito referendario e dalla contestuale abrogazione della disciplina del
TUEL e di quella del d.l. 112/08”;
La

Corte

dei

Conti,

Sezione

delle

autonomie,

con

propria

deliberazione

(n.

2/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa indicando che, a seguito del Referendum abrogativo del
2011, "è venuto meno ogni divieto assoluto alla gestione diretta, o mediante Azienda speciale,
dei servizi pubblici locali", e che “le Aziende speciali e le istituzioni, sin dalla originaria disciplina,
sono soggette al principio di pareggio di bilancio (art. 114, co. 4, d.lgs.267/2000) e qui si
apprezza una prima differenza con le società di capitali che, per loro natura, possono
accumulare perdite e rispondere dei debiti nei limiti del patrimonio conferito”, per cui “non ha
ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell’istituto dell’Azienda speciale a
scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica”, in quanto “la relativa normativa prevede misure più
severe di quelle riferite alle società di capitali che gestiscono servizi pubblici locali”;
Tenuto conto che, secondo la stessa deliberazione, nell’ordinamento italiano è discesa
l’applicazione immediata della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime
in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di “servizi pubblici di
rilevanza economica”;
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Infine il recente provvedimento del Consiglio di Stato (sez. V, 15/3/2016, n. 1034) ha evocato
l’orientamento comunitario secondo cui un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di
interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far
ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e può farlo, altresì, in collaborazione
con altre autorità pubbliche (in tal senso: CGUE, sentenza 6 aprile 2006 in causa C-410/14
(ANAV), e ha richiamato la propria precedente giurisprudenza la quale ha <<a propria volta
stabilito che, stante l'abrogazione referendaria dell' articolo 23-bis del D.L. n. 112 del 2008 e la
declaratoria di incostituzionalità dell' articolo 4 del D.L. n. 138 del 2011 e le ragioni del quesito
referendario (lasciare maggiore scelta agli enti locali sulle forme di gestione dei servizi pubblici
locali, anche mediante internalizzazione e società in house), è venuto meno il principio, con tali
disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica (Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762)>>. Quindi
“l'ordinamento non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel
mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico-privato, ma rimette la scelta
concreta al singolo Ente affidante.
Ravvisato l’interesse pubblico alla costituzione di un’Azienda speciale anche nei poteri di
direzione e di controllo dell’Ente Locale: quest’ultimo, infatti, attraverso l’Azienda è in grado, da
una parte, di assicurare un servizio pubblico a condizioni diverse rispetto ad un soggetto privato,
e, dall’altra, di indirizzare l’attività a fini di interesse generale;

Il requisito per la gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti. L’Albo Nazionale gestori
ambientali.
Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono
essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):


imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;



imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;



imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;



imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza
detenzione dei rifiuti stessi.

Sono inoltre previste delle procedure di iscrizione semplificata per:


imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del
D.lgs. 152/2006;
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imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute,
8 marzo 2010, n. 65.;



aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici
di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti
urbani.

L’azienda speciale dovrà iscriversi per la gestione dei rifiuti all’Albo nazionale categoria di
raccolta e trasporto dei RR.SS.UU. in Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.
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QUADRO ATTUALE
Il territorio.
Pagani è un comune di 35.985 abitanti della provincia di Salerno in Campania.
La città sorge lungo le pendici settentrionali dei Monti Lattari, nel territorio della Valle del Sarno
che prende il nome di Agro nocerino - sarnese.
Ha una estensione territoriale di circa 11,98 kmq.

La gestione dei rifiuti.
Il Comune di Pagani conta 35.834 abitanti (dati ORR) con circa 14.325 utenze domestiche e
circa 2.146 utenze non domestiche. Tra le attività commerciali presenti sul territorio, si
segnalano pubblici esercizi, bar e circoli, esercizi al dettaglio di alimentari e non, insediamenti
artigianali e industriali. La quantità complessiva di rifiuti inviata a smaltimento in discarica o in
impianti autorizzati al recupero ammonta nel 2016 a kg 14.531.826, compresi inerti e speciali.
Ciò equivale a dire che per il Comune di Pagani la produzione di rifiuti risulta pari a 278.707,83
kg/settimana e a 39.813,22 kg/giorno.
La percentuale di raccolta differenziata (RD), certificata dall'O.R.R. Campania (Osservatorio
Regionale Rifiuti della Regione Campania) si attesta per il 2016 al 28,71%, compresi ingombranti
ed esclusi, invece, i gli inerti, gli scarti della pulizia stradale e parzialmente gli imballaggi da
materiali misti che dovranno sempre essere conteggiati a parte.
La produzione annuale pro capite al 31.12.2016 è di kg. 405,53 mentre la produzione giornaliera
pro capite è pari a kg. 1,11 di media, dato che si allinea, per le dimensioni della città e per le
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utenze domestiche presenti, alla media sia regionale che nazionale di produzione pro-capite di
rifiuti.
Di seguito si riportano i dati dell'O.R.R. (Osservatorio Regionale Rifiuti) relativi all'anno 2016.
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L'attuale modello gestionale.
La gestione del servizio igiene urbana è attualmente affidata al Consorzio di Bacino SA1, giusta
convenzione del 2 luglio 2009, che opera con proprie strutture operative e decisionali in virtù di
apposito piano tecnico finanziario predisposto dalla Struttura tecnica del Consorzio stesso.
Di seguito si riportano i servizi e relativa frequenza che attualmente vengono svolti nell'ambito
dell'igiene urbana:
SERVIZI DI RACCOLTA

FREQUENZA

Raccolta domiciliare frazione organica - utenze domestiche e non

6 volte a settimana

Raccolta domiciliare frazione secca indifferenziata - utenze domestiche e non

6 volte a settimana

Raccolta domiciliare selettiva cartoni ed imballaggi cellulosici - utenze non

2 volte a settimana

domestiche e domestiche
Raccolta domiciliare multi materiale (plastica, alluminio e banda stagnata)
Raccolta del vetro (campane filo strada)

2 volta a settimana
Tutti i giorni
2 volta a settimana

Raccolta domiciliare ingombranti e beni durevoli

su prenotazione

SERVIZI COMPLEMENTARI
Servizio spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze

Tutti giorni

Organizzazione del servizio di raccolta
L'attuale organizzazione del sistema di raccolta, si articola nel modo che segue:


Raccolta “Porta a Porta”. Consiste in:
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o

raccolta mono materiale della frazione organica, Carta e cartone utenze
domestiche e non;

o

raccolta domiciliare di rifiuti indifferenziati.

o

raccolta multi materiale delle frazioni leggere relative a: plastica, alluminio e
banda stagnata;

o


raccolta domiciliare di ingombranti e beni durevoli su prenotazione;

Raccolta stradale. Consiste in nella raccolta di imballaggi in vetro mediante l’utilizzo di
apposite campane dislocate sul territorio comunale.



Raccolta stradale di farmaci scaduti, pile esauste e contenitori etichettati T e/o F. Il
servizio è svolto a mezzo contenitori, posizionati presso i punti vendita specializzati
(rivendite di apparecchi elettrici, farmacie, etc.).

Spazzamento manuale e meccanizzato di strade e piazze.
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie
cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.
La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera sulle strade principali e quelle
poste all’interno dei centri abitati. Dette pulizie stradali avvengono mediante sia l’utilizzo della
spazzamento meccanizzato che quello manuale.

Il personale impiegato
Il numero di personale impiegato sul cantiere e determinato in complessive 59 unità con
contratto a tempo indeterminato.
CCNL UTILITALIA (ex Federambiente)
LIVELLO ADDETTO

N. operai

N. impiegati

Totale

2A
3A
4A
5A
6A

6
28
16
3
-53

-2
-2
2
6

6
30
16
5
2
59

Totale

Dimensionamento e suddivisione territoriale
Dai dati forniti dagli uffici, il Comune di Pagani si estende su un’area di circa 11,98 kmq su cui
risultano presenti n. 14.325 utenze domestiche, n. 2.146 utenze non domestiche e n. 35.985
abitanti (dato censimento 2011).
L’attività di dimensionamento e suddivisione territoriale (cd. Zonizzazione) deve essere
preliminare ad ogni attività di organizzazione e di reingegnerizzazione del servizio di raccolta.
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In pratica consiste nel suddividere il territorio del comune, per quanto possibile, in aree
omogenee secondo determinate caratteristiche e tenendo presente la relativa distribuzione
demografica.
Effettuate le dovute analisi relativamente alla conformazione geomorfologica del territorio,
estensione territoriale, densità abitativa, si ritiene di poter condividere in linea generale il
modello di suddivisione del territorio comunale attualmente utilizzato e pertanto il modello di
gestione della raccolta è articolato tenendo in considerazione la suddivisione in Aree già
esistenti e più precisamente, è stata prevista una settorizzazione in due zone ognuna delle quali
risulta suddivisa in 6 sub zone. Per ogni macro zona è stato stabilito un apposito calendario di
raccolta.
Per ogni zona è assegnato “un Gruppo di lavoro Standard (d'ora in avanti denominato GLS)”
addetto alla raccolta.
Ogni GLS, è formato da n. 2 operatori di 3° e 4° livello, di cui n. 1 conducente e n. 1 operatore
ecologico e dotato di apposito automezzo satellite.
IL SERVIZIO DI RACCOLTA
Raccolta della frazione organica

La raccolta della frazione organica, costituita prevalentemente da rifiuti biodegradabili di cucine
e mense, viene effettuata con frequenza 6/7 e più precisamente:


Zona 1: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì;



Zona 2: il martedì, il giovedì ed il sabato,

con un turno lavorativo dalle ore 06.00 alle ore 12,20.
Ogni GLS effettuata la raccolta provvede al trasbordo in apposita cassone scarrabile a tenuta di
30 mc, posizionato presso il sito di trasferenza alla via Filettine. Una volta saturo il cassone viene
poi trasportato con apposito automezzo d’opera scarrabile di tipo lift presso l’impianto di
recupero a tal uopo indicato dall’Ente.
Raccolta dei rifiuti urbani non differenziati

I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: imballaggi per
alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti
per l’igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), oggettistica, vasellame e altro materiale
risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.
La raccolta della frazione secca indifferenziata è organizzata presso le utenze domestiche e
presso tutte le utenze non domestiche (grandi utenze).
La zonizzazione la stessa rispetto alla quella prevista per la frazione organica ed il relativo
dimensionamento rimane inalterato e pertanto rimarranno invariati i “GLS”.
La raccolta della frazione secca indifferenziata, viene effettuata con frequenza 6/7 e più
precisamente:
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Zona 1: il martedì, il giovedì ed il sabato;



Zona 2: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì;

con un turno lavorativo dalle ore 06.00 alle ore 12,20.
Gli automezzi satelliti di ogni GLS, una volta saturi provvedono al trasbordo in apposito
autocompattatore, posizionato presso il sito di trasferenza. Conclusasi la fase di raccolta,
l’automezzo compattatore trasporta la frazione di rifiuto presso lo Stir di Battipaglia (SA).
La raccolta della carta e del cartone ed imballaggi cellulosici

La raccolta della carta e cartone in modo congiunto è organizzata presso le utenze domestiche
con frequenza 2/7 e più precisamente:


Zona 1: il venerdì;



Zona 2: sabato

con un turno lavorativo dalle ore 06.00 alle ore 12,20.
La zonizzazione rimane in ogni caso invariata rispetto alla quella prevista per la frazione
organica ed il relativo dimensionamento rimane inalterato e pertanto rimarranno invariati i
“GLS”.
Gli automezzi satelliti di ogni GLS, una volta saturi provvedono al trasbordo in apposita pressa
compattatrice posizionata presso il sito di trasferenza. La pressa, una volta satura, viene
trasportata mediante apposito automezzo scarrabile di

tipo lift ad apposito impianto di

recupero, a tal uopo indicato dall’Ente.
La raccolta degli imballaggi misti

La raccolta degli imballaggi misti (leggeri), costituiti prevalentemente da imballaggi in plastica
ed alluminio e banda stagnata, è organizzata presso tutte le utenze con frequenza 2/7 e più
precisamente:


Zona 1: il mercoledì;



Zona 2: il giovedì,

con un turno lavorativo dalle ore 06.00 alle ore 12,20.
La zonizzazione rimane in ogni caso invariata rispetto alla quella prevista per la frazione
organica ed il relativo dimensionamento rimane inalterato e pertanto rimarranno invariati i
“GLS”.
Gli automezzi satelliti di ogni GLS, una volta saturi provvedono al trasbordo in apposita pressa
compattatrice ed autocompattatore 3 assi, posizionati presso il sito di trasferenza. La pressa,
una volta satura, viene trasportata mediante apposito automezzo scarrabile di tipo lift ad
apposito impianto di recupero, a tal uopo indicato dall’Ente.
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La raccolta degli Imballaggi in vetro

La raccolta degli imballaggi in vetro viene effettuata mediante l’utilizzo di campane filo – strada
da lt. 2000, posizionate in modo baricentrico sul territorio comunale.
La raccolta in campane, richiede l’impiego di automezzi scarrabili dotati di cassa gru e ragno. La
frequenza di svuotamento della campane è pari ad 1/15.
Effettuata l’attività di svuotamento delle campane, il rifiuto viene trasportato ad apposito
impianto di recupero a tal uopo indicato dall’Ente.
La raccolta dei rifiuti ingombranti, tessili, beni durevoli e RAEE

Sono gli accessori domestici di grandi dimensioni e i beni durevoli come ad esempio poltrone,
divani, mobili, materassi, reti, scaldabagni, televisori, lavatrici, frigoriferi ed altri
elettrodomestici.
Interessano tale metodologia di raccolta anche i componenti elettronici (RAAE) quali PC,
monitor, stampanti, scanner,ecc.
Per tali tipologie di rifiuti è previsto un servizio a chiamata, con prenotazione da parte
dell'utente della richiesta di ritiro domiciliare ed è espletato per n. 2 giorni a settimana.
Rifiuti ingombranti.

Il GLS al termine del giro di raccolta, effettua il posizionamento all'interno di un apposito
cassone scarrabile della capacità di 30 mc, allocato all’interno del sito di trasferenza.
L’attività di trasporto della frazione di rifiuto al relativo impianto di recupero, viene effettuata
mediante l’impiego di apposito automezzo scarrabile di tipo lift.
Rifiuti Tessili (materassi).

Il GLS al termine del giro di raccolta, effettua il posizionamento all'interno di un apposito
cassone scarrabile della capacità di 30 mc, allocato all’interno del sito di trasferenza.
L’attività di trasporto della frazione di rifiuto al relativo impianto di recupero, viene effettuata
mediante l’impiego di apposito automezzo scarrabile di tipo lift.
Legno

Il GLS al termine del giro di raccolta, effettua il posizionamento all'interno di un apposito
cassone scarrabile della capacità di 30 mc, allocato all’interno del sito di trasferenza.
L’attività di trasporto della frazione di rifiuto al relativo impianto di recupero, viene effettuata
mediante l’impiego di apposito automezzo scarrabile di tipo lift.
Raee – Raggrupamenti R1 – R3 – R4 – R5

Si tratta in particolare di rifiuti relativi ad apparecchi ed apparecchiature elettriche ed
elettroniche in alcune casi contenenti sostanze pericolose e più precisamente anche se in modo
non del tutto esaustivo frigoriferi, climatizzatori, TV e monitors, PC, stampanti fax, sorgenti
luminose ecc.
Par tale tipologia di rifiuto si ritiene sia necessario attivare apposita convenzione con Il Centro di
Coordinamento RAEE.
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In tal caso il GLS, una volta terminato il giro di raccolta, posiziona il rifiuto in apposite
attrezzature fornite gratuitamente dal CDC RAEE.
Il trasporto del rifiuto ad apposito impianto di recupero, viene effettuato gratuitamente, da
apposito operatore (sistema collettivo) individuato dal CDC RAEE.
Raccolta rifiuti "T" e/o "F" – farmaci scaduti – pile esauste e batterie

Il servizio di raccolta di tale tipologia di rifiuto è organizzato mediante la allocazione di appositi
contenitori distribuiti presso farmacie, edicole ed esercizi vari insistenti sul territorio comunale.
L’attività di trasporto della frazione di rifiuto al relativo impianto di recupero, a tal uopo
designato dall’Ente, viene effettuato mediante appositi automezzi attrezzati (RUP).
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IL CENTRO DI RACCOLTA
E' importante sottolineare che, attualmente l’Ente non è dotato di Centro di raccolta
autorizzato. Tuttavia si ritiene che la struttura presente in via Filettine, con appositi interventi di
adeguamento, possa essere considerata idonea per le attività tipiche del Cdr e deposito dei
mezzi utilizzati per i servizi di igiene urbana.

Il Cdr rappresenta un valido supporto alle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in
quanto permette sia il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, sia le operazioni di
trasbordo dei rifiuti dai mezzi di raccolta a quelli di trasporto.
Il Cdr deve rispettare le disposizioni del Decreto 8 Aprile 2008, così come modificato ed
integrato dal DM 13 maggio 2009, in particolare deve essere un’area dotata di:


Pavimentazione con un battuto in cemento e impermeabilizzazione del piazzale, in
modo da impedire qualsiasi tipo di contaminazione del terreno sottostante a causa di
perdite accidentali di rifiuti liquidi;



Recinzione e piantagioni arbustive che attenuano l’impatto visivo dell’impianto,
l’ingresso sarà, inoltre, corredato da apposito cancello;



Idoneo sistema di trattamento delle acque per permetterne lo scarico in fogna;



Impianto di illuminazione;



Impianto antincendio conforme alle norme di sicurezza;



Rampe carrabili per facilitare lo scarico dei materiali dai costipatori ai
cassoni/compattatori;



n. 1 pesa a ponte;
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cassoni scarrabili;



Apposite attrezzature per rifiuti urbani pericolosi (oli vegetali, farmaci, pile e batterie,
etc.) .

La gestione del Cdr comprende le seguenti prestazioni:


gestione e manutenzione ordinaria del Cdr per il conferimento da parte dei cittadini di
tutte le tipologie di rifiuti previste dalla normativa vigente;



trasporto dei rifiuti conferiti presso il Cdr verso impianti autorizzati, individuati secondo
le indicazioni normative e pianificatorie nazionali, regionali e comunali.
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LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Data l’urgenza dell’affidamento non è opportuno in questa sede proporre un modello
gestionale diverso da quello attualmente utilizzato e pertanto non sono previste modifiche al
sistema di raccolta, al calendario della raccolta, al dimensionamento ed alla suddivisione
territoriale.
Per quanto riguarda lo spazzamento, sarà introdotto il servizio di spazzamento domenicale,
nelle aree centrali e parchi.
IL MODELLO GESTIONALE
Il dimensionamento ed il calcolo dei fabbisogni, viene effettuato tenendo presente che oltre al
servizio di raccolta e spazzamento nei giorni feriali, sarà effettuato anche il servizio di
spazzamento domenicale. Inoltre, al fine di evitare contenziosi con il personale dipendente, il
nuovo modello non può non tener conto di costi del personale, derivanti da accordi di 2° livello
non revocabli.
RACCOLTA

Servizio di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto:


Frazione organica (rifiuti biodegradabili di cucine e mense);



Rifiuti Urbani non differenziati;



Imballaggi misti;



Carta e cartone congiunta utenze domestiche e non,



Imballaggi in vetro.

Servizio di raccolta su prenotazione:


Ingombranti, legno, tessili, beni durevoli e RAEE.

Servizio di raccolta di prossimità:


Rifiuti “T” e/o “F”, farmaci scaduti, pile esauste e batterie.

Altri servizi:


Rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani ed assimilati.

SPAZZAMENTO

Il servizio di spazzamento del suolo pubblico sarà eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le
piazze, i parchi, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.
Spazzamento manuale
Lo spazzamento manuale interessa le strade, i marciapiedi, i parchi comunali, i portici pubblici le
piazze pubbliche pedonali e piccole le aree dei mercati.
Sarà interessato a questo tipo di intervento esclusivamente il centro urbano.
La squadra tipo e composta da n. 1 operatore che si muove con n. 1 apecar. Sul pianale dell'
apecar sono ubicati n. 2 contenitori da 120 litri dove riporre il materiale proveniente dallo
spazzamento. L'operatore è attrezzato con scopa, paletta e paia. Raggiunta la zona da spazzare,
sceso dall'apecar, I' operatore interviene sulla zona immediatamente al monte del mezzo
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percorrendo e spazzando la strada sulla sinistra, percorsi duecento metri, si sposta sul lato
destro e spazzando ritorna verso l'automezzo, e così via.
Sversa nei contenitori adibiti i rifiuti raccolti e con il motocarro percorre circa quattrocento
metri, quindi scende e reitera il procedimento.
Il range di produttività di tale squadra e di circa 2400 m (800 m/h cunetta stradale) per le strade
con marciapiede per turno lavorativo (6 ore).
Per lo svolgimento del servizio si prevede di impiegare n. 5 squadre al giorno con turni lavorativi
dalle 06.00 alle ore 12,20.
Lo spazzamento domenicale è previsto invece, mediante l’impiego di n. 4 squadre con un turno
lavorativo dalle ore 06.00 alle ore 12,20. Le aree interessate da tale servizio, sono le zone
centrali ed i parchi e giardini.
Spazzamento meccanizzato
Tale modello si applica nelle aree dove non previsto lo spazzamento manuale e quindi in zone
urbane ed extra urbane. Lo spazzamento si effettua con n. 1 spazzatrice con n.1 autista che
interviene sulla sede viaria non occupata da auto e da n. 2 operatori, che intervengono sui
marciapiedi e sulle aree occupate da auto o altro.
Lo spazzamento sarà di tipo meccanico e sarà effettuato nelle varie zone urbane con frequenza
4/7 con l’utilizzo di n. 3 operatori, nei giorni lunedì, martedì, venerdì e sabato dalle ore 06.00
alle ore 12.20.
Per quanto concerne lo spazzamento delle zone semi periferiche e periferiche, lo spazzamento
sarà di tipo meccanico e sarà effettuato nelle varie zone con frequenza 2/7 con l’utilizzo di n. 3
operatori, nei giorni mercoledì e giovedì dalle ore 06.00 alle ore 12.20.
TRASPORTO
Servizio di trasporto delle seguenti frazioni di rifiuto agli impianti di recupero/smaltimento:


Frazione organica. Gli automezzi satellite di ogni GLS, una volta saturi provvedono al
trasbordo in apposita cassone di 30 mc a tenuta, posizionato presso il sito di
trasferenza, sito in via FIlettine. Conclusa l’attività di raccolta, si provvederà al trasporto
dei rifiuti al relativo impianto di recupero a tal uopo individuato dal Comune, mediante
apposito automezzo scarrabile di tipo lift.



Rifiuti Urbani non differenziati. Gli automezzi satellite di ogni GLS, una volta saturi
provvedono al trasbordo in apposito autocompattatore di 4 assi, posizionato presso il
sito di trasferenza, sito in via Filettine. Conclusa l’attività di raccolta, si provvederà al
trasporto dei rifiuti al relativo Stir di Battipaglia.



Imballaggi misti. Gli automezzi satellite di ogni GLS, una volta saturi provvedono al
trasbordo in apposito autocompattatore 3 assi ed apposita pressa compattatrice,
posizionati presso il sito di trasferenza, sito in via Filettine. Conclusa l’attività di raccolta,
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si provvederà al trasporto dei rifiuti, sia con l’automezzo compattatore che con
automezzo scarrabile di tipo lift, al relativo impianto di recupero a tal uopo individuato
dal Comune.


Carta e cartone congiunta. Gli automezzi satellite di ogni GLS, una volta saturi
provvedono al trasbordo in apposita pressa compattatrice, posizionato presso il sito di
trasferenza, sito in via FIlettine. Conclusa l’attività di raccolta, si provvederà al trasporto
dei rifiuti al relativo impianto di recupero a tal uopo individuato dal Comune, mediante
apposito automezzo scarrabile di tipo lift.



Ingombranti e beni durevoli. Gli automezzi satellite di ogni GLS, una volta saturi
provvedono al trasbordo in apposita cassone di 30 mc, posizionato presso il sito di
trasferenza, sito in via FIlettine. Conclusa l’attività di raccolta, si provvederà al trasporto
dei rifiuti al relativo impianto di recupero a tal uopo individuato dal Comune, mediante
apposito automezzo scarrabile di tipo lift.



Raggruppamenti RAEE. Per tale tipologia di rifiuto è necessario attrezzare il cdr di
apposita area coperta in cui effettuare lo stoccaggio. Gli automezzi satellite di ogni GLS,
una volta saturi provvedono al trasbordo in apposite attrezzature a tal uopo fornite
gratuitamente dal sistema collettivo indicato dal CDC RAEE, posizionate presso il sito di
trasferenza, sito in via FIlettine. Conclusa l’attività di raccolta, ed una volta saturi i
contenitori forniti, a seguito di richiesta, gli operatori del sistema collettivo, ritirano il
rifiuto con oneri di trasporto e di recupero/smaltimento a loro esclusivo carico.

FREQUENZA DELLA RACCOLTA
CALENDARIO RACCOLTA
GIORNO DI RACCOLTA

ZONA 1

ZONA 2

LUNEDI'

Organico

Ingombranti e durevoli

MARTEDI'

Indifferenziato Ingombranti e durevoli

Organico

MERCOLEDI'

Organico

Indifferenziato

GIOVEDI'

Indifferenziato

VENERDI'

Organico

SABATO

Indifferenziato

Imballaggi misti

Indifferenziato Ingombranti e durevoli

Organico
Carta e cartone

Imballaggi misti

Indifferenziato
Organico
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Ingombranti e durevoli

Carta e cartone

FABBISOGNO COMPLESSIVO DEI SERVIZI

In questa sezione si riportano i fabbisogni complessivi ottenuti in base alla pianificazione delle
attività di igiene urbana di cui ai paragrafi precedenti.
Fabbisogno personale
il personale che sarà impiegato nella gestione dei servizi è quello attualmente adibito da parte
del Consorzio Bacino SA1 e risulta essere così determinato:
CCNL UTILITALIA (ex Federambiente)
LIVELLO ADDETTO

N. operai

N. impiegati

Totale

2A
3A
4A
5A
6A

6
28
16
3
-53

-2
-2
2
6

6
30
16
5
2
59

Totale
Fabbisogno automezzi

Raccolta e trasporto
In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il fabbisogno di
automezzi e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana.
Si riporta la tabella di calcolo degli automezzi impiegati nei giorni della settimana:

FABBISOGNO AUTOMEZZI RACCOLTA
GIORNO DI RACCOLTA

3/5 mc

5/7 mc

4 assi

3 assi

LIFT

LUNEDI'

4

8

1

1

2

MARTEDI'

4

8

1

1

2

MERCOLEDI'

4

8

1

1

2

GIOVEDI'

4

8

1

1

2

VENERDI'

4

8

1

1

2

SABATO

4

8

1

1

2

TOTALE

24

48

6

6

12
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Spazzamento
In base alla pianificazione dei servizi, si valuta complessivamente nella settimana il fabbisogno di
automezzi e si verifica che sia sufficiente a soddisfare i picchi di richieste nella settimana.
Si riporta la tabella di calcolo degli automezzi impiegati nei giorni della settimana:
Ape 50

Spazzatrice

da lunedì a sabato

5

1

domenica

4

Totali

5

1

Fabbisogno attrezzature
Sulla base del dimensionamento dei servizi si valuta il fabbisogno delle attrezzature necessario a
garantire il regolare svolgimento delle attività di raccolta:
Cassone 30

Cassone

mc tenuta

mc

Frazione organica

2

Sfalci

1

30

Press

Carrello

Bidoncino

container

spazzamento

carrellato

1

Vetro

1

Imballaggi misti
Legno

1

Tessili

1

Ingombranti

1

Pneumatici

1

Altro
Totali

3

5

1

3

20

3

20

Fabbisogni materiali di consumo
Il fabbisogno dei materiali di consumo è stato determinato considerando, le reali esigenze per lo
svolgimento dei servizi. In particolare sono stati considerati quei beni di consumo il cui utilizzo
si esaurisce nell’anno solare, è più precisamente DPI invernali ed estivi, attrezzature e beni di
consumo per lo spazzamento e per la raccolta, ecc..
Si prevede inoltre la fornitura di buste per la raccolta differenziata di plastica, secco e carta.
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COSTI DI GESTIONE

In questa sezione vengono descritti i costi da sostenere per l’attivazione dei servizi di cui al
presente piano.
Costi del personale
I costi del personale sono stati stimati utilizzando le tabelle Igiene Ambientale – Aziende
municipalizzate, C.C.N.L. Utilitalia – Ex FEDERAMBIENTE di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e
politiche sociali del 21.05.2015.
Con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nei relativi capitoli, sono stati calcolati i costi
relativi al personale. I costi del personale, sono comprensivi degli oneri relativi lo spazzamento
domenicale e oneri relativi ad accordi di 2° livello non revocabili. I costi unitari sono comprensivi
del trattamento retributivo, dell’accantonamento per fine rapporto e degli oneri a carico
dell’Azienda. Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale impiegato:

LIVELLO
ADDETTO

COSTO DEL PERSONALE
COSTO
N. OPERAI
UNITARIO

2°

6

44587,03

0

3°

28

44941,8

2

4°

16

47554,6

0

TOTALE
TOTALE
DIPENDENTI COSTO
6
267522,18
30
41131,76
1340633,92
16
760873,6

5°

3

51660,57

2

47602,23

5

250186,17

113095,46

2

113095,46

59

2732311,46

6°
Totale

N.
IMPIEGATI

1

COSTO
UNITARIO

2

53

6

Costi degli automezzi
E’ importante sottolineare che, il presente Piano tiene in debita considerazione gli automezzi e
le attrezzature che possono essere acquisite in comodato d’uso dal Comune ed essere pertanto
impiegati nella gestione dei servizi.
Per i restanti automezzi si prevede di ricorrere all’istituto del noleggio.
Pertanto per gli automezzi che possono essere acquisiti in comodato dal Comune, non sono
stati considerati i costi di ammortamento e di interesse sul capitale, ma unicamente i costi di
gestione, mentre i costi degli automezzi da acquisire tramite noleggio e da impiegare nella
gestione dei servizi si compongono dei costi di gestione e dei costi di noleggio.
Nel costo degli automezzi sono stati considerati: i costi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, i costi per carburante, olio e pneumatici, l’assicurazione e le tasse.
In base ai costi unitari di gestione, e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel relativo
capitolo, sono stati calcolati i costi annui di gestione e di noleggio degli automezzi. Si riporta la
tabella esplicativa dei costi degli automezzi:
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costo gestione

costo noleggio

numero

compattatore 4 assi

24304

1

79054

compattatore 3 assi

26527,67

1

26527,67

scarrabile cassa gru e ragno

25083

2

50166

costipatore 3mc

2969,2

16425

4

77576,8

costipatore 5 mc

3263

18250

5

107565

costipatore 5 mc

7143

3

21429

autospazzatrice

3325

54570

1

57895

459

9125

5

47920

1

6718

ciclocarro
lavacassonetti

54750

totale

6718

474851,47

Costi delle attrezzature
Per quanto concerne le attrezzature si è tenuto in debita considerazione quanto comunicato
dall’Ente in merito alle risorse strumentali acquisibili dal CORISA1 in virtù del precedente
contratto di servizio.
Per tali risorse strumentali non sono stati calcolati in costi di investimento e di interesse sul
capitale.
In base ai costi unitari di gestione, e con riferimento ai fabbisogni stimati e riportati nel relativo
capitolo, sono stati calcolati i costi di gestione delle attrezzature. Si riporta una tabella
esplicativa del calcolo dei costi delle attrezzature:

COSTO DELLE ATTREZZATURE
costo esercizio

costo investimento numero totale

cassone 30 ts

1500

3

4500

cassone 30

1125

5

5625

press container

2250

1

2250

carrello spazzamento

25

500

3

1575

bidoncino carrellato

2

40

20

840
14790

Materiali di consumo

E’ prevista la dotazione obbligatoria dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti,
l’acquisto di attrezzi soggetti ad usura e le buste per la raccolta differenziata di secco, carta e
plastica e la cancelleria.
Materiali di consumo
Dispositivi protezione
Scope, pale, guanti ecc
Buste per secco carta plastica
Cancelleria
Totale
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15900,00
2500,00
16000,00
9500,00
43900,00

Servizio pulizia caditoie e lavaggio strade

Il servizio di pulizia delle caditoie si effettua con automezzo espurgo. Per la frequenza
prevista appare antieconomico dotarsene e si provvederà con affidamento a ditta
specializzata.
Pulizia caditoie
Lavaggio strade
Totale

18000,00
12500,00
30500,00

Spese generali
Nelle spese generali vanno ricomprese quelle relative alla struttura adibita a cantiere,alla
sicurezza sul lavoro, alle manutenzioni, agli oneri straordinari ed alle tasse:

Cantiere

120.000,00

Utenze

12000,00

Sicurezza sul lavoro

8850,00

Oneri straordinari e manutenzioni

26000,00

Imposte e tasse

22000,00

Totale

188850,00

Costi di gestione
I costi di gestione ricomprendono le spese per gli organismi e la direzione.
I costi sono stati stimati per complessivi Euro 106825,00.

Consiglio di Amm

4500,00

Dirigenza

85000,00

Revisori

17325,00

Totale

106825,00
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COSTO COMPESSIVO DEI SERVZI
Il costo complessivo dei servizi di cui al presente elaborato si ottiene sommando tutte le singole
voci di costo riportate nei paragrafi precedenti. Si riporta una tabella riepilogativa del costo
complessivo:

costo del personale

€. 2732311,33

costo automezzi

€. 474851,47

costo attrezzature

€. 14790,00

materiali di consumo

€. 43900

caditoie e innaffiamento

€. 30500

spese

€. 188850

costo gestione

€. 106825
totale

€. 3.592.027,80

12
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€. 299.335,65

MENSILE

IL SISTEMA RAEE. CONVENZIONE CDC RAEE
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2005, la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche
ed elettroniche è regolata da un sistema di tipo multiconsortile, ispirato dall’Unione Europea,
grazie al quale i responsabili della gestione di questi rifiuti non saranno più i Comuni bensì, con
responsabilità diretta, i produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): il
D.Lgs. n.151/2005 affida infatti la gestione e lo smaltimento dei RAEE ai produttori di apparecchi
elettrici ed elettronici.
Nel modello “multi - consortile” riveste particolare importanza il Centro di Coordinamento,
organismo finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi sotto la supervisione del Comitato di
Vigilanza e Controllo, previsto dall’articolo 13 comma 8 del Decreto Legislativo 151/05.
Il Centro di Coordinamento è stato costituito il 16 marzo 2007 da alcuni Sistemi Collettivi ed ha
il fondamentale ruolo di:


garantire un servizio omogeneo da parte dei Sistemi Collettivi su tutto il territorio
nazionale;



evitare che i Sistemi Collettivi si concentrino solo sulle aree geografiche “comode”,
stabilendo le modalità attraverso cui assegnare i Centri di Raccolta tra i diversi Sistemi.
In questo modo ogni Sistema Collettivo gestirà la propria quota di RAEE in condizioni
operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi;



funzionare da unico punto di contatto per i Centri di Raccolta. Tale contatto sarà
realizzato attraverso un portale internet per la registrazione dei Centri di Raccolta e un
call center per la raccolta delle richieste di servizio, che saranno poi inoltrate al Sistema
Collettivo competente per un determinato raggruppamento nello specifico Centro di
Raccolta.

Accordo di programma tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE per la definizione delle
condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
In particolare l’Accordo definisce le modalità e le caratteristiche sia delle attività di competenza
dei Centri di Raccolta che del servizio erogato dai Sistemi Collettivi.
Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi Collettivi, l’ANCI si impegna a
promuovere la realizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata da parte dei Comuni. I
comuni hanno l’obbligo della raccolta differenziata dei RAEE domestici e della gestione dei
Centri di Raccolta, mentre i Sistemi Collettivi, oltre al ritiro, trattamento e smaltimento dei RAEE,
dovranno assicurare la fornitura ai Centri di Raccolta, a titolo gratuito, tramite i propri operatori
di logistica, secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso, di specifiche
attrezzature, “Unità di Carico” per il deposito dei RAEE.
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Sono inoltre previsti incentivi (Premi di Efficienza) per l’ottimizzazione dei Centri di Raccolta ed
apposito Fondo (c.d. 5 Euro/tonnellata), finalizzato alla realizzazione, allo sviluppo e
all’adeguamento dei Centri di raccolta.

Campagna di sensibilizzazione – Informazione alla cittadinanza – Attività di controllo e vigilanza
sul territorio.
L’efficacia del servizio da espletare dipende in ogni caso da iniziative di sensibilizzazione e di
controllo preventivo e repressivo, che dovranno essere attuate dall’Ente. Le iniziative di
sensibilizzazione dovranno, a parere di chi scrive, essere fondate principalmente sulla
comunicazione che toccherà i vari gruppi sociali coinvolgendo i cittadini soprattutto i più piccoli
in ambito scolastico, ed invitandoli ad una partecipazione attiva nella realizzazione delle buone
pratiche.
La produzione di rifiuti riguarda tutti i cittadini, che come consumatori di risorse,
quotidianamente contribuiscono all’incremento di tale problema.
L’unica possibile via da percorrere per prevenire il crearsi di disseminate discariche sul
territorio, è di puntare, ad una corretta pratica di raccolta differenziata mediante attività di
prevenzione e repressione.
L’obiettivo che bisogna prefiggersi, promuovendo educazione ambientale sui rifiuti, con
partecipazione determinante di tutta l’Amministrazione dell’Ente, è quello di intervenire fin
dalla più tenera età per proporre comportamenti responsabili, in grado di preservare il nostro
ambiente fortemente minacciato.
Il problema dei rifiuti richiede un intervento educativo capace di tenere conto delle relazioni
esistenti tra conoscenze, comportamenti e valori presenti nella vita quotidiana.
La scuola può sicuramente contribuire alla costruzione di una cultura diversa nei confronti di
questo tema, non solo al suo interno con gli allievi, ma anche all’esterno con le istituzioni e i
cittadini.
Gli interventi di educazione ambientale sui rifiuti sono volti a favorire l’assunzione di un ruolo
attivo per la salvaguardia del proprio territorio, attraverso ipotesi di soluzione, lancio di
iniziative, sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza.
CONCLUSIONI
In conclusione, con il presente elaborato, in cui si evidenziano e/o si analizzano l’attuale aspetto
normativo e l’aspetto tecnico, gestionale, economico-finanziario dei servizi da erogare,
partendo della consistenza attuale e prefigurando il fabbisogno da eseguirsi, costituirà, in uno
allo schema di contratto di servizio, il piano programma delle attività.
Pagani maggio 2018
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