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PPRREEMMEESSSSAA  
 
 Il 4° Rapporto sulla produzione dei rifiuti urbani in provincia di Rovigo, 
rappresenta un documento importante di aggiornamento e confronto a 
disposizione dei Comuni e delle Aziende che si occupano di gestione operativa 
dei rifiuti urbani a tutti i livelli. In realtà l'interesse per questo tipo di 
pubblicazione si è notevolmente ampliata andando a comprendere anche le 
associazioni ambientaliste, i consulenti ambientali, le aziende produttive di beni 
e soprattutto i cittadini con la voglia di sapere e capire. 
 La finalità principale è infatti quella di operare un più attivo 
coinvolgimento e una maggiore responsabilizzazione dei cittadini verso le 
problematiche ambientali. Con l'estensione alla quasi totalità della Provincia del 
sistema di raccolta porta a porta, risulta sempre più fondamentale il ruolo 
svolta dal cittadino nella gestione dei sistemi di raccolta differenziata, il cui 
successo è sempre più legato ad una corretta informazione ed ad un suo attivo 
coinvolgimento. 
 Questa pubblicazione analizza la produzione dei rifiuti urbani, suddivisi 
per le differenti tipologie merceologiche raccolte in modo differenziato con 
riferimento agli anni 2008 e 2009.   
 Il Rapporto è il risultato di una metodologia di rilevazione ed analisi dei 
dati che deriva dalla costruzione di un sistema sovraregionale informativo sui 
rifiuti – Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) - che costituisce un 
riferimento tra i più avanzati a livello nazionale e permette di disporre di una 
serie storica di dati oltre che di una verifica e certificazione da parte dell'Arpav. 
 La procedura di validazione e certificazione della percentuale di raccolta 
differenziata ai fini del pagamento dell'ecotassa, affidata dalla Regione 
all'Osservatorio Rifiuti Arpav, comporta una complessa verifica ed eventuale 
bonifica di tutti i dati raccolti dai Comuni con la conseguenza di un certo ritardo 
nel rilascio della certificazione che è avvenuta ad oggi solo per l'anno 2007.  
 La produzione di rifiuti urbani si mantiene ormai da anni intorno alle 
134.000 t/a; è da notare  comunque la diminuzione di quasi un punto 
percentuale fatta registrare nel corso del 2009 rispetto all'anno precedente. 
Tenuto conto dell'aumento della popolazione e della pressoché costante 
produzione pro-capite, la minore produzione di rifiuti potrebbe essere una 
diretta conseguenza del sistema di raccolta porta a porta entrato a regime nel 
periodo analizzato anche nei Comuni del basso Polesine Adria, Loreo e Porto 
Tolle. 
 Per quanto riguarda la raccolta differenziata si è raggiunta , nel 2009, la 
percentuale del 64%, superando in tal modo gli obiettivi fissati dalla normativa 
nazionale e ponendo la Provincia di Rovigo al secondo posto in Regione Veneto. 
Tale risultato, è bene ricordarlo, è frutto dell'impegno e della sensibilità 
ambientale delle famiglie polesane che hanno attivamente collaborato con le 
Aziende che gestiscono il servizio pubblico per rendere possibile il 
raggiungimento di tali traguardi. 
       
   Provincia di Rovigo       Consorzio Smaltimento RSU 
 Assessore all’Ambiente          Presidente 
   Giuliana Gulmanelli                 Pierluigi Tugnolo 
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OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  IIGGIIEENNEE  UURRBBAANNAA  
  

II  ssiisstteemmii  ddii  rraaccccoollttaa  
  

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolto dalla 
società Ecogest srl su 49 comuni della Provincia, con l’esclusione del Comune 
capoluogo, servito dalla società ASM Rovigo SpA. 

 
Il comune di Rovigo, per il numero di abitanti e le problematiche 

legate all’urbanizzazione del centro storico, non è nelle condizioni per poter 
attuare un sistema di raccolta porta a porta totale; ha optato quindi per una 
raccolta tradizionale mediante cassonetti stradali, separando però il rifiuto 
umido dal rifiuto secco non riciclabile a mezzo di bidoni carrellati e 
contestualmente l’utilizzo di “isole ecologiche” per la raccolta del 
vetro/plastica/lattine e della carta.  

L’unica raccolta porta a porta attivata è quella della frazione verde, 
mentre è attivo un servizio di ritiro gratuito a chiamata per gli ingombranti e i 
beni durevoli. 

E’ da anni in funzione inoltre, su richiesta, un servizio di raccolta 
specifico per qualsiasi tipologia di rifiuto, riservato alle “grandi utenze”, con 
sistema a cassoni o biobidoni o cassonetti in comodato e svuotamento 
programmato. Tale metodo di raccolta ha garantito comunque ottimi risultati 
permettendo di superare la soglia del 58 %. 

I restanti Comuni della provincia hanno implementato l’attivazione del 
sistema di raccolta porta a porta totale, adottandolo ormai in 49 Comuni sui 
49 totali gestiti da Ecogest srl.  

Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da 
ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante bidoni di 
diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici 
comunicati alle utenze mediante un eco-calendario. Gli unici contenitori 
presenti sul territorio rimangono quelli destinati alla raccolta dei rifiuti 
pericolosi e degli indumenti usati. E’ attivo inoltre un servizio a chiamata, 
tramite numero verde, per il ritiro programmato di ingombranti e beni durevoli. 

Tale organizzazione del sistema di raccolta ha subito un’importante 
implementazione nel corso del 2008-2009: nei mesi Marzo Maggio 2008 infatti 
si è passati al sistema posta a porta totale in due Comuni con porta a porta 
parziale (Adria e Loreo), mentre a gennaio 2009 ha aderito a tale sistema di 
raccolta il Comune di Porto Tolle, ultimo Comune a gestione Ecogest con 
ancora in uso il sistema di raccolta a cassonetti stradali. 

Gli abitanti coinvolti sono stati circa 34.500 e lo sforzo organizzativo è 
stato notevole se si tiene conto che la maggior parte della popolazione 
coinvolta risiede nel Basso Polesine, area caratterizzata da una bassa densità 
abitativa. 

Si può fin d’ora affermare che tutti gli obiettivi posti dalla normativa 
nazionale e dalla pianificazione regionale e provinciale sono stati raggiunti. 
Rimane a questo punto la sfida più importante, rappresentata dal 
raggiungimento della percentuale del 65 % entro il 31/12/2012. 
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porta a porta totale

cassonetti stradali

raccolta separata dell’umido
mediante cassonetti stradali

SISTEMI DI RACCOLTA RSU anno 2008
REGIONE Veneto PROVINCIA DI Rovigo COD. ISTAT PROV F029

porta a porta totale

cassonetti stradali

raccolta separata dell’umido
mediante cassonetti stradali

SISTEMI DI RACCOLTA RSU anno 2009
REGIONE Veneto PROVINCIA DI Rovigo COD. ISTAT PROV F029
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IILL  SSIISSTTEEMMAA  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCOO  

 
 Nella Provincia di Rovigo, in ottemperanza della art. 182, comma 3 e 5 
del Dlgs 152/2006 e successive modifiche, per ciò che concerne lo smaltimento 
dei rifiuti urbani residui, viene rispettato il principio dell’autosufficienza in 
ambiti territoriali ottimali al luogo di produzione. 
 

  Il sistema integrato previsto dal Piano della Provincia approvato dal 
Consiglio Regionale con Delibera n. 65 del 22/11/2004 prevede una forte 
implementazione della raccolta differenziata e l'avvio del rimanente rifiuto 
indifferenziato all'Impianto di Bacino di pre-selezione e trattamento di rifiuti 
urbani ed assimilati, di titolarità del Consorzio RSU e gestito da Ecogest 
Polesine srl, situato in località Sarzano di Rovigo. 
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 Da tale impianto origina biostabilizzato da discarica usato per la 
copertura giornaliera di discariche ed un rifiuto secco non riciclabile che viene 
avviato a produzione di CDR. Gli scarti e sovvalli di tali lavorazioni 
costituiscono la frazione residua che viene avviata alla discarica di bacino in 
località Taglietto nel comune di Villadose, di titolarità del Consorzio 
Smaltimento RSU e gestita dalla società Daneco Impianti srl . 
 La discarica è stata avviata nel settembre del 2004 ed ha una 
potenzialità totale di 387.000 mc corrispondenti a circa 348.000 tonnellate. 
 I rifiuti totali conferiti nel corso del 2008 sono stati in totale 60.406 t , 
mentre nel 2009 sono state conferite 53.059 t. 
 E' in fase di approvazione il progetto di bonifica e contestuale 
ampliamento volumetrico per il secondo stralcio denominato Taglietto 1 che 
permetterà l'autonomia nello smaltimento dei RU per i prossimi 7/8 anni. 
 

 
 Come accennato in premessa la diffusione progressiva, negli anni, della 
pratica della raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni della Provincia di 
Rovigo ha comportato la riduzione progressiva delle quantità di rifiuti conferiti 
all’Impianto di Sarzano, approvato per trattare fino a 109.000 t/a di rifiuti 
urbani ed assimilabili. Nel corso degli anni la quantità di rifiuti urbani conferiti 
si è progressivamente ridotta come mostrato nel grafico sottostante. 

 RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI 
CONFERITI ALL'IMPIANTO DI SARZANO 2003- 2009 in tonnellate

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Residui conferiti a Sarzano 76082 76416 68219 66175 60181 53283 48251

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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 La tariffa di smaltimento dell’Impianto di Sarzano, che viene applicata ai 
singoli comuni, in base alle quantità in tonnellate dei rifiuti conferite, viene 
annualmente elaborata dal Consorzio RSU e approvata dalla Provincia di 
Rovigo. Dopo un innalzamento della tariffa a seguito degli adeguamenti nella 
tariffa della discarica di bacino per il rispetto degli obblighi richiesti dal Decreto 
sulle discariche (D. Lgs. n. 36/03) la tariffa di conferimento degli RSU è 
rimasta sostanzialmente invariata dal 2004.  
 Ciò è stato reso possibile grazie all’ottimizzazione della gestione 
dell'impianto attuata con  la minimizzazione dei fermi impianto, contenimento 
dei costi di manutenzione e dei costi del personale. 
 

TARIFFA SMALTIMENTO IMPIANTO DI SARZANO 
per ton. rifiuto conferito

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

tariffa smaltimento impianto di Sarzano
per tonnellata di rifiuto conferito

 € 77,07  € 79,40 € 105,93 € 108,58 € 108,58 € 108,58  € 108,58  € 105,00 € 108,58 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

Tutte le azioni portate avanti in questi anni per mantenere la tariffa di 
smaltimento costante, ad un certo punto si devono confrontare con i maggiori 
costi che devono sopportare gli impianti che ricevono sempre minori quantità 
di rifiuti.  

Il Piano d'Ambito che si sta predisponendo per arrivare all'affidamento 
dell'intero servizio integrato ad un unico gestore come previsto dal testo unico 
ambientale, prevede tutta una serie di azioni per continuare a garantire 
l'autosufficienza a livello di bacino e raggiungere i risultati e gli obiettivi di 
percentuale di raccolta differenziata previsti dalla norma.  

Tra queste azioni rientra sicuramente la riconversione dell'impianto di 
trattamento di Sarzano mediante l'inserimento di una linea di digestione 
anaerobica della frazione organica dei RU, con produzione di compost di qualità 
oltre ad energia elettrica dalla fermentazione del biogas prodotto. 

In questo modo l'impianto potrebbe tornare a trattare, oltre al rifiuto 
secco, anche la frazione verde ed organica, proveniente dal bacino di Rovigo, 
che attualmente viene conferita ad impianti privati.  
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CCEENNTTRRII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA    ((EECCOOCCEENNTTRRII))  
  
 Le raccolte domiciliari comportano il passaggio dei mezzi di raccolta a 
orari e in giornate prefissate, pertanto le utenze avvertono la necessità di 
strutture che consentano il conferimento diretto sia delle frazioni per le quali 
risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta, sia di quelle 
frazioni per le quali non è previsto uno specifico circuito di raccolta. 
 
 In tema di strutture al servizio delle raccolte differenziate comunali il 
Decreto Legislativo n. 4/2008 (cosiddetto “correttivo ambientale”) ha 
introdotto all’art. 183, comma 1, lett. cc) la nuova definizione di “centro di 
raccolta”, che va a sostituire la definizione di ecocentro normata nella nostra 
Provincia/Regione  in modo specifico fin dal 2005 con la DGRV n. 769. 
 
 Con il Decreto 8 Aprile 2008, modificato poi con successivo DM del 
13/05/2009, il Ministero ha pertanto disciplinato e regolamentato le cosiddette 
“ecopiazzole” o “ecocentri comunali” - oggi centri di raccolta - intendendole 
come “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di 
raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto 
agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati elencati in Allegato 1, paragrafo 
4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze 
domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio 
pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative 
settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”. 
 In sintesi, tali strutture, se conformi alle disposizioni tecnico gestionali 
del suddetto decreto, non sono da considerarsi impianti di stoccaggio e, 
come tali, non sono soggette ad autorizzazione. 
 In coerenza con tale impostazione, è previsto che l'approvazione del 
progetto per la realizzazione o l'adeguamento del centro di raccolta sia a carico 
del Comune, mentre l'unico titolo abilitante è a carico dell'impresa che 
gestisce il centro che si dovrà iscrivere all'apposita sezione dell'Albo. In merito 
a tale obbligo l'Albo ha chiarito inoltre che i Comuni che gestiscono 
direttamente, in economia, con proprio personale, il centro di raccolta non 
sono soggetti tenuti all'iscrizione, mentre le Associazioni di volontariato o altre 
Onlus, non inquadrabili come imprese, possono fare un'autodichirazione al 
Registro delle Attività Economiche (REA) e quindi sono tenute all'iscrizione 
all'Albo. 
 
 Per quanto riguarda invece i centri di raccolta esistenti ed operanti sul 
territorio un recente provvedimento normativo – cosiddetto  “Milleproroghe 
2010” - ha stabilito al 30 giugno 2010 il termine entro cui tali centri 
dovranno essere adeguati ai requisiti tecnico-gestionali definiti dal DM 8/4/08. 
 Riguardo ai rifiuti conferibili al centro di raccolta, l'elenco contenuto nel 
DM permette la raccolta di tutte le tipologie previste dai nostri sistemi di 
raccolta, con l'eccezione dei Rifiuti Urbani misti (CER 200301) e dello 
spazzamento stradale (CER 200303): la Regione, con DGRV n. 3043/09, ha 
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chiarito che su specifica richiesta il Comune può richiedere alla Provincia di 
essere specificamente autorizzato a raccogliere anche queste tipologie di rifiuti. 
 Un centro di raccolta deve necessariamente prevedere la presenza 
costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori che sorveglino il 
conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale 
raggruppamento dei materiali prima del loro avvio a recupero o smaltimento. 
Tale personale deve essere adeguatamente formato mediante lo svolgimento 
di appositi corsi: la delibera del Comitato Nazionale dell'Albo del 20/07/09 fissa 
i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi il cui svolgimento deve 
essere attestato dal Responsabile Tecnico. Anche il Comune che gestisce 
direttamente deve dimostrare un'analoga formazione del proprio personale. 
 
 In provincia di Rovigo al 31/12/09 risultano attivi n. 18 centri di 
raccolta come evidenziato nella cartina riportata qui di seguito 
 
 

 
 

Piantina ecocentri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
⎯ Nel mese di dicembre 2009 è stato ufficialmente aperto il centro di raccolta 

comunale (Ecocentro) di Rosolina in Via Foci Adige, zona Casoni. 
⎯ Nel mese di gennaio 2010, il Sindaco di Castelmassa ha disposta la chiusura 

temporanea dell’Ecocentro al fine di consentire l’attuazione di tutti gli 
interventi necessari per l’adeguamento della struttura ai requisiti previsti dal 
DM 8 aprile 2008, così come modificato dal DM 13 maggio 2009 

 

* 

progetto di sopraelevazione con ampliamento volumetrico della discarica 
approvata per un volume aggiuntivo di circa 60.000 mc di rifiuti conferibili. 

Questo ampliamento consentirà di ovviare alla contrazione di capacità 
ponderale e si potrà ragionevolmente raggiungere il valore di coefficiente di 
compattazione di k = 0,90 t/mc. 

La volumetria utile quindi, al netto di quella occupata dal reinterro dei 
rifiuti della bonifica diventa pari a 386.739 mc corrispondente ad una 
potenzialità residua di 348.065 tonn ovvero ad una autonomia di smaltimento 
fino a fine 2010. 

 
Ecocentri e Stazioni/Aree di travaso 
 
Un ruolo molto importante per la gestione del servizio integrato di 

raccolta dei rifiuti urbani è svolto dagli ECOCENTRI e dalle STAZIONI/AREE 
di TRAVASO diffuse su tutto il territorio provinciale. 

La funzione di tali strutture è quella di ottimizzare e razionalizzare la 
raccolta differenziata delle diverse frazioni, raccogliendole in un area idonea in 
attesa del trasporto all’impianto di recupero o smaltimento. 

Per ecocentro si intende un’area recintata, presidiata da personale 
addetto al controllo ed aperta al pubblico in giorni e ad orari prestabiliti. 

L’ecocentro deve essere autorizzato dalla Provincia.  
Nel caso in cui si adibisca un’area al ricevimento di alcune frazioni di 

rifiuti da parte delle utenze domestiche (come avviene per le campane 
distribuite sul territorio) senza limitarne la possibilità di accesso, questa è 
definita “isola ecologica” e non necessita di autorizzazione.  

Nella Provincia di Rovigo, risultano autorizzati in totale n. 18 ecocentri: 
l’ecocentro del Comune di Melara è stato avviato nel corso del 2007, mentre 
quello del Comune di Rosolina è ancora in fase di realizzazione. 

Nella figura sottostante è riportata la dislocazione sul territorio degli 
ecocentri autorizzati. 

 
* nel comune di Porto Viro è presente l’ecocentro e “l’isola nel porto” di Porto Levante per la 
raccolta di olii e batterie prodotti dalle imbarcazioni in accordo con COOU e COBAT. 
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Unità Anno Anno variazione %

di misura 2008 2009 2009/2008

Comuni in Tariffa (ai 

sensi dell’ art. 238 del 

D.Lgs152/06)

n. 11 11 0,00% 
Situazione 

stabile

Abitanti n. 246.706 247.243 0,22% ☺
Situazione in 

crescita

Utenze domestiche n. 102.036 102.834 0,78% ☺
Situazione in 

crescita

Utenze non 

domestiche
n. 14.832 14.323 -3,43% 

Situazione in 

calo

Adesioni al  

compostaggio 

domestico

n. 11.543 11.504 -0,34%


Situazione 

stabile

Produzione totale di 

RU
kg/anno 135.104.893 134.475.254 -0,47% ☺

Situazione 

positiva

Percentuale di RD % 60,82% 64,14% 5,46% ☺
Situazione in 

crescita

rifiuti urbani avviati al 

recupero
kg/anno 82.170.479 86.257.579 4,97% ☺

Situazione in 

crescita

Rifiuto Urbano 

Indifferenziato
kg/anno 52.934.414 48.217.675 -8,91% ☺

Situazione 

positiva

FORSU e RIFIUTI DI 

MERCATO
kg/anno 19.217.140 20.233.745 5,29% ☺

Situazione in 

crescita

Verde kg/anno 25.695.930 26.566.100 3,39% ☺
Situazione in 

crescita

Vetro kg/anno 6.322.540 6.995.500 10,64% ☺
Situazione in 

crescita

Carta e cartone kg/anno 15.473.261 16.149.859 4,37% ☺
Situazione in 

crescita

multimateriale kg/anno 10.658.145 10.880.980 2,09% ☺
Situazione in 

crescita

RAEE kg/anno 1.076.577 1.366.769 26,96% ☺
Situazione in 

crescita

Altro kg/anno 3.726.886 4.064.626 9,06% ☺
Situazione in 

crescita

Produzione RU pro 

capite
kg/ab*die 1,50 1,49 -0,68% ☺

Situazione 

positiva

Produzione RU pro 

capite
kg/ab*anno 548 544 -0,68% ☺

Situazione 

positiva


☺

☺ Situazione positiva

Situazione stabile

Situazione in crescita

Situazione in calo

Principali indicatori dei rifiuti urbani nella Provincia di Rovigo

Valutazione del trend:

Indicatore Trend 
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LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

In Provincia di Rovigo la produzione di rifiuti urbani nell'anno 2008 è pari 
a 135.105 t, mostrando un lieve aumento dello 0,38% rispetto al 2007. 

I dati del 2009 riportano invece una leggera flessione rispetto all'anno 
precedente con una produzione totale che si attesta a 134.475 t.  

 
 

Confrontando i dati degli ultimi 6 anni si può notare come la produzione 
di rifiuti urbani non abbia mostrato un incremento percentuale continuo come 
quello registrato a livello nazionale e regionale, bensì un andamento piuttosto 
altalenante con aumenti e diminuzioni rispetto ad un valore medio intorno alle 
134.000 t e scostamenti assolutamente in linea con la deviazione standard da 
tale valore. 

 

Produzione rifiuti urbani
anni 2004-2009

133194 133213

135820

134590
135105

134475

131500
132000
132500

133000
133500
134000
134500
135000

135500
136000
136500
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 Rifiuti in Tonnellate   

ANNO 
 

produzione 
annua 

complessiva 

rifiuti avviati 
a recupero 

 

rifiuti residui 
 
 

%RD 
 

Produzione  
pro-capite/anno 

kg 
2000 127.136 17.709 109.427 13,9 % 523
2001 127.136 29.005 98.131 22,8 % 524
2002 132.069 38.345 93.724 29,0 % 544
2003 125.385 47.342 78.043 37,8 % 514
2004 133.194 56.087 77.107 42,1 % 544
2005 133.213 64.748 68.465 48,6 % 544
2006 135.820 69.617 66.203 51,3 % 555
2007 134.590 74.409 60.181 55,3 % 549
2008 135.105 82.170 52.934 60,8 % 548
2009 134.475 86.258 48.218 64,1 % 544
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Durante il periodo preso in considerazione si è messo in atto il grande 
sforzo di introdurre in modo graduale ma continuo il sistema di raccolta porta a 
porta in tutti i Comuni polesani, con esclusione del solo capoluogo. E' già stato 
dimostrato in numerosi studi che tale sistema di raccolta influisce sulla minore 
produzione di rifiuto totale.  

Si ritiene pertanto che la progressiva introduzione del porta a porta negli 
ultimi anni, fino ad arrivare all'estensione di tale sistema di raccolta ai Comuni 
del Basso Polesine effettuata nel corso del 2008 – 2009, abbia influito 
positivamente nel tamponare la spinta all'aumento continuo del rifiuto totale 
delineando il trend di produzione sopra descritto. 

Accanto a questa situazione riguardante la produzione annua 
complessiva, dall'analisi dell'andamento nella produzione di RSU nell'ultimo 
decennio, è sicuramente da far notare l'andamento dei rifiuti totali provenienti 
dalla raccolta differenziata e la conseguente diminuzione dei rifiuti residui. 

 
Nel corso del 2008 infatti il rifiuto differenziato è aumentato del 10,4% 

rispetto all'anno precedente raggiungendo le 82.170 t raccolte ed avviate a 
recupero; nel 2009 questo dato è ulteriormente aumentato raggiungendo le 
86.258 t, con un incremento ulteriore del + 4,97%. 

 

Tonnellate avviate a recupero
anni 2000-2009
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 Per quanto riguarda invece i rifiuti residui avviati a smaltimento anche 
in questi ultimi due anni è proseguito il trend costante in diminuzione arrivando 
al valore di 52.934 t nel 2008 (variaz. - 12% rispetto al 2007) e scendendo 
sotto le 50.000 t, ossia a 48.218 t nel 2009 (variaz. - 9% rispetto al 2008). 
 Nel decennio analizzato pertanto si riscontra un aumento del + 384% di 
rifiuti differenziati, ed una contestuale diminuzione percentuale di rifiuti residui 
pari al – 56%. 

Trend Tonnellate Rifiuti Indifferenziati
anni 2000 - 2009

109.427

98.131
93.724

78.043 77.107
68.465 66.203

60.181
52.934

48.218
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40000

60000

80000

100000

120000
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Indicatore 
Unità Anno Anno variazione % 

  Trend  
di misura 2008 2009 2009/2008 

Rifiuto Urbano 
Differenziato t/anno 82.170 86.258 4,97% ☺ Situazione in 

crescita 
Rifiuto Urbano 
Indifferenziato t/anno 52.934 48.218 -8,9% ☺ Situazione positiva

 
Il dato negativo della produzione di rifiuti indifferenziati, in questo caso, 

assume una connotazione positiva ai fini della valutazione dell'indicatore: la 
continua diminuzione del rifiuto da avviare a smaltimento in discarica è il fine 
principale perseguito dal Piano di Gestione Rifiuti in applicazione nella Provincia 
di Rovigo.  

 
Questa situazione si riflette sulla percentuale di raccolta differenziata che 

nel 2008 è pari al 60,8 %.  
Per il 2009 i dati rilevati fanno raggiungere la percentuale addirittura del 

64%, superando in tal modo tutti gli obiettivi imposti dalla normativa 
nazionale e facilitando il raggiungimento del prossimo obiettivo del 65% per il 
2012. 

Si rimanda al capitolo successivo per l'analisi dettaglio relativa alla 
raccolta differenziata. 
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PRODUZIONE PRO-CAPITE E ANALISI DEL RIFIUTO RESIDUO 

 
La popolazione della provincia di Rovigo dal 2000 al 2008 (dati Ufficio 

Statistica della Provincia) è cresciuta del 1,6%, con un tasso di crescita che è 
aumentato soprattutto a partire dal 2006. Nel 2009 (dati ufficio anagrafe 
comuni) si è riscontrato un ulteriore leggero aumento del numero di abitanti 
rispetto al 2008. 

Popolazione Provincia di Rovigo
Periodo 2000 - 2009

240.000

241.000

242.000

243.000

244.000

245.000

246.000

247.000

248.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

popolazione

 
 

A differenza di quanto avviene a livello nazionale e regionale in cui 
l'incremento demografico è il fattore principale che contribuisce all'aumento 
della produzione totale di rifiuti, nel nostro territorio il sia pur lieve aumento 
della popolazione non ha comportato un analogo aumento di rifiuti, anzi tale 
trend è in leggera diminuzione. 

Ciò comporta quindi che, anche a livello di produzione pro-capite, si è 
assistito negli ultimi anni ad una leggera diminuzione assestandoci comunque 
su un valore che è il secondo in regione Veneto (Dati Arpav – anno 2007-
2008). In particolare per la provincia di Rovigo si è ottenuto un valore di 
produzione pro-capite per il 2008 pari a 548kg/anno, mentre per il 2009 tale 
valore è sceso a 544 kg/anno. 

 
Produzione pro capite anno per abitante

 Provincia di Rovigo
Periodo 2000 - 2009

490
500
510
520
530
540
550
560

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

produzione pro capite / anno
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A livello comunale Gavello, con i suoi 334,8 kg, risulta il Comune con la 
più bassa produzione pro-capite annua ottenuta nel 2009, mentre il Comune 
capoluogo e Rosolina, comune turistico, raggiungono i valori più alti. 

 
 Analizzando in dettaglio i dati della produzione del solo rifiuto residuo si 
può sottolineare che la maggiore intercettazione di rifiuti indifferenziati nel 
Capoluogo è riconducibile al sistema di raccolta basato su contenitori stradali 
(cassonetti) che permettono uno scarso controllo dei conferimenti ed 
amplificano pertanto i quantitativi dei rifiuti speciali che vengono convogliati 
nel circuito degli urbani/assimilati. 

 

Indicatore 
Produzione  

pro – capite anno 
rifiuto residuo 

Provincia 

Produzione 
 pro – capite anno 

rifiuto residuo 
Capoluogo 

anno 2008 215 310 
anno 2009 195 295 

 
 A parità di criteri di assimilazione, previsti nei regolamenti comunali, nel 
comune di Rovigo, rispetto agli altri comuni della Provincia, si registra pertanto 
una maggior produzione dei rifiuti residui a causa del sistema di raccolta 
adottato. Ne deriva che, sotto l’aspetto economico del servizio, il comune 
Capoluogo deve sostenere da una parte i maggiori costi provinciali per lo 
smaltimento dei rifiuti residui e dall’altra costi contenuti di raccolta, lavaggio e 
manutenzione cassonetti stradali.  
 Mentre nei comuni della Provincia di Rovigo, dove si pratica la raccolta 
domiciliare dei rifiuti, i costi delle fasi di raccolta risultano maggiori, rispetto al 
capoluogo, ma vengono calmierati con la riduzione dei costi di smaltimento 
finale del rifiuto indifferenziato, per la minore quantità di tale rifiuto dovuta alla 
maggiore resa della raccolta differenziata. 
 In tutta la Provincia di Rovigo, per contenere i costi complessivi, i gestori 
Ecogest ed ASM hanno organizzato circuiti di raccolta rifiuti, destinati al 
recupero, rivolti alle grandi utenze (commerciali ma anche produttive) con 
servizi dedicati (ad es. container o contenitori posizionati all’interno delle 
pertinenze dell’utenza). 
 I rifiuti recuperabili delle utenze non domestiche vengono raccolti dal 
servizio pubblico in regime di convenzione diretta o in quanto resi assimilati dai 
rispettivi regolamenti comunali vigenti nel territorio di produzione. 
 La città di Rovigo rappresenta il polo produttivo e commerciale dell’intera 
Provincia e come tale nel suo territorio si intercetta le maggiori quantità di 
imballaggi in carta, in plastica ed in vetro. 
  
 Nell’anno 2009 gli unici comuni della Provincia che hanno continuato il 
servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati con i cassonetti stradali sono stati il 
comune di Rovigo e la località di Rosolina Mare nel comune di Rosolina. 
 Da un'attenta osservazione dei dati della produzione del rifiuto urbano 
residuo, negli anni 2008 e 2009, in Provincia di Rovigo emerge che la città 
Capoluogo incide per circa il 30% sul totale raccolto e gestito dal servizio 
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pubblico, mentre la località turistica di Rosolina Mare del Comune di Rosolina 
incide solamente per il 6%. 
 

Indicatore 
produzione kg 
rifiuto residuo 
nel capoluogo 

% del residuo 
prodotto nel 

capoluogo rispetto al 
totale provinciale 

produzione rifiuto 
residuo nel 
comune di 

Rosolina in kg 

% del residuo 
prodotto nel comune 
di Rosolina rispetto 
al totale provinciale 

anno 2008 16.017.590 30% 3.070.895 6% 
anno 2009 15.299.900 32% 3.038.280 6% 

  
 Il comune della Provincia di Rovigo che ha riscontrato nel 2009, il calo 
più rilevante, rispetto all’anno 2008, della produzione del rifiuto residuo 
indifferenziato è quello di Porto Tolle. 
 

Indicatore anno 2008 anno 2009 variazione in % 
2009/2008 

Produzione rifiuto residuo 
comune di Porto Tolle in t 5.134 1.768 -66% 

 

Indicatore anno 2008 anno 2009 variazione in % 
2009/2008 

Produzione rifiuto residuo 
pro-capite comune di       
Porto Tolle in kg/anno 

500 173 -65,4% 

 
 Nell’anno 2008 la produzione del rifiuto residuo del comune di Porto Tolle 
ha rappresentato il 9,70% della produzione totale Provinciale di rifiuto 
indifferenziato raccolto. Tale valore nel 2009 si è ridotto al 3,70 %.  
 

Produzione in % di rifiuto residuo del comune di Porto Tolle 
anno 2008

9,70%

90,30%

rifiuti residui Provincia di Rovigo 
kg/anno
rifiuti residui comune di Porto Tolle
kg/anno

 
 
 Sulla base delle considerazioni appena fatte è possibile sostenere che 
l’avvio del sistema di raccolta “porta a porta” nel comune di Porto Tolle 
giustifica in buona parte il calo della produzione del rifiuto indifferenziato a 
livello Provinciale. 
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LLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  
 

Nella Provincia di Rovigo, a partire dalla fine degli anni 90, per contenere 
i costi di smaltimento del rifiuto urbano e per favorire la riduzione degli 
imballaggi e degli scarti organici (umido e verde) gettati con il rifiuto 
indifferenziato, si è effettuata una riprogettazione globale del servizio di 
raccolta rifiuti urbani ed assimilati. 

La raccolta separata degli scarti organici e degli imballaggi ha assunto, 
con il passare degli anni, il ruolo di perno della raccolta differenziata.  

Gli sforzi ed i costi organizzativi iniziali, sostenuti dagli Enti locali e dai 
gestori del servizio pubblico, sono stati ripagati, in termini di eccellenti risultati 
di percentuale di raccolta differenziata %RD raggiunti e in termini di riduzione 
dei costi dello smaltimento del rifiuto indifferenziato per la diminuzione delle 
quantità raccolte. 
 
 

Trend % Raccolta Differenziata
Periodo 1999 - 2009

64,060,8
55,3

51,3
46,8

42,1
37,8

10,0 13,9

22,8

29,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno 

Variazione 
% 

2009/2008   Trend  

di misura 2008 2009  
Raccolta 

Differenziata % 60,8% 64,1 % 5,4% ☺ Situazione in 
crescita 

 

L’analisi dei dati della produzione dei rifiuti negli anni, ha rilevato che 
soprattutto la raccolta separata degli scarti organici umidi (scarto alimentare) 
rappresenta un elemento fondamentale per il raggiungimento di molteplici 
obiettivi di gestione, tra i quali si possono citare: l’ottenimento di elevate 
percentuali di RD, una sostanziale riduzione della quantità di sostanza organica 
conferita in discarica e la possibilità di contenere i costi complessivi attraverso 
una revisione di frequenze e modalità di asportazione del rifiuto indifferenziato 
(Sintesi Report Federambiente Gestione integrata dei RU: analisi comparata dei sistemi di raccolta Attilio Tornavacca, Marco 
Ricci - Scuola Agraria del Parco di Monza)  
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I dati dimostrano inoltre che per raggiungere livelli di RD superiori al 40 % 
risulta assolutamente necessario attivare in modo esteso la raccolta dell’umido 
sia per le utenze domestiche che non domestiche.  
A riprova di quanto appena affermato è sufficiente osservate i risultati di %RD 
del Comune di Porto Tolle che nel 2009, con l’avvio della raccolta separata 
secco umido, è passato da una %RD pari a 20,10% relativa al 2008, al valore 
di RD% pari al 69,50% 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno 

Variazione 
% 

2009/2008   Trend  

di misura 2008 2009  
Comune di  
Porto Tolle %RD 20,10% 69,50%  ☺ Situazione 

in crescita
 
Un’ulteriore conferma si evince confrontando l’andamento della %RD raggiunta 
in Provincia di Rovigo, dal 1999 al 2009, con quello relativo al numero dei 
comuni che hanno attivato la separazione del rifiuto secco – umido. 
 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Comuni
separazione secco

umido

 PROVINCIA DI ROVIGO periodo 1999- 2009
 comuni con servizio di raccolta separata secco - umido

Comuni separazione secco umido

Comuni separazione secco umido 2 14 16 19 38 41 46 46 49 49 50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTAA  
 

 Dal 2006 al 2009 gli obbiettivi di %RD fissati dalla norma nazionale sono 
stati pienamente raggiunti e superati nella Provincia di Rovigo. Rimane a 
questo punto la sfida più importante, rappresentata dal raggiungimento del 
65% di raccolta differenziata entro il 2012 oltre agli obbiettivi minimi di 
recupero degli imballaggi fissati dalla normativa europea entro il 2015. 
 
 

GGllii  oobbiieettttiivvii  ddii  rraaccccoollttaa  
ddiiffffeerreennzziiaattaa  sseeccoonnddoo  llaa  

nnoorrmmaattiivvaa  
 

II  rriissuullttaattii  rraaggggiiuunnttii  
ddaallll’’iinntteerroo  tteerrrriittoorriioo  ddeellllaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  RRoovviiggoo  ((AATTOO))  

a lmeno i l  15%  entro i l  31 dicembre 
1999   (D.Lgs 22/97 ar t .  24);  10,0% 
a lmeno i l  25%  entro i l  31 dicembre 
2001  (D.Lgs 22/97 ar t .  24);  22,8% 
a lmeno i l  35%  entro i l  31 dicembre 
2006   (ar t .  205 D.Lvo 152/06);  51,3% 
a lmeno i l  40%  entro i l  31 dicembre 
2007  (Legge 296/06 -  F inanz iar ia  2007)  55,3% 
a lmeno i l  45%  entro i l  31 dicembre 
2008  (ar t .  205 D.Lvo 152/06)  60,8% 
a lmeno i l  50%  entro i l  31 dicembre 
2009  (Legge 296/06 -  F inanz iar ia  2007)  64,1% 
a lmeno i l  60%  entro i l  31 dicembre 
2011  (Legge 296/06 -  F inanz iar ia  2007)  

 
a lmeno i l  65%  entro i l  31 dicembre 
2012  (ar t .  205 D.Lvo 152/06 

 
 

 
 

% RACCOLTA DIFFERENZIATA - NORMATIVA NAZIONALE

%RD Bacino di Rovigo Obiettivi minimi di %RD fissati dalla normativa ambientale

%RD Bacino di Rovigo 10,0% 22,8% 51,3% 55,3% 60,8% 64,14%

Obiettivi minimi di %RD fissati dalla normativa
ambientale

15% 25% 35% 40% 45% 50% 60% 65%

1999 2001 2006 2007 2008 2009 2011 2012
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Non sarà sicuramente semplice incrementare ulteriormente la %RD 
raggiunta nella Provincia di Rovigo nell’anno 2009, anno in cui 49 comuni su 50 
hanno praticato la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani. 
  
 Da uno studio effettuato da FEDERAMBIENTE risulta che la raccolta 
domiciliare dei rifiuti, in termini di percentuale di raccolta differenziata, esplica 
più facilmente i propri vantaggi, in termini di costi e di %RD, nelle zone a 
bassa e media densità abitativa (prevalenza di unità abitative a sviluppo 
orizzontale) poiché vi è una maggiore responsabilizzazione delle utenze 
(principio di base della RD domiciliare) mentre nelle zone ad alte densità 
abitativa (prevalenza di condomini ad elevato sviluppo verticale) il controllo 
sulla correttezza dei conferimenti è più difficoltoso.  
  
 Come più volte ribadito, la raccolta domiciliare dei rifiuti permette di 
intercettare una minore quantità di RU pro capite e di rifiuti indifferenziati al 
crescere delle RD; al contrario nei sistemi basati principalmente su contenitori 
stradali si evidenzia tendenzialmente una maggiore raccolta di RU per abitante 
.  
  
 Questo risultato è correlato alle seguenti cause :  
 

• Al fenomeno dei conferimenti impropri, nei cassonetti stradali, di rifiuti 
prodotti da utenze di comuni limitrofi dove si pratica la raccolta 
domiciliare (migrazione dei rifiuti);  

 
Alla intercettazione (nelle raccolte a cassonetti stradali) di ingenti quantitativi 
di rifiuti speciali (assimilabili e non) conferiti impropriamente senza 
differenziazione nel circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato 
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BACINO RO 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA  anno 2009 (dati ufficiosi)
COMUNE

abitanti

RD% ai fini 

statistici

TOTALE 

RIFIUTI   senza 

inerti 

Rifiuto 

differenziato

Rifiuto non 

differenziato

produzione 

giornaliera pro-

capite kg/die

produzione 

giornaliera          

pro-capite 

kg/anno

ADESIONI AL 

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO
compostaggio 

domestico

ADRIA 20.549 70,24% 10.404.135 7.307.645 3.096.490 1,39 506,31 1311 358.886

ARIANO POL. 4.719 66,26% 1.967.510 1.303.580 663.930 1,14 416,93 665 182.044

ARQUA’ POL. 2.911 70,47% 1.383.491 974.931 408.560 1,30 475,26 0 0

BADIA POL. 10.933 65,24% 5.661.694 3.693.560 1.968.134 1,42 517,85 535 146.456

BAGNOLO PO 1.432 70,65% 540.278 381.688 158.590 1,03 377,29 0 0

BERGANTINO 2.644 66,53% 1.588.684 1.056.944 531.740 1,65 600,86 334 91.433

BOSARO 1.400 73,55% 631.091 464.151 166.940 1,24 450,78 31 8.486

CALTO 832 73,26% 473.968 347.238 126.730 1,56 569,67 97 26.554

CANARO 2.877 70,61% 1.188.146 838.936 349.210 1,13 412,98 33 9.034

CANDA 941 73,89% 531.385 392.625 138.760 1,55 564,70 0 0

CASTELGUGL. 1.716 73,94% 703.749 520.319 183.430 1,12 410,11 0 0

CASTELMASSA 4.455 69,87% 2.571.802 1.796.972 774.830 1,58 577,28 193 52.834

CASTELNOVO B. 3.014 63,76% 1.266.489 807.469 459.020 1,15 420,20 256 70.080

CENESELLI 1.904 71,87% 937.915 674.055 263.860 1,35 492,60 172 47.085

CEREGNANO 3.854 68,08% 1.548.163 1.054.003 494.160 1,10 401,70 302 82.673

CORBOLA 2.675 62,41% 1.293.538 807.248 486.290 1,32 483,57 224 61.320

COSTA DI Rovigo 2.791 66,23% 1.198.330 793.630 404.700 1,18 429,36 338 92.528

CRESPINO 2.082 65,45% 764.581 500.391 264.190 1,01 367,23 264 72.270

FICAROLO 2.671 57,55% 1.398.668 804.952 593.716 1,43 523,65 216 59.130

FIESSO U. 4.324 67,61% 1.924.942 1.301.362 623.580 1,22 445,18 0 0

FRASSINELLE 1.538 70,03% 592.640 415.040 177.600 1,06 385,33 175 47.906

FRATTA POL. 2.771 66,47% 1.286.902 855.412 431.490 1,27 464,42 34 9.308

GAIBA 1.141 82,66% 727.234 601.144 126.090 1,75 637,37 0 0

GAVELLO 1.648 67,11% 551.713 370.273 181.440 0,92 334,78 159 43.526

GIACCIANO B. 2.285 61,86% 1.075.797 665.457 410.340 1,29 470,81 2 548

GUARDA V. 1.215 73,54% 472.302 347.352 124.950 1,07 388,73 74 20.258

LENDINARA 12.276 66,90% 6.211.573 4.155.623 2.055.950 1,39 505,99 521 142.624

LOREO 3.743 64,02% 1.534.217 982.277 551.940 1,12 409,89 242 66.248

LUSIA 3.554 64,98% 1.596.161 1.037.201 558.960 1,23 449,12 203 55.571

MELARA 1.938 63,77% 844.671 538.621 306.050 1,19 435,85 263 71.996

OCCHIOBELLO 11.304 64,77% 5.991.383 3.880.563 2.110.820 1,45 530,02 169 46.264

PAPOZZE 1.670 66,95% 876.459 586.759 289.700 1,44 524,83 0 0

PETTORAZZA G. 1.699 69,36% 611.257 423.957 187.300 0,99 359,77 280 76.650

PINCARA 1.274 71,50% 589.900 421.780 168.120 1,27 463,03 156 42.705

POLESELLA 4.184 62,03% 1.919.732 1.190.742 728.990 1,26 458,83 100 27.375

PONTECCHIO 1.913 80,27% 729.045 585.180 143.865 1,04 381,10 26 7.118

PORTO TOLLE 10.215 69,50% 5.799.052 4.030.552 1.768.500 1,56 567,70 180 49.275

PORTO VIRO 14.665 70,75% 8.780.630 6.212.040 2.568.590 1,64 598,75 0 0

ROSOLINA 6.447 42,86% 5.317.007 2.278.727 3.038.280 2,26 824,73 656 179.580

ROVIGO 51.872 58,41% 36.791.763 21.491.863 15.299.900 1,94 709,28 1197 327.679

SALARA 1.227 74,61% 561.759 419.109 142.650 1,25 457,83 213 58.309

S. BELLINO 1.206 66,83% 571.878 382.168 189.710 1,30 474,19 47 12.866

S. MARTINO 4.030 67,28% 1.651.559 1.111.229 540.330 1,12 409,82 392 107.310

STIENTA 3.301 64,61% 1.558.589 1.007.049 551.540 1,29 472,16 162 44.348

TAGLIO DI PO 8.537 67,64% 4.113.912 2.782.722 1.331.190 1,32 481,89 429 117.439

TRECENTA 3.042 62,51% 1.461.197 913.377 547.820 1,32 480,34 248 67.890

VILLADOSE 5.321 60,98% 2.249.307 1.371.527 877.780 1,16 422,72 416 113.880

VILLAMARZ. 1.239 68,70% 569.043 390.913 178.130 1,26 459,28 76 20.805

VILLANOVA G. 2.181 65,55% 1.001.601 656.521 345.080 1,26 459,24 113 30.934

VILLANOVA M. 1.083 72,14% 458.412 330.702 127.710 1,16 423,28 0 0

Abitanti

RD% di 

bacino ai fini 

statistici

TOTALE 

RIFIUTI   senza 

inerti 

Rifiuto 

differenziato

Rifiuto non 

differenziato

produzione 

giornaliera pro-

capite kg/die

produzione 

giornaliera          

pro-capite 

kg/anno

ADESIONI AL 

COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO compostaggio 

domestico

247.243 64,14% 134.475.254 86.257.579 48.217.675 1,49 543,90 11.504 3.149.220
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CCoommppoossiizziioonnee  mmeerrcceeoollooggiiccaa  ddeell  rriiffiiuuttoo  uurrbbaannoo  eedd  aassssiimmiillaattoo  
 
 Grazie all’attivazione d’iniziative, messe in atto dai comuni e dai gestori 
del servizio pubblico, quali ad esempio l’attivazione di servizi di raccolta  
“porta a porta“ di imballi assimilabili presso le utenze non domestiche in tutta 
la Provincia di Rovigo, ivi compresa la città capoluogo, è stato possibile 
delineare sempre di più negli anni la composizione merceologica dei rifiuti 
urbani ed assimilati. 
 Permangono tuttavia notevoli difficoltà nel monitorare con certezza i 
rifiuti urbani o potenzialmente tali (assimilabili) che possono rientrare nel 
flusso dei rifiuti a gestione pubblica, in particola modo sfuggono al controllo i 
rifiuti d’imballaggio prodotti dalle utenze non domestiche che vengono gettati 
erroneamente nell’indifferenziato o smaltiti in maniera autonoma. 
 Grazie quindi alla diffusione delle raccolte domiciliari dei rifiuti ed alla 
sensibilità ambientale dei cittadini Polesani, si è riusciti in Provincia a definire la 
composizione merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati la cui produzione 
complessiva, rilevata dal 2004 al 2009, si aggira, con leggere oscillazioni, 
intorno al valore di 134.000 tonnellate / anno. 
 Analizzando nei dettagli i dati relativi al biennio 2008 e 2009 si osserva 
che nel 2009 la produzione complessiva dei rifiuti è leggermente diminuita 
rispetto al 2008, mentre sono aumentate le quantità delle singole frazioni 
merceologiche del rifiuto avviate al recupero.   
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione %

  Trend  di 
misura 2008 2009 2009/2008 

Verde t/anno 25.695 26.566 3,4% ☺ Situazione in crescita

FORSU t/anno 19.049 20.058 5,3% ☺ Situazione in crescita

Carta e cartone t/anno 15.473 16.150 4,37% ☺ Situazione in crescita

multimateriale t/anno 16.981 17.876 5,3% ☺ Situazione in crescita

RAEE t/anno 1.077 1.367 27,0% ☺ Situazione in crescita

 
 Dal confronto dei dati relativi alla produzione dei rifiuti anno 2008 e 2009 
si riscontra che il servizio pubblico nel 2009 è riuscito: 
 

1. ad intercettare una maggior quantità di rifiuti urbani rappresentati dalle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) grazie all’attivazione 
dei centri di raccolta comunali e sovracomunali dei RAEE; 

2. a mantenere pressoché costante la quantità di verde raccolta con servizi 
ben radicati da anni nel territorio; 

3. ad aumentare la quantità di multimateriale, di carta e di FORSU 
intercettata a seguito dell’avvio del sistema di raccolta domiciliare dei 
rifiuti, nel 2009, nel comune del Basso Polesine Porto Tolle. 
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 Visto e considerato che nell’anno 2009 tutti i comuni della Provincia di 
Rovigo, con al sola eccezione della città di Rovigo, hanno attuato la raccolta 
domiciliare dei rifiuti, e tenuto conto che gli amministratori del capoluogo non 
hanno espresso la volontà di abbandonare la raccolta degli RSU stradale, si 
può ipotizzare che la composizione merceologica dei rifiuti del 2009 possa 
considerarsi rappresentativa per i prossimi anni a venire. 
 Resta comunque il fatto che la produzione complessiva dei rifiuti urbani 
ed assimilati e quindi la sua composizione merceologica dipende fortemente 
dall’economia del territorio. 
 Infatti nel 2009, a seguito della sfavorevole congiuntura economica che 
ha interessato anche il Polesine si è registrato un calo della produzione 
complessiva dei rifiuti. 
 

COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RSU avviati al recupero 
nel Bacino di Rovigo       2008-2009 in tonnellate

RAEE Altro CARTA V.P.L. UMIDO VERDE

VERDE  25.696  26.566 

UMIDO 19217  20.058 

V.P.L.  16.981  17.876 

CARTA  15.473  16.150 

Altro  3.727 4241

RAEE  1.077  1.367 

2008 2009

 
 
 Conoscere l’ordine di grandezza delle frazioni merceologiche dei rifiuti 
urbani ed assimilati nella Provincia di Rovigo, è estremamente importante per 
il Consorzio smaltimento RSU e per i gestori del servizio pubblico, i quali 
possono pianificare al meglio i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e gli impianti 
idonei al loro ricevimento con i relativi costi. 
 Dall’osservazione del grafico dedicato alla composizione merceologica dei 
rifiuti destinati al recupero, emerge che la componente più significativa è 
rappresentata dalla frazione organica (frazione verde e FORSU) il cui costo di 
trattamento in impianti autorizzati al compostaggio, incide notevolmente nei 
bilanci comunali. 
 La raccolta ed il recupero delle frazioni merceologiche rappresentate da 
carta, multimateriale (VPL vetro, plastica e lattine) e dai rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), richiedono solo costi di 
raccolta e trasporto, che vengono in parte calmierati dai contributi CONAI e dai 
premi di efficienza del CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE, ma non prevedono 
costi di smaltimento/recupero. 
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RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa ddeeii  rriiffiiuuttii  ddeellllaa  ffrraazziioonnee  oorrggaanniiccaa    
((FFOORRSSUU  &&  VVEERRDDEE))  

 
Nel 2009 la frazione verde e umida, intercettata mediante raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, ha registrato un ulteriore aumento rispetto 
all’anno precedente. L’intero quantitativo di frazione organica raccolta è stato 
avviato agli impianti di compostaggio per la produzione di ammendante 
compostato di qualità. 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione 

%   Trend  
di misura 2008 2009 2009/2008 

Frazione Verde t/anno 25.696 26.566 3% ☺ Situazione 
in crescita

 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione 

%   Trend  
di misura 2008 2009 2009/2008 

FORSU t/anno 19.049 20.058 5% ☺ Situazione 
in crescita 

 
Il trend di crescita positiva della FORSU intercettata nel 2009 è pari al 5% ed è 
interamente riconducibile all’avvio, a partire dal mese di gennaio del 2009, del 
metodo di raccolta porta a porta totale nel Comune di Porto Tolle che ha 
permesso la separazione spinta della frazione secco – umida del rifiuto. La 
produzione della FORSU del Comune di Porto Tolle rappresenta infatti nel 2009 
il 5% dell’umido totale provinciale raccolto.  
 

 Forsu anno 2009

Porto Tolle
5%

Provincia
95%

Provincia
Porto Tolle

 
 

Un’ulteriore conferma della tesi sostenuta si evince dal confronto della 
quantità mensile di FORSU raccolta, nell’intero Bacino di Rovigo, negli anni 
2008 e 2009. 

Nel relativo grafico si osserva che tutti mesi dell’anno 2009 presentano 
una produzione di umido leggermente più elevata rispetto al 2008 mantenendo 
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però costante la tendenza di una produzione pressoché lineare in tutti i mesi 
con un picco nel periodo estivo. 

 
Nel 2009 la quantità di frazione verde del rifiuto urbano raccolta supera 

del 3% quella del 2008 e del 14% quella del 2007. 
Il trend di crescita positivo della frazione verde intercettata nel 2008 e 

nel 2009 rispetto al 2007 potrebbe essere riconducibile al fatto che le due 
annate 2008 e 2009 sono state caratterizzate da frequenti e abbondanti 
precipitazioni piovose come riscontrato dal Centro Meteorologico ARPAV di 
Teolo nella stazione di rilevamento di Villadose. 
 

Produzione frazione verde anno 2008 e 2009 in ton Bacino di Ro
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Verde 2008 543 1098 2260 2902 3177 3234 2926 2216 2200 2392 1.759 989 

Verde 2009 596 1313 2615 3035 3471 2589 2735 1994 2531 2506 1.913 1.269 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Produzione FORSU anno 2008 e 2009 in ton Bacino di Ro
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FORSU  2008 1525 1386 1486 1474 1484 1575 2013 1869 1560 1547 1.446 1.685 

FORSU  2009 1590 1462 1545 1535 1471 1698 2178 2062 1638 1574 1.567 1.738 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

31



Precipitazioni piovose in mm anno 2008 e 2009 stazione rilevamento 
Villadose fonte dati ARPAV Centro Meteorologico di Teolo
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precipitazioni 2008 in mm 51 20 39 59 29 145 24 27 35 26 162 118 

precipitazioni 2009 in mm 77 48,4 94,6 131 62,6 57,6 56 29,8 154,8 36 63 55,2

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 
 

La frazione verde si mantiene la componente più significativa dei rifiuti 
urbani avviati al recupero e prodotti nella Provincia. 
 

Composizione merceologica in % dei rifiuti avviati al recupero 
Bacino di Rovigo 

anno carta 
multi 

materiale umido verde Altro 
Totale rifiuti 
differenziati

1999 31,55% 29,19% 1,44% 28,28% 9,54% 100,00% 
2000 26,82% 24,85% 5,34% 34,92% 8,06% 100,00% 
2001 25,97% 20,59% 11,42% 35,58% 6,44% 100,00% 
2002 22,82% 18,76% 10,82% 41,56% 6,03% 100,00% 
2003 22,51% 19,95% 16,38% 33,62% 7,54% 100,00% 
2004 20,91% 18,97% 16,44% 37,41% 6,27% 100,00% 
2005 19,67% 17,64% 20,76% 35,41% 6,53% 100,00% 
2006 19,69% 18,33% 21,58% 33,83% 6,57% 100,00% 
2007 19,22% 19,81% 22,97% 31,44% 6,56% 100,00% 
2008 18,83% 20,67% 23,39% 31,27% 5,85% 100,00% 
2009 18,72% 20,72% 23,46% 30,80% 6,30% 100,00% 

 
Purtroppo a livello provinciale non si assiste a un’autosufficienza di 

trattamento della frazione organica in quanto, nella Provincia di Rovigo, gli 
impianti privati autorizzati non sono in grado di lavorare tutto l’organico 
(frazione verde e FORSU) raccolto in maniera differenziata. 
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Pertanto una parte della frazione organica raccolta nella Provincia di 
Rovigo è stata inviata nel 2009, presso impianti della Provincia di Verona che 
presentano una potenzialità elevata.  
 

Anno 2008 FORSU Anno 2009 FORSU 

Impianti di 
compostaggio 
Destinatari dei 

rifiuti  
Provincia di 

appartenenza 

% Trattata 
sul totale 
raccolto Destinatari 

Provincia di 
appartenenza 

% Trattata sul 
totale raccolto 

NUOVA AMIT ROVIGO 49% NUOVA AMIT ROVIGO 66% 
Biocalòs ROVIGO 51% Biocalòs ROVIGO 6% 

   NI.MAR VERONA 28% 
 

Anno 2008 Frazione VERDE Anno 2009 Frazione VERDE 

Destinatari 
Provincia di 

appartenenza 

% Trattata 
sul totale 
raccolto Destinatari 

Provincia di 
appartenenz

a 
% Trattata sul 
totale raccolto 

NUOVA AMIT ROVIGO 94% NUOVA AMIT ROVIGO 86% 
Biocalòs ROVIGO 6% Biocalòs ROVIGO 12% 

   NI.MAR VERONA 2% 
 

Il Consorzio smaltimento RSU, per svincolarsi dalla ricerca continua di 
impianti privati di compostaggio in grado di ricevere a prezzi equi la frazione 
organica prodotta dai Polesani, ha avviato la progettazione di un digestore 
anaerobico di rifiuti organici per la generazione di compost di qualità e di 
biogas da utilizzare nella produzione di energia elettrica, da realizzarsi nell’area 
ove è situato l’impianto di Bacino di pre - trattamento e selezione in località 
Sarzano. 
 

CCoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo  
 

La raccolta differenziata di scarti di alimentazione e scarto verde è ormai 
ben consolidata nella Provincia di Rovigo. Dal 2009 tutti i cittadini Polesani, 
fatta eccezione per quelli del capoluogo, si stanno inoltre gradualmente 
abituando anche all’utilizzo esclusivo dei sacchetti biodegradabili in Mater – B 
per la raccolta della FORSU.  

L’utilizzo dei sacchetti in Mater-B rappresenta una buona norma per 
ridurre le frazioni di rifiuti non desiderate presso gli impianti di trattamento 
finale della frazione organica. 

Non sì è invece accolta con medesimo entusiasmo, in Provincia, la pratica 
del compostaggio domestico che potrebbe ridurre l’ammontare del rifiuto 
organico da conferire al servizio pubblico. 

Nel biennio 2008/2009 gli scarti di alimentazione e gli scarti verdi che 
sono stati sottoposti al compostaggio domestico, e che sono stati 
statisticamente calcolati, sulla base del numero delle utenze che hanno 
sottoscritto il modulo di adesione, sono leggermente superiori al 6% del totale 
della frazione organica prodotta. 
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Gli sgravi economici che vengono concessi alle utenze che praticano il 
compostaggio domestico, probabilmente non compensano le difficoltà pratiche 
determinate dalla conseguente impossibilità a conferire, anche solo in parte, la 
frazione umida e verde del rifiuto, al servizio pubblico di raccolta. 

Le mancate adesioni di potenziali nuove utenze alla pratica del 
compostaggio domestico sono quindi per lo più riconducibili alla difficoltà 
riscontrata dai cittadini di sottoporre a compostaggio l’intero ammontare della 
frazione umida, ma soprattutto di quella verde,di produzione familiare. 

A differenza di quanto riscontrato negli anni precedenti, il biennio 2008 e 
2009 è stato caratterizzato da una lieve diminuzione d’interesse dei cittadini 
Polesani verso la pratica del compostaggio domestico. 

Il numero di adesioni al compostaggio nel 2008 e nel 2009 si è 
mantenuto stabile 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione 

%   Trend  
di misura 2008 2009 2009/2008 

Adesioni al  
compostaggio 

domestico 
n. 11.543 11.504 -0,34% � Situazione 

stabile 

 
 

4.188 4.245

6.416,00
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9.98810.477
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11.504

-
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TOTALI 19.049.300 20.057.660  25.695.930 26.566.100 
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RRiiffiiuuttii  ddaa  iimmbbaallllaaggggiioo  

 
I rifiuti da imballaggi occupano un ruolo rilevante nella montagna dei rifiuti 
urbani ed assimilati prodotti nella Provincia di Rovigo. Complessivamente i 
rifiuti d’imballaggi raccolti nell’anno 2008 e 2009 rappresentano poco più del 
24% del  totale dei rifiuti urbani raccolti . 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione % 

  Trend  di misura 2008 2009 2009/2008 
rifiuti 

d'imballaggio 
(vetro, carta, 

plastica e 
multimateriale) 

kg/anno 32.453.946 34.026.339 4,84% 

☺ Situazione 
in crescita 

 
 

Indicatore 
Unità di 
misura 

totale rifiuti 
urbani 
raccolti 

rifiuti 
d'imballaggio 

% imballaggi sul 
totale raccolto   Trend  

    
anno 2008 t/anno 135.105 32.454 24,0% ☺ Situazione 

in crescita anno 2009 t/anno 134.475 34.026 25,30% 
 

Il dato provinciale è leggermente inferiore al dato nazionale. Infatti 
l’ISPRA (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sostiene 
che:  
“Da indagini merceologiche sulla nostra spazzatura risulta, che gli imballaggi 
costituiscono il 40% del volume dei nostri rifiuti e il 30% del peso” 
. 

produzione rifiuti d'imballaggio anno 2008 e 2009 
(multimateriale , vetro, carta)

rifiuto 
d'imballaggio

 24%

totale rifiuto 
urbano
 76%

totale rifiuti urbani
rifiuto d'imballaggio
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La quantità di rifiuti d’imballaggio intercettati con i rifiuti urbani è 
strettamente collegata alla volontà ed alla capacità del servizio pubblico di 
riuscire ad attivare servizi efficienti ed efficaci di raccolta imballi presso le 
utenze non domestiche oltre che all’economia locale che ne determina 
inevitabilmente la produzione. 

Per imballaggio si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi 
natura (carta, vetro, plastica, alluminio, legno), adibito a contenere, 
proteggere, movimentare, consegnare e presentare le merci in fase d’acquisto 
(marketing). Gli imballaggi diventano rifiuti quando, giunti a fine vita, perdono 
la loro funzione originaria di contenimento e di protezione. 

I rifiuti di imballi si distinguono in primari, secondari e terziari: 
 
• rifiuti di imballi primari, L’imballaggio primario è il contenitore e/o 
involucro con cui viene confezionato direttamente il prodotto destinato al 
consumatore finale. L’imballaggio primario, dopo l’uso, se prodotto dalle 
utenze non domestiche, è assimilato ai rifiuti urbani (es. contenitori alimentari, 
bottiglie in plastica per acqua, lattine per bibite, contenitori per prodotti per 
l’igiene). 
 
• rifiuti di imballi secondari, L’imballaggio secondario è un imballaggio 
realizzato per raggruppare una certa quantità di prodotti (già confezionati con 
imballaggi primari), ed è concepito per facilitarne la consegna al punto vendita 
o al consumatore, che acquista confezioni multiple, (es. pellicole in polietilene, 
cassette in plastica, cassette in legno, polistirolo per imballaggi, cartone da 
imballo). 
L’imballaggio secondario, se prodotto da utenze non domestiche, può essere 
considerato “assimilato” ai rifiuti urbani, in base alla quantità e qualità, solo se 
indicato dal regolamento comunale, purché differenziato. 
 
• rifiuti di imballi terziari, L’imballaggio terziario è un imballaggio concepito 
in modo da facilitare il trasporto di imballaggi multipli onde evitare danni 
connessi alla loro manipolazione (es. pallets in legno). Gli imballi terziari sono 
prodotti da utenze non domestiche ed in base alla normativa ambientale 
vigente, non sono assimilabili ai rifiuti urbani. 
 

Solo i rifiuti d’imballaggio primari e secondari, prodotti dalle utenze 
domestiche e non domestiche, sono oggetto della raccolta differenziata nei 
comuni. 

I cittadini, rappresentano il primo anello della catena virtuosa del riciclo 
dei rifiuti d’imballaggio: i cittadini separano, la Pubblica Amministrazione, 
tramite il gestore del servizio pubblico Ecogest Polesine ed ASM, fornisce le 
strutture ed i servizi adeguati alla raccolta e CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) tramite i Consorzi di filiera (COMIECO, RILEGNO, COREVE, CIAL, 
COREPLA) garantisce che i rifiuti di imballaggio vengano avviati a riciclo per 
essere trasformati in nuovi prodotti. 

Nella Provincia di Rovigo il CONAI corrisponde, ai gestori Ecogest 
Polesine ed ASM o agli impianti da essi delegati, sulla base delle quantità e 
qualità di rifiuti d’imballaggio raccolti e conferiti, i corrispettivi fissati 
dall’accordo di programma ANCI CONAI. 
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Corrispettivo per imballaggi cellulosici  
 accordo 

ANCI / CONAI  
2004 -2008) 

 

accordo 
ANCI / CONAI  
2009 -2013) 

 
Raccolta selettiva di 
imballaggi cellulosici 
(100% imballaggi) 

88,06 Euro/ton 90,00 Euro/ton 

Raccolta congiunta di rifiuti 
d’imballaggio cellulosico e 
carta (imballaggi 
riconosciuti pari al 25% del 
peso) 

22,01 Euro/ton 22,50 Euro/ton 

 

Corrispettivo per imballaggi in vetro  
 accordo 

ANCI / CONAI  
2004 -2008) 

 

accordo 
ANCI / CONAI  
2009 -2013) 

 
Raccolta monomateriale 
imballaggi in vetro (prima 
fascia) 

30,99 Euro/ton 34,00 Euro/ton 

 

Corrispettivo per imballaggi in plastica  
 accordo 

ANCI / CONAI  
2004 -2008) 

 

accordo 
ANCI / CONAI  
2009 -2013) 

 
Raccolta imballaggi in 
plastica (raccolta 
multimateriale) 

270,50Euro/ton 250,00Euro/ton 

 

Corrispettivo per imballaggi in legno  
 accordo 

ANCI / CONAI  
2004 -2008) 

 

accordo 
ANCI / CONAI  
2009 -2013) 

 
Raccolta imballaggi in 
legno  

3,24 Euro/ton 3,31 Euro/ton 

 

L’allegato tecnico Plastica a differenza dell’Allegato tecnico Carta e di 
quello Alluminio, non considera oggetto dell’accordo quadro ANCI CONAI , i 
rifiuti non d’imballaggio, ancorché in materie del tutto simili a quelle degli 
imballaggi stessi, come ad esempio piatti e bicchieri di plastica, che quindi 
sono destinati a seguire una strada diversa da quella del riciclo, dedicato 
esclusivamente agli imballaggi in plastica. 

Al fine di percepire ingenti quantità di contributi CONAI, i gestori del 
servizi pubblico devono attivare servizi efficaci d’intercettazione imballaggi 
primari e secondari presso le utenze non domestiche. 
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CCAARRTTAA  
 

Se si osservano nello specifico i dati della raccolta degli imballaggi in 
carta e delle frazioni merceologiche similari, nella Provincia di Rovigo, emerge 
che la città Capoluogo mantiene nel 2008 e nel 2009, come negli anni 
precedenti, il primato della produzione. 
 
 

tabella 7 
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VVeettrroo,,  PPllaassttiiccaa  ee  LLaattttiinnee  
 

Nel anno 2008 e 2009 il comune della Provincia che vanta il primato della 
maggior produzione pro capite / anno per abitante della somma degli 
imballaggi in vetro, plastica e lattine, è la Città di Porto Viro.  

 
Tabella 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTALE 16.980.685 17.876.480 5,3% 69 72
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RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa ddeeii  rriiffiiuuttii  ddaa  AAppppaarreecccchhiiaattuurree  EElleettttrriicchhee  eedd  
EElleettttrroonniicchhee  ((RRAAEEEE))  

 
 Tutti gli oggetti e le apparecchiature che contengono parti elettriche e/o 
elettroniche a fine vita diventano RAEE. A questa categoria appartengono i 
grandi e piccoli elettrodomestici, le apparecchiature informatiche e della 
telecomunicazione e le sorgenti luminose (lampade a fluorescenza a basso 
consumo e le lampade a neon). 
 La maggior parte di questi rifiuti tecnologici sono altamente inquinanti e 
richiedono una gestione adeguata all'interno del tradizionale ciclo di raccolta e 
smistamento dei rifiuti urbani. 
 Gli anni 2008 e 2009 sono stati caratterizzati dall’avvio di un nuovo 
sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
previsto dal D. lgs. n. 151/05 che ha introdotto importanti novità.  
 Il nuovo sistema di gestione dei RAEE prevede il coinvolgimento e la 
ripartizione dei costi e delle competenze tra i Comuni ed i produttori stessi 
delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) immesse nel mercato. 
 
 Il provvedimento attribuisce ai Comuni l’onere ed i costi  per la gestione dei 
centri di raccolta comunali o sovracomunali organizzati  per il conferimento dei 
RAEE, oltre all’eventuale servizio ai cittadini di raccolta a domicilio dei RAEE 
tramite il gestore del servizio pubblico. 

 
 Ai produttori delle Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
immesse nel mercato, il provvedimento attribuisce l’onere ed il costo delle 
operazioni di smaltimento/recupero e del trasporto dei RAEE dal centro di 
raccolta comunale o sovracomunale agli impianti di trattamento adeguati. 

 
 Il nuovo sistema di gestione prevede che il cittadino che intende disfarsi 
di un vecchio apparecchio elettrico ed elettronico possa: 
•  

 portare il RAEE gratuitamente ai punti di raccolta se presenti nel 
territorio comunale; 

 richiedere il servizio pubblico di ritiro porta a porta presso il proprio 
domicilio se attivato dal comune di residenza ; 

 restituire al negoziante il RAEE a fronte dell'acquisto di un nuovo 
prodotto dello stesso tipo 

 
A tutt'oggi: 
 

 non si trova in ogni comune un’area adeguata da destinare a centro di 
raccolta RAEE comunale; 

 non sussiste l'obbligo di ritiro dei Raee da parte dei distributori 
(negozianti), a fronte dell'acquisto di un apparecchio nuovo, a seguito 
della mancata attuazione di una norma che individua specifiche modalità 
semplificate per la raccolta e il trasporto. 
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CCeennttrrii  ddii  rraaccccoollttaa  RRAAEEEE  ssoovvrraaccoommuunnaallii  
  

Per rispondere alle richieste della nuova normativa dei rifiuti da 
apparecchiatura elettriche ed elettroniche, il Consorzio smaltimento RSU e la 
sua società Ecogest Polesine Srl, hanno individuato dei centri di raccolta che 
potevano diventare sovracomunali e pertanto servire al ricevimento dei RAEE 
prodotti anche al di fuori dal territorio comunale. 

Per permettere l’utilizzo dei centri di raccolta sovracomunali il Consorzio 
smaltimento RSU  ha predisposto e consegnato a tutti i comuni interessati, nel 
mese di marzo 2009, sia la bozza di convenzione che la rispettiva delibera di 
approvazione del Consiglio comunale. 

L’approvazione dei necessari atti burocratici, presso i singoli comuni ha 
richiesto tempo, e l’effettivo utilizzo dei centri di raccolta sovracomunali in 
Provincia di Rovigo, salvo eccezioni, è riconducibile al mese di gennaio 2010. 

Tutti i comuni hanno potuto comunque beneficiare dei premi di efficienza 
e del corrispettivo, previsti dagli accordi siglati tra ANCI ed il Centro di 
Coordinamento RAEE (CdC ), in quanto sono stati iscritti al portale del Centro 
di Coordinamento RAEE entro il 31 luglio 2008. 
 
 

 

Centri di raccolta RAEE 
sovracomunali 

 
Ecocentro      

Badia Polesine
Ecocentro  
Lendinara 

Ecocentro 
Occhiobello

Ecocentro   
ASM 

Rovigo 
Ecocentro    

Adria 
Ecocentro    

Taglio di Po
Ecocentro 
Porto Viro 

co
m

un
i s

er
vi

ti 
   

 

Bagnolo di Po 
Fratta 
Polesine Canaro 

Arquà 
Polesine Papozze Ariano Loreo 

Calto Lusia Ficarolo Ceregnano 
Villanova 
Marchesana Corbola Rosolina* 

Canda San Bellino 
Fiesso 
Umbertiano 

Frassinelle 
Polesine       

Castelguglielmo
Villanova 
del Ghebbo Gaiba Gavello       

Ceneselli   Pincara 
Pettorazza 
Grimani       

Giacciano con 
Baruchella   Stienta Polesella       

Salara     
Pontecchio 
Polesine       

Trecenta     
San Martino 
di Venezze       

Castelmassa* 
(11/01/2010)     Villadose       

      Villamarzana       
*Nota: Nel mese di dicembre 2009 è stato ufficialmente aperto il centro di raccolta comunale RAEE 
(ecocentro) di Rosolina in Via Foci Adige, zona Casoni, pertanto Rosolina non deve più ricorrere 
all’utilizzo del centro di raccolta sovracomunale RAEE di Porto Viro. Mentre Castelmassa deve utilizzare 
il centro sovracomunale di Badia Polesine fino alla riapertura del proprio centro di raccolta comunale. 
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Nei centri di raccolta sovracomunali possono conferire esclusivamente le utenze 
domestiche iscritte nel ruolo della tariffa del comune sede del centro di raccolta e la 
società Ecogest Polesine srl in nome e per conto solo dei comuni firmatari di apposita 
convenzione di utilizzo centro di raccolta sovracomunale. 

Molti cittadini residenti in Comuni privi di centro di raccolta comunali ricorrono al 
servizio di ritiro “porta a porta” solo di RAEE pesanti e voluminosi mentre hanno serie 
difficoltà nel collocare le lampadine ed i neon (sorgenti luminose) 

Al fine di evitare che le sorgenti luminose esaurite provenienti dagli edifici, adibiti a 
civile abitazione, vengano erroneamente gettate, a fine vita, nel sacco dell'indifferenziato, 
il Consorzio smaltimento RSU, in comune accordo con il gestore del servizio pubblico 
Ecogest Polesine srl, ha attivato nel mese di marzo 2010 nei Comuni privi di centro di 
raccolta il servizio pubblico gratuito di ritiro lampadine 
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PPrroodduuzziioonnee  RRAAEEEE  
 
Dal confronto dei dati della produzione di rifiuti urbani dell’anno 2008 e 

2009 emerge che i RAEE sono i rifiuti che hanno registrato il trend di 
variazione in crescita maggiore 
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione 

% 
  Trend  

di 
misura 2008 2009 2009/2008

RAEE t/anno 1.077 1.367 27,0% ☺ Situazione in 
crescita 
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 Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

produzione        
pro capite/anno 

kg. RAEE abitanti 
Provincia 2,4 3,1 3,8 3,9 4,3 4,4 5,5 

 
L’aumento della quantità dei RAEE intercettati dal servizio pubblico nel 

2009 può essere ricondotta principalmente all’avvio parziale del nuovo sistema 
di gestione RAEE che ha comportato e comporta a tutt’oggi, il mancato ritiro 
dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici da parte dei negozianti e dei 
riparatori che in precedenza offrivano, spesso su compenso, il servizio. 
Anche le agevolazioni economiche previste, dalle Finanziarie 2008 e 2009, per 
l’acquisto di nuovi elettrodomestici a basso consumo, possono avere 
influenzato in positivo la crescita della produzione dei RAEE negli ultimi anni, 
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poiché acconsentivano la detrazione del 20% delle spese sostenute per 
l’acquisto di un nuovo apparecchio previa attestazione del corretto smaltimento 
del vecchio elettrodomestico. 

I RAEE nella Provincia di Rovigo negli anni 2008 e 2009 hanno 
rappresentato rispettivamente 1% ed il 2% del totale dei rifiuti differenziati 
avviati al recupero. 
 
 
 

Produzione in % di RAEE anno 2008

1%

99%

rifiuti urbani avviati al
recupero
RAEE

 
 
 
 
 

Produzione in % di RAEE anno 2009

2%

98%

rifiuti urbani avviati al recupero
RAEE
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OOLLIIOO  VVEEGGEETTAALLEE    
 

Gli oli vegetali esausti che residuano dall'utilizzo alimentare dei 
corrispondenti prodotti originari, rappresentano un rilevante fattore di danno 
ambientale, poiché, se conferiti negli scarichi idrici, interferiscono con i 
processi di trattamento di depurazione delle acque reflue e, se inseriti nel ciclo 
alimentare, umano e/o animale, recano un carico cancerogeno.  

D’altra parte, l'olio vegetale usato può rappresentare una risorsa 
ambientale se viene destinato al riutilizzo industriale. 

L’olio vegetale, raccolto in modo differenziato, può essere infatti avviato 
alle aziende di rigenerazione per la produzione di BIODIESEL che è il più 
conosciuto tra i combustibili alternativi al gasolio 
L’olio vegetale usato viene, in modo significativo prodotto dagli operatori della 
ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) e dalle utenze domestiche. 

La quantità di olio vegetale usato, prodotta da ogni singola utenza 
domestica, non è significativa, ma lo diventa se viene considerata nella 
globalità provinciale. 

Mentre le attività economiche devono provvedere alla ricerca nel mercato 
di aziende autorizzate alla raccolta dell’olio vegetale, le famiglie, in assenza 
dell’attivazione di un servizio pubblico specifico e di una corretta e capillare 
informazione, riversano il rifiuto domestico liquido negli scarichi fognari. 

Per evitare danni ambientali, in tutti i comuni della Provincia di Rovigo è 
stato istituito un punto di conferimento dell’olio vegetale per i cittadini. 

Per scongiurare l’utilizzo improprio del contenitore dedicato alla raccolta 
dell’olio vegetale, lo stesso è stato posizionato presso gli ecocentri comunali, 
ove presenti, ed in aree presidiate dai Comuni. 

Fonti statistiche (Adriatica Oli) evidenziano che la media pro capite di 
produzione di olio vegetale esausto è di 4 chili all’anno. Se si mette a confronto 
il numero di abitanti della provincia di Rovigo con la quantità di olio esausto 
raccolto negli anni, si evidenzia una media/abitante decisamente inferiore al 
residuo medio potenzialmente recuperabile 
 
 

  Olio vegetale raccolto 

ANNO 
Kg. olio vegetale   

Rovigo città 
Kg. olio vegetale          
Bacino di Rovigo 

la % di olio raccolto nel 
comune di Rovigo 
rispetto al totale 

provinciale 

Kg/abitante 
Provincia di 

Rovigo 

2003 2205 13069,5 17% 0,05 
2004 6529 30389 21% 0,12 
2005 8643 50763 17% 0,21 
2006 8080 52150 15% 0,21 
2007 14550 61135 24% 0,25 
2008 18540 73140 25% 0,30 
2009 34920 117.849 30% 0,48 
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Il Consorzio smaltimento RSU, sulla base di queste premesse, desidera 
intercettare maggiormente l’olio vegetale esausto proveniente sia dal flusso 
domestico che non domestico dell’intera Provincia di Rovigo, attivando una 
serie di iniziative e servizi di raccolta che permettano di superare le seguenti 
criticità rilevate nel territorio: 

 la scarsa informazione delle famiglie e delle attività economiche sui 
benefici ambientali della raccolta differenziata dell’olio vegetale usato; 

 la limitata presenza nel territorio provinciale di centri di raccolta per olio 
vegetale 

 
In prima battuta il Consorzio smaltimento RSU ha predisposto nel 2009: 

 la delibera di assimilazione dell’olio vegetale prodotto dalle utenze non 
domestiche, per integrare i regolamenti comunali con i presupposti legali 
per attivare, nell’imminente futuro, nel territorio provinciale, un servizio 
pubblico di ritiro olio vegetale, su chiamata, presso le utenze economiche;  

 la strategia della distribuzione di materiale informativo (vedi 
immagine sotto riportata) presso i punti vendita dei prodotti alimentari di 
alcune città della Provincia, per poter fornire, utili informazioni sulla 
raccolta dell’olio alimentare usato, alla potenziale utenza, rappresentata 
da tutti coloro che provvedono alla preparazione e cottura dei cibi.  

 
 

 
D’altro canto l’ASM di Rovigo, nel 
biennio 2008 e 2009, ha 
potenziato nel territorio della 
città capoluogo, il servizio di 
raccolta olio vegetale attraverso: 

 la collocazione di 
contenitori stradali 
all’uopo strutturati;  

 la distribuzione alle utenze 
domestiche di piccole 
taniche per la raccolta 
dell’olio vegetale da 
conferire successivamente 
nei contenitori stradali; 

 la raccolta periodica 
dell’olio vegetale presso le 
frazioni con 
l’ECOCAMION;  

 la raccolta su chiamata 
dell’olio vegetale presso le 
attività produttive. 
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Nell’anno 2009 la quantità di olio vegetale intercettata, ha registrato, 
rispetto al 2008 un incremento notevole.  
 

Indicatore 
Unità Anno Anno variazione % 

  Trend  di misura 2008 2009 2009/2008 
Olio vegetale  
Provincia di 

Rovigo 
kg 73.140 117.849 61,1% ☺ Situazione 

in crescita 

 

ANNO 2009 abitanti  

produzione  in Kg         
anno 2009               

olio vegetale 
produzione           

pro capite/Kg anno  

 Provincia              
(esclusa Rovigo) 195.371 82.929 0,42 

 Rovigo 51.872 34.920 0,67 

Provincia di Rovigo 247.243 117.849 0,48 
 

Dall’analisi dei dati relativi alla produzione dell’olio vegetale emerge 
chiaramente che urge potenziare i servizi e la comunicazione ambientale, 
riguardante l’olio vegetale, presso i comuni a gestione ECOGEST Polesine. È 
proprio su questo fronte che si concentreranno gli sforzi economici ed 
organizzativi del Consorzio smaltimento RSU e della sua Azienda Ecogest, nel 
anni a venire. 

Olio Vegetale esausto raccolto in kg, 

Kg. olio vegetale   Rovigo città Kg. olio vegetale            Bacino di Rovigo

Kg. olio vegetale   Rovigo città 2205 6529 8643 8080 14550 18540 34920

Kg. olio vegetale            Bacino di Rovigo 13069,5 30389 50763 52150 61135 73140 117.849

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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FFUUSSIIOONNEE  EECCOOGGEESSTT  PPOOLLEESSIINNEE  SSRRLL  EEDD  AASSMM  SSPPAA  
 
 

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  DD’’IINNTTEESSAA  PPEERR  GGEESSTTIIOONNEE  IINN  FFOORRMMAA  UUNNIIFFIICCAATTAA  DDEELL  
SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  SSMMAALLTTIIMMEENNTTOO  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  

UURRBBAANNII  TTRRAA  II  5500  CCOOMMUUNNII  DDEELL  PPOOLLEESSIINNEE  
 
 

Il 18 febbraio 2010, presso il municipio di Rovigo, il Sindaco del Comune 
– Prof. Fausto Merchiori – il Presidente del Consorzio RSU – Dott. Pierluigi 
Tugnolo – il Presidente ATO Rifuiti – Rag. Antonio Laruccia – i Presidenti delle 
Società Ecogest S.r.l. ed ASM S.p.A. – P.to Giovanni Giribuola  e Dott. Giovanni 
Salvaggio – hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa propedeutico alla 
costituzione di una società provinciale finalizzata alla riconduzione ad un unico 
soggetto gestore in ambito provinciale del servizio di raccolta, trasporto, 
recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nell’intero ambito 
territoriale della provincia di Rovigo; ciò fino alla scadenza  degli affidamenti in 
essere (2020 per Ecogest e 2025 per ASM), in modo tale da poter garantire 
alla società risultante dalla integrazione la connotazione “in house providing” 
su scala provinciale, ferma restando la possibilità del Comune di Rovigo di 
mantenere attraverso ASM la gestione di tutti i servizi pubblici locali sinora 
svolti (escluso il ciclo integrato dei rifiuti e la manutenzione del verde) da ASM 
Rovigo S.p.A. fino alla loro scadenza. Il soggetto gestore scaturirà dalla fusione 
in una newco di Ecogest con la parte di ASM S.p.A. derivante da una scissione 
per spin off dei servizi pubblici locali gestiti dalla stessa.  

Questo privilegerà la costituzione di una dimensione territoriale in ambito 
provinciale adeguata ad ottenere incrementi di valore con una riduzione dei 
costi per effetto di una gestione più efficiente e razionale di risorse e dotazioni 
costituendo un soggetto adeguato al nuovo contesto normativo.  

Saranno numerosi e notevoli i benefici derivanti dall’operazione di 
integrazione con la riconduzione in un unico soggetto della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti in ambito provinciale; in particolare potrà essere finalmente 
raggiunta una condizione di crescenti sinergie ed economia di scala soprattutto 
a livello di ottimizzazione dei servizi generali e di acquisti di beni e servizi e di 
gestione del personale.  

Si è, a tal fine, costituito un gruppo di lavoro fra i soggetti firmatari, con 
l’obbiettivo di portare a compimento tutta la procedura tecnico amministrativa 
entro quattro mesi circa, decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto d’intesa. 
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE    
 
 Nell’anno 2009 la Provincia di Rovigo ha raggiunto il 64,0 % di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. 
 Grande merito per il risultato conseguito va, naturalmente, ai cittadini del 
Polesine, che dimostrano di aver compreso il funzionamento e l’importanza del 
servizio di raccolta separata dei rifiuti. I comportamenti virtuosi dei cittadini, 
stanno consentendo, alla Provincia di Rovigo, di raggiungere ed eguagliare le 
migliori esperienze in Italia nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti. 
 Gli ottimi risultati raggiunti rappresentano inoltre un riconoscimento per 
il Consorzio Smaltimento RSU, per il lavoro svolto nel realizzare le campagne 
informative, destinate alla popolazione e agli alunni delle scuole, per diffondere 
utili norme comportamentali. 
 Sensibilizzare e far conoscere alla comunità adulta ed agli studenti di 
tutte le scuole il problema rifiuti, con una corretta comunicazione ed 
informazione ambientale, costituisce un’attività fondamentale per il Consorzio 
RSU che desidera rendere i cittadini consapevoli delle proprie azioni in un 
contesto rispettoso dell’ambiente. 
 Nel campo della comunicazione ambientale, negli anni 2008 e 2009, il 
Consorzio smaltimento rifiuti ha intrapreso la scelta di “Lavorare in rete” con 
Enti ed Associazioni locali. 

 “Il lavoro di rete”, per la realizzazione di progetti di educazione 
ambientale, si è dimostrato infatti una metodologia premiante perché valorizza 
il potenziale locale disponibile, rafforza l’impatto delle azioni, consente di 
individuare e perseguire obiettivi condivisi e aumenta la coesione sociale fra i 
diversi attori del territorio. 

PPrrooggeettttii  ddii  eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  rreeaalliizzzzaattii  nneellll’’aannnnoo  22000088  
  
NNAATTUURRAA  RRIICCIICCLLOONNAA……....SSOORRRRIISSOO  
AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA    
aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000088//22000099  
 
Progettazione: Il Consorzio 
Smaltimento RSU di Rovigo, 
l’Associazione “Bambini in Fattoria” di 
Confagricoltura Rovigo, la Caritas 
Diocesana di Adria-Rovigo e Caritas 
parrocchiale di Trecenta si sono 
ritrovati a condividere la volontà di 
trasmettere ai bambini e ai giovani la 
riscoperta e la cura della natura. A tal 
scopo è stato pensato un progetto di 
educazione ambientale, destinato agli 
alunni delle Scuole di Istruzione 
Primaria della Provincia di Rovigo. 
 
Obiettivo del progetto: divulgare 
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l’importanza ambientale del riciclaggio dei rifiuti per vivere in armonia con le 
persone e con la natura.  
Realizzazione: 
Le aziende agricole dell’Associazione “Bambini in Fattoria" di Confagricoltura di 
Rovigo hanno ospitato le scolaresche e sono diventate centri di educazione 
ambientale. 
La visita alla fattoria didattica ha rappresentato un viaggio alla scoperta della 
vita nel mondo dell’agricoltura. 
Il Consorzio smaltimento RSU nelle Fattorie Didattiche ha predisposto un 
percorso di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed ha 
organizzato un laboratorio pratico di realizzazione della carta riciclata. 
Inoltre per incentivare i bambini a scoprire il piacere di vivere in armonia con la 
natura e con gli altri, attraverso la riscoperta ed il rispetto del patrimonio 
ambientale, i volontari delle CARITAS hanno aiutato gli alunni, attraverso 
un’attività gioco “Merenda dei Popoli”, a capire la necessità di non depredare le 
risorse naturali. 
 
OOLLÌÌ  OOLLÀÀ  CC’’ÈÈ  UUNNAA  BBEELLLLAA  NNOOVVIITTÀÀ--  LL’’OOLLIIOO  VVEEGGEETTAALLEE  SSII  RREECCUUPPEERREERRÀÀ  EE  
LLAA  TTUUAA  MMAACCCCHHIINNAA  IINN  QQUUAARRTTAA  PPAARRTTIIRRÀÀ  
 
Nel mese di dicembre 2008, presso alcuni punti vendita dei prodotti alimentari 
di alcune città della Provincia sono stati distribuiti secchielli da litri 3, per la 
raccolta dell’olio vegetale, e volantini informativi. 
 
PPrrooggeettttii  ddii  eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  rreeaalliizzzzaattii  nneellll’’aannnnoo  22000099  
CCOONN  LLEE  MMAANNII  NNEELL  SSAACCCCOO  
  
 
PPrrooggeettttaazziioonnee: Il 
Consorzio smaltimento 
RSU, di Rovigo, 
l’Associazione “Bambini 
in Fattoria” di 
Confagricoltura Rovigo 
e la Caritas Diocesana 
di Adria - Rovigo, per 
consolidare sempre più 
la moderna cultura 
della raccolta e del 
riciclo dei rifiuti, hanno 
scritto una piccola 
storia educativa, a 
trama poliziesca, 
illustrata con immagini a fumetti dal titolo “CON LE MANI NEL SACCO” che è 
stata distribuita, letta e commentata agli alunni di alcune Scuole Primarie della 
Provincia di Rovigo nell’anno scolastico 2009/2010. 
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Il protagonista del fumetto “con le mani nel sacco” che si comporta da paladino 
dell’ambiente deve diventare, nella fantasia dei bambini, un piccolo eroe e 
quindi un modello di comportamento da seguire. 
Nelle aule delle scuole Primarie della Provincia di Rovigo: 

1. un incaricato del Consorzio smaltimento RSU ha fatto una lettura guidata 
e commentata della storia educativa illustrata con immagini a fumetti 
“Con le mani nel sacco”ed ha insegnato ai bambini come trasformare i 
rifiuti organici in “compost” elemento prezioso e necessario per la vita e 
per la crescita delle piante; 

2. Un incaricato dell’associazione bambini in Fattoria di Confagricoltura 
Rovigo ha insegnato ai bambini la semina e la cura delle piante, fornendo 
alle scuole partecipanti al progetto, vasetti e piante; 

3. un incaricato della Caritas diocesana di Adria - Rovigo, con una attività di 
animazione/gioco, ha cercato di far comprendere ai bambini l’importanza 
della vita basata sulla sobrietà intesa come moderazione e ponderazione 
degli acquisti. 

 
SSEETTTTIIMMAANNAA  EEUURROOPPEEAA  DDII  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  
 
 In Italia, come nel resto d’Europa, dal 21 al 29 novembre 2009 si è 
svolta, in prima edizione, “La Settimana Europea di riduzione dei rifiuti”, 
iniziativa finalizzata al blocco dell'espansione incontrollata degli scarti 
quotidiani e contro lo spreco; una maniera per ricordare che il problema rifiuti 
non si risolve costruendo inceneritori o ad allargando discariche, ma seguendo 
la regola delle quattro "R": ridurre, riusare, riciclare, recuperare. 
 

 
 
 In tale ambito, il Consorzio smaltimento RSU di Rovigo ed Ecogest hanno 
organizzato ad Adria in Piazza Garibaldi, sabato 28 novembre 2009, 
un’importante iniziativa finalizzata a promuovere la raccolta differenziata, il 
riciclo, la riduzione ed il recupero dei rifiuti.  
 Hanno aderito e partecipato alla buona riuscita dell’iniziativa il 
Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A della Provincia di Rovigo, 
l’Associazione Bambini in Fattoria di Confagricoltura Rovigo, Caritas Diocesana 
di Adria e Rovigo, Nuova AMIT e Legambiente Delta Po di Adria.  
 Gli organizzatori dell’iniziativa hanno coinvolto numerosi studenti in 
laboratori didattici proposti con l’obiettivo di stimolare la fantasia e la creatività 
dei partecipanti, promuovendo, anche attraverso la manualità e il gioco, la 
coscienza dell’importanza di gesti - come il riuso -, che trasformano i rifiuti in 
risorsa. Le scolaresche hanno quindi potuto: 
 

 assistere alla costruzione di uno spaventapasseri, realizzato, utilizzando 
solo materiali recuperati, proponendo in questo modo un’alternativa 
all’acquisto di un nuovo prodotto, ma anche una soluzione per gettare 
meno rifiuti, a cura dell’Associazione Bambini in Fattoria di 
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Confagricoltura (Agriturismo Corte Papadopoli di M. Cristina Crepaldi ed 
Azienda Agricola LA VOLTONA referente Silvia Lionello);  

 comprendere la pratica del baratto, in un mercatino promosso da 
Caritas, come azione per allungare la vita dei beni di consumo; 

 conoscere il processo di compostaggio a cui sono sottoposti gli scarti di 
cucina e la frazione verde, grazie alle spiegazioni fornite dagli incaricati 
dell’impianto Nuova Amit di Boara; 

 ricevere informazioni sulla pratica corretta della raccolta differenziata da 
parte degli incaricati del Consorzio RSU ed Ecogest, 

 ricevere dal Laboratorio Territoriale Ambientale La.Terr.A della Provincia 
di Rovigo, le borse in tela riutilizzabili da utilizzare in sostituzioni delle 
normali sportine in plastica; 

 ricevere da Legambiente Delta Po di Adria lampadine a basso consumo 
energetico. 

 
QQUUEESSTT’’AANNNNOO  IILL  RREEGGAALLOO  AA  BBAABBBBOO  NNAATTAALLEE  FFAACCCCIIAAMMOOLLOO  NNOOII::  
PPRROODDUUCCIIAAMMOO  MMEENNOO  RRIIFFIIUUTTII  EE  ……  DDIIFFFFEERREENNZZIIAAMMOOLLII  
““RRiicciicclloottttoo  ll’’AAllbbeerroo  ddeell  rriicciicclloo””  
  
 Nei mesi di novembre e dicembre 2009, il Consorzio smaltimento RSU ha 
realizzato, per conto del Comune di Rovigo, il progetto di educazione 
ambientale “Ricotto l’albero del Riciclo”, presso le scuole dell’infanzia del 
capoluogo, per sensibilizzare i bambini sui temi del rispetto per la natura e 
della prevenzione e corretta gestione dei rifiuti. 
 La realizzazione del progetto ha richiesto lo svolgimento d’incontri nelle 
singole scuole e la predisposizione di materiali informativi e di sensibilizzazione 
destinati, invece, a tutti i cittadini nel periodo delle festività natalizie. 
 Il progetto si è concluso con l’allestimento, nella Sala del Palazzo Gran 
Guardia di Piazza Vittorio Emanuele, di una mostra di Presepi, costruiti con 
materiali di recupero, sia dai bambini delle scuole del Capoluogo che dagli 
alunni che hanno frequento le scuole dell’infanzia nell’anno scolastico 
2007/2008 in altri Comuni della Provincia dove il Consorzio RSU ha realizzato il 
medesimo progetto. 
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PPrroottooccoolllloo  dd''IInntteessaa  ppeerr  ii  RRIIFFIIUUTTII  AAGGRRIICCOOLLII  
 

 La Provincia di Rovigo ha sottoscritto, già nel 1999, un Accordo di 
Programma con l’Autorità di Bacino – Consorzio Smaltimento RSU, ARPA 
Veneto e le Associazioni di Categoria per l’istituzione di un servizio integrativo 
di raccolta dei rifiuti di origine agricola su tutto il territorio provinciale.  
 Tale Accordo è nato da una precisa esigenza di regolamentare la gestione 
dei rifiuti prodotti dal settore agricolo, con particolare riguardo per i contenitori 
vuoti dei fitofarmaci, oggetto di una specifica direttiva approvata dalla Regione 
con DGR n. 1261/99. 
 Lo schema dell’Accordo di Programma è stato quindi fin dal 2000 preso a 
modello da molte Province che hanno dato avvio a queste raccolte rivolte al 
mondo agricolo, garantendo sicurezza nell’avvio a recupero dei rifiuti, anche 
pericolosi, prevenendo ogni forma di smaltimento incontrollato o inidoneo e 
concedendo semplificazioni amministrative alle aziende aderenti. 
 
 In definitiva l’accordo prevede che: 

• I rifiuti possono essere smaltiti ad un centro di stoccaggio autorizzato  e 
gestito dal concessionario del servizio (Polaris srl) per conto del gestore 
del servizio pubblico il primo lunedì di ogni mese, oppure mediante 
chiamata con sistema di raccolta porta a porta o conferimento presso 
centri temporanei il cui calendario viene comunicato alle aziende 
agricole.  

• Vengono confermate le semplificazioni amministrative per incentivare la 
raccolta differenziata, aumentare l'efficacia dei controlli pubblici e 
contenere, per quanto possibile, i costi a carico delle stesse imprese 
agricole: No registro – No MUD – che vengono tenuti e presentati da 
Polaris al posto delle singole aziende.  

• Da segnalare l'utilizzo del documento di trasporto (ddt), più pratico 
rispetto ai formulari previsti dalla normativa, anche per i rifiuti pericolosi 
fino a trenta chili. 

• E’ stato definito un criterio (max 6 conferimenti/anno) per chiarire cosa 
si intenda per trasporto dei propri rifiuti in modo ordinario e regolare, 
attività che comporta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Rifiuti. Pertanto 
restando sotto questa soglia i firmatari della Convenzione stipulata con 
Polaris sono esentati dall’iscrizione all’ALBO.  

  
 Nel Maggio 2007, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06, si 
è reso necessario rivedere l’accordo di cui sopra, per poter continuare il 
servizio alla luce delle nuove disposizioni normative. 
 A seguito della riscrittura dell’art. 181 della parte quarta del D. Lgs. n. 
152/06 ed alla conseguente abrogazione del comma 4 dello stesso articolo, 
come operata dal D. Lgs. n. 04/2008 “Secondo correttivo al Matteoli”, è 
venuto meno il presupposto normativo su cui si fonda l’Accordo di Programma 
stipulato in Maggio 2007 per la gestione integrata dei rifiuti agricoli. 
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 Per tale motivo, durante l'anno 2008, sono state sospese tutte le 
convenzioni stipulate e il servizio si è potuto garantire solo mediante servizio a 
chiamata con raccolta porta a porta. Ciò ha comportato un notevole aumento 
dei costi a carico delle aziende agricole. Le ovvie rimostranze a questa 
situazione provenienti dalle Associazioni di categoria e supportate dalla 
Provincia di Rovigo e dal Consorzio RSU hanno portato ad una interrogazione 
parlamentare per segnalare la grave situazione causata da tale modifica al 
mondo dell'agricoltura. 
 
  Finalmente, le modifiche introdotte in materia di gestione dei rifiuti dal Dl 
6 novembre 2008, n. 172, convertito in legge 30 dicembre 2008, n. 210  
hanno stabilito infatti all’art. 9 bis lett. b)  che, fino alla data di entrata in 
vigore di un futuro Dm specifico di semplificazione viene riconosciuta efficacia 
ad accordi e contratti di programma in materia di rifiuti stipulati tra le 
amministrazioni pubbliche e i soggetti economici interessati (o associazioni di 
categoria rappresentative dei settori interessati) prima del 13 febbraio 2008 e 
con le semplificazioni ivi previste, anche in deroga alle disposizioni del "Codice 
ambientale", "purché nel rispetto delle norme comunitarie".  
  
 A seguito di tale disposizione legislativa pertanto dal 1 gennaio 2009 ha 
ripreso piena  validità quanto concordato dal Protocollo d'Intesa. 
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TTaarriiffffaa  IIggiieennee  AAmmbbiieennttaallee  ((TT..II..AA..))    
  TTaassssaa  ppeerr  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ssoolliiddii  uurrbbaannii  ((TTaarrssuu))    

 
Per quanto si attiene alle modalità di pagamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati, la quasi totalità dei Comuni della Provincia di 
Rovigo 78 % è ancora a regime Tarsu, mentre solamente il 22% applica la 
“vecchia” T.I.A che venne istituita dall’articolo 49 del “Decreto Ronchi”. 
 

 % Comuni a T.I.A. nella Provincia di Rovigo 2008/09

Comuni a T.I.A.
22%

Comuni Provincia di 
Rovigo
78%

Comuni Provincia di
Rovigo
Comuni a T.I.A.

  
 

Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo  
(d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della T.I.A. "tariffa di 
igiene ambientale" al posto della TARSU, la "tassa rifiuti solidi urbani". 

I Comuni hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, 
introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione 
tramite specifici regolamenti. In una prima fase era previsto che la totalità dei 
Comuni Italiani doveva procedere al passaggio da TARSU a TIA, entro gennaio 
2008.  

Comuni TIA  

DATA DI 
INTRODUZIONE 
DELLA TARIFFA Comuni TIA  

DATA DI 
INTRODUZIONE 
DELLA TARIFFA

ADRIA 01-gen-03 ROSOLINA 01-gen-04 
BADIA 01-gen-03 ROVIGO 01-gen-03 
LENDINARA 01-gen-05 TAGLIO DI PO 01-gen-03 
POLESELLA 01-gen-02  VILLADOSE  01-lug-02 
PONTECCHIO 01-gen-03 VILLANOVA MARC. 01-gen-02 
PORTO VIRO 01-gen-02   
 

Le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno però congelato i termini 
decretando che i Comuni dovevano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso 
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sistema di tassazione del 2006, in quanto nel frattempo, era intervenuto, a 
ridefinire la TIA, il cosiddetto "Codice ambientale", D.lgs.152/2006. 

In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi che definiscano 
l’applicazione della TIA prevista dal Codice dell’Ambiente, i passaggi da TARSU 
a TIA sono stati sospesi e i Comuni continuano ad applicare, quale metodo di 
pagamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quello adottato nel 2006. 

L'ultimo termine a partire dal quale i Comuni hanno comunque facoltà di 
adottare la TIA in base alle "vecchie" leggi vigenti, in mancanza del suddetto 
decreto attuativo che dia lumi sulla determinazione di componenti e costi della 
nuova tariffa, è stato prorogato al 30 Giugno 2010 ("milleproroghe" 2010,  
Dl 194/09). 

Si è quindi creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a 
convivere la TARSU e la vecchia TIA “Ronchi” tutto ciò in attesa che vengano 
rese attuative le "nuove" disposizioni tariffarie del Codice ambientale.  
 

Comuni a tariffa “Ronchi” e grado di copertura anno 2008 e 2009 
 

Comuni TIA  
% COPERTURA 

anno 2008 
% COPERTURA 

anno 2009 
Nome soggetto gestore (Comune, 

Consorzio, Azienda,…) 

ADRIA 100,00% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

BADIA 100,00% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

LENDINARA 100,00% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

POLESELLA 100,00% 100,00% 
Unione dei Comuni dell'Eridano Piazza 
Matteotti 660    cap. 45038 Polesella 

PONTECCHIO 100,00% 100,00% 
Unione dei Comuni dell'Eridano Piazza 
Matteotti 660    cap. 45038 Polesella 

PORTO VIRO 100,00% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

ROSOLINA 95,14% 95,46% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

ROVIGO 100,00% 100,00% 
ASM municipalizzata del comune di 

Rovigo 

TAGLIO DI PO 95,50% 95,50% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 

 VILLADOSE  100,00% 100,00% 
ECOGEST (Azienda Operativa del 

Consorzio RSU Rovigo) 
VILLANOVA M. 100,00% 100,00% Comune 
 

La principale differenza tra la TARSU e la TIA “Ronchi” riguarda il metodo 
di calcolo. Per la definizione della TIA si prevede l'uso, oltre che dei dati fissi 
come la superficie dell'immobile (Tarsu), anche di parametri più variabili e 
personali, come il numero degli occupanti l'immobile e l'effettiva produzione di 
rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi.  

Gli addebiti della TIA, pertanto, dovrebbero risultare più equi rispetto a 
quelli della Tarsu. Un principio però che pesa sulla TIA è che essa deve, per 
legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi 
sono coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse. 
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Comuni a tassa TARSU ed il grado di copertura anno 2008 
Comuni % COPERTURA Comuni % COPERTURA 

PORTO TOLLE 57,68% SAN BELLINO 96,80% 
CASTELNOVO 77,29% LUSIA 97,05% 
GUARDA VENETA 84,31% CRESPINO 97,32% 
 MELARA  85,00% CEREGNANO 97,71% 
BAGNOLO 86,65% FICAROLO 97,71% 
PAPOZZE 90,00% CASTELGUGLIELMO 98,32% 
PETTORAZZA 90,00% OCCHIOBELLO 98,36% 
SALARA 90,74% SAN MARTINO 99,70% 
GIACCIANO 90,76% FIESSO 99,80% 
GAIBA 90,81% FRATTA 99,96% 
COSTA DI ROVIGO 92,00% ARIANO 100,00% 
VILLANOVA GHEBBO 92,09% ARQUA' POLESINE 100,00% 
BOSARO 92,38% BERGANTINO 100,00% 
TRECENTA 93,85% CANDA 100,00% 
CASTELMASSA 93,98% CENESELLI 100,00% 
STIENTA 94,00% CORBOLA 100,00% 
GAVELLO 94,91% FRASSINELLE 100,00% 
CANARO 96,00% PINCARA 100,00% 
LOREO 96,31% VILLAMARZANA 100,00% 
CALTO 96,67%     

Comuni a tassa TARSU ed il grado di copertura anno 2009 
Comuni % COPERTURA Comuni % COPERTURA 

PORTO TOLLE 60,77% PETTORAZZA 97,83% 
 MELARA  85,00% OCCHIOBELLO 98,38% 
GUARDA VENETA 85,15% CRESPINO 99,24% 
BAGNOLO 86,22% GAVELLO 99,50% 
VILLANOVA GHEBBO 86,22% CANARO 99,60% 
STIENTA 87,97% FRATTA 99,63% 
PAPOZZE 88,00% SAN MARTINO 99,70% 
BOSARO 90,61% GIACCIANO 99,83% 
CALTO 91,91% CEREGNANO 99,89% 
COSTA DI ROVIGO 92,00% ARIANO 100,00% 
SALARA 94,00% BERGANTINO 100,00% 
LOREO 94,79% CANDA 100,00% 
ARQUA' POLESINE 94,82% CENESELLI 100,00% 
CASTELNOVO 94,95% CORBOLA 100,00% 
TRECENTA 95,39% FIESSO 100,00% 
GAIBA 95,60% FRASSINELLE 100,00% 
CASTELMASSA 95,70% LUSIA 100,00% 
CASTELGUGLIELMO 96,23% SAN BELLINO 100,00% 
PINCARA 96,62% VILLAMARZANA 100,00% 
FICAROLO 97,49%     
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LL’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’IIVVAA  ssuullllaa  TTIIAA  
  

Dalla data d’introduzione della T.I.A. “Ronchi” i Comuni o gli Enti 
incaricati alla gestione della tariffa di Igiene Ambientale, hanno emesso, agli 
utenti, fatture comprendenti l'IVA al 10% ed i tributi ambientali provinciali. 

La questione dell'applicabilità dell'IVA sulla TIA, ovvero della natura di 
questo onere (tassa o tariffa?) è stata ampiamente dibattuta con pareri 
divergenti. 

Il 24 luglio 2009, con sentenza n. 238, la Corte Costituzionale si è 
pronunciata con riguardo alla natura giuridica della Tariffa di Igiene 
Ambientale, ed ha sancito che la T.I.A, per le sue caratteristiche strutturali e 
funzionali, costituisce una mera variante della TARSU conservando la qualifica 
di tributo propria di quest’ultima. 

Fra le più rilevanti conseguenze della riconosciuta natura tributaria della 
TIA, la Corte Costituzionale ha espressamente indicato quella della 
inapplicabilità dell’imposta sul valore aggiunto 

La decisione della Corte Costituzionale fa decadere l'Iva al 10%, 
applicata sulla tariffa ed apre alle utenze la strada del rimborso, che può 
interessare anche i versamenti pregressi. La pubblicazione della sentenza ha 
comportato l’immediata presa di posizione delle associazioni dei consumatori 
che hanno consigliato agli interessati di inoltrare al Comune di residenza ed al 
gestore della TIA, richiesta di rimborso dell’IVA versata e che non avrebbe 
dovuto gravare sugli utenti. 

Nell’attesa che il legislatore prenda posizione e chiarisca le modalità 
precise di effettuazione dei rimborsi dell’IVA pagata con la TIA, è stato siglato 
in data 13/11/2009, un protocollo d’intesa dai seguenti firmatari: 
• CONSORZIO RSU ROVIGO  Presidente Sig. Tugnolo Pierluigi 
• ECOGEST SRL POLESINE Presidente Sig. Giribuola Giovanni e 

dell’Amministratore Delegato Sig. Spinello Sandro 
• ASM SPA Presidente Sig. Salvaggio Giovanni 
• FEDERCONSUMATORI Sig. Vallin Arnaldo 
• LEGA CONSUMATORI Sig. Scarazzati Enrico 
• ADICONSUM Sig.De Stefani Riccardo 
• ADOC Sig. Osti Fabio 
 

Con il protocollo d’intesa, le Associazioni dei Consumatori sopra 
rappresentate si impegnano, prima di avviare qualsiasi azione legale, ad 
inoltrare presso gli Enti/Aziende competenti formale richiesta individuale di 
rimborso a mezzo lettera RR e gli Enti/Aziende si impegnano, in tempi tecnici 
ragionevoli, a riscontare le richieste di rimborso, verificando la congruità ed 
esattezza degli importi, come pure a collaborare con le Associazioni dei 
Consumatori nella determinazione dell’entità dei rimborsi dovuti a coloro che 
non fossero in possesso di tutta la documentazione necessaria, secondo un 
criterio di collaborazione, diligenza e trasparenza. 

Alla fine dell’anno 2009 le richieste di rimborso dell’IVA pervenute agli 
Enti/Aziende competenti, sono state accolte, ma riceveranno riscontro solo in 
seguito all’emanazione di una norma di legge o di orientamento di prassi da 
parte del Governo o dell’Agenzia delle Entrate.   
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Informazioni legali 
La Provincia di Rovigo e il Consorzio RSU o le persone che agiscono per conto 
delle stesse Istituzioni non sono responsabili per l’uso che può essere fatto 
delle informazioni contenute in questo volume. 
È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto 
del volume con la citazione della fonte. 
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