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1. PREMESSA

Con il presente studio si intende porre attenzione agli aspetti qualitativi e di costo relativi

ai servizi di igiene urbana ed in particolare a quelli connessi con i servizi di raccolta e trasporto

nella realtà del vicentino.

Lo studio è stato condotto utilizzando i dati dell’Osservatorio Regionale Rifiuti

dell’ARPAV, disponibili per l’anno 2012, e quelli risultanti dai Piani Finanziari di un discreto

numero di Comuni analizzati.

L’utilizzazione di tali dati, predisposti secondo un sistema di attribuzione dei costi

abbastanza omogeneo, consente di poter effettuare i necessari confronti senza incorrere, per quanto

possibile, in anomalie connesse con attribuzioni dei costi non standardizzate.
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2. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI: RAPPORTO ISPRA 2013

I modelli di raccolta dei rifiuti urbani risultano suddivisi in due macrotipologie principali,

quelli di tipo porta a porta e quelli a cassonetto/contenitore stradale.

Le differenze principali tra le due tipologie sono connesse al fatto che il primo rappresenta

un sistema di raccolta di tipo puntuale (focalizzato cioè sull’utenza), il secondo un tipo di sistema

generale non dedicato.

La tipologia di servizi porta a porta evidenzia un più alto livello di raccolta differenziata,

una maggior intercettazione di rifiuti urbani in genere ed un elevato livello qualitativo dei materiali

raccolti; la tipologia di servizi con sistema a cassonetti/contenitori stradali evidenzia produzioni

unitarie di rifiuto indifferenziato più elevate ed un tasso di raccolta differenziata tendenzialmente

più basso.

Sul versante dei costi, il passaggio da un sistema di raccolta a contenitori stradali rispetto

ad uno di tipo porta a porta evidenzia un significativo spostamento dei costi dalle voci di

smaltimento a quelle di raccolta e trasporto.

ISPRA ha affrontato con attenzione, nei suoi rapporti annuali sui rifiuti urbani, il tema dei

costi dei servizi di igiene urbana.

L’indagine più recente, quella riportata nel Rapporto 2013, riguarda l'analisi dei costi di

gestione dei servizi di igiene urbana relativi agli anni 2011 e 2012. L’indagine è stata effettuata

impiegando i dati riportati nelle dichiarazioni MUD 2011 e 2012 presentate dai Comuni e loro

Consorzi1.

L'analisi di dettaglio della composizione dei costi, che ha riguardato un campione di 5.230

Comuni, pari al 73,3% degli 8.101 Comuni italiani, e ad una popolazione di 42.322.634 abitanti,

ha permesso, in estrema sintesi, di rilevare i seguenti dati:

- il costo medio nazionale annuo pro capite di gestione dei servizi di igiene urbana è

risultato, nel 2011 pari a 157,04 €/anno; rispetto al 2010, quando il costo medio era pari

a 150,18 €/anno, il costo medio è aumentato del 4,5%;

- la suddivisione dei costi è risultata la seguente:

1
Cfr. ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2013.
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- 66,84 Euro (pari al 42,6%) è imputabile alla gestione dei rifiuti
indifferenziati,

- 37,71 Euro (pari al 24,0%) alla gestione delle raccolte differenziate,

- 22,57 Euro (pari al 14,4%) allo spazzamento e lavaggio delle strade

- 22,26 Euro (pari al 14,2%) ai costi generali del servizio;

- 7,65 Euro (pari al 4,9%) ai costi di remunerazione del capitale.

Il confronto tra le diverse regioni ha messo in luce come il costo annuo procapite del

Veneto sia inferiore a quello medio nazionale, e soprattutto, come il costo di gestione del rifiuto

indifferenziato sia tra i più bassi in assoluto.

Figura 1 – Medie regionali dei costi annui procapite totali, di quelli di gestione dei rifiuti indifferenziati e

di quelli delle raccolte differenziate, anno 20112

2
I valori CGIND si riferiscono ai costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati; i valori CGD

si riferiscono ai costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; i CTOT si riferiscono ai costi totali di
gestione dei servizidi igiene urbana.
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L'analisi condotta sullo stesso insieme di Comuni, distinti in quattro classi per dimensione

della popolazione, mostra che i costi pro capite aumentano con il crescere della dimensione

comunale, passando dai 117,87 €/abitante per anno (109,73 € nel 2010) per i Comuni con una

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ai 182,22 € (172,67 € nel 2010) per i Comuni con più di

50.000 abitanti.

Il Rapporto ha anche valutato la dipendenza dei costi dai parametri di produzione pro-

capite di rifiuti urbani e dalla percentuale di raccolta differenziata. L'analisi delle correlazioni

mostra che, in generale, con l'aumentare della produzione pro capite annua dei rifiuti

indifferenziati e delle raccolte differenziate, aumentano i costi pro capite annui, mentre

diminuiscono i corrispondenti costi specifici di gestione per kg di rifiuto.
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3. I COSTI DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: I
DATI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

L’Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione rappresenta una importantissima banca

dati sul ciclo di gestione dei rifiuti urbani nei Comuni del Veneto.

In particolare l’Osservatorio contiene informazioni in merito alle modalità di svolgimento

dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alle quantità di rifiuti raccolti secondo le diverse tipologie

di materiale, alle percentuali di raccolta differenziata, ai costi del servizio di gestione.

La banca dati dell’Osservatorio, consultabile nel sito dell’ARPAV, contiene i dati di tutti i

Comuni del Veneto dal 2004 al 2012.

3.1. I costi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani rilevati da ARPA Veneto

Da uno studio condotto da ARPA Veneto relativamente ai costi di gestione dei servizi di

igiene urbana, presentato in un Convegno ad Este nel giugno 20133 relativamente ai dati del 2012

emerge, innanzitutto, come il passaggio a tariffa di molti comuni abbia reso senz’altro più

comprensibile la lettura delle diverse voci di costo.

Nell’approccio alla valutazione dei costi viene evidenziato come, tra i diversi indicatori

possibili (costo a Kg di rifiuto prodotto, costo per abitante e costo per utenza), quello del costo ad

abitante, meglio ancora quello equivalente, sia quello più significativo.

In particolare viene evidenziato come il costo ad abitante diminuisca con il passaggio da

un sistema di raccolta stradale ad un sistema domiciliare, mentre per contro aumenti quello a kg.

Lo studio ha analizzato il costo medio pro capite su un campione di 552 comuni (pari al

95% del totale).

3
Cfr. Stefania Tesser – ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, RIFIUTI: L’ANALISI DEI COSTI A

LIVELLO REGIONALE, Este 7 giugno 2013.
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I confronti sono stati articolati per ambiti territoriali (Bacini) secondo la definizione

classica introdotta dal primo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Figura 1 – Bacini per la gestione dei rifiuti urbani in Regione Veneto

I risultati emersi sono sintetizzati nel grafico che segue dal quale si evince come i Comuni

degli Ambiti VI1, VI2 e VI3 presentino i costi medi procapite più bassi di tutta la Regione Veneto

(insieme agli Ambiti PD1 eVR3).
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Figura 2 – Analisi dei costi Euro/abitante residente (costo medio 130 Euro/ab*anno)

Fonte: ARPAV 2013

Al fine di rendere maggiormente significativi i dati utilizzati, ARPAV ha poi proceduto a

depurare i dati dai valori dei comuni capoluogo e di quelli turistici. I risultati sono evidenziati nei

grafici che seguono.

Figura 3 – Analisi dei costi Euro/abitante equivalente (Province e Autorità d’Ambito)

Fonte: ARPAV 2013
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Come risulta evidente, la provincia di Vicenza, insieme a quella di Padova, presenta i costi

abitante equivalente più bassi della Regione Veneto. In particolare, gli Ambiti VI1e VI3

presentano i costi medi pro-capite più bassi di tutta la Regione.

Significativa è anche la rappresentazione del costo procapite normalizzato (eliminando

cioè i comuni che presentavano valori troppo bassi o troppo alti). Da tale analisi, il costo medio

procapite più basso è quello dell’Ambito VI3 che si posiziona al di sotto degli 80,00

Euro/ab*anno.

Figura 4 – Analisi dei costi Euro/abitante (valori normalizzati)

Fonte: ARPAV 2013

Lo studio mette poi in evidenza alcune correlazioni riscontrabili tra il costo ad abitante e la

fascia demografica da una parte, il sistema di raccolta dall’altra e da ultimo la percentuale di

raccolta differenziata.

Per quanto riguarda la correlazione tra costo ad abitante e fascia demografica del comune,

si evidenzia che i costi tendono ad aumentare in relazione alla consistenza demografica del

comune, e, in particolare:

- nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il costo medio

procapite è pari a Euro 89,00;

- nei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, il costo medio

procapite è pari a Euro 95,00;
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- nei Comuni con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, il costo medio

procapite è pari a Euro 112,00;

- nei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il costo medio

procapite è pari a Euro 177,00.

E’ anche interessante notare come dall’analisi dei dati normalizzati di tutti gli ambiti della

Regione Veneto, ai primi 4 posti si classifichino ben 3 ambiti della provincia di Vicenza, e in

particolare l’ambito VI3 (primo), l’ambito VI2 (terzo) e l’ambito VI1 (quarto).

Figura 5 – Analisi dei costi Euro/abitante in funzione della fascia demografica di appartenenza

Fonte: ARPAV 2013

Infine, per quanto riguarda la correlazione tra costo ad abitante e percentuale di raccolta

differenziata, nonostante la grande variabilità dei dati analizzati, si evidenzia una linea di tendenza

decrescente all’aumentare della % di RD, anche se, a partire da valori di percentuale di raccolta

differenziata superiore al 70%, si intravede una leggera tendenza a ritornare a crescere.

Figura 6 – Analisi dei costi Euro/abitante in funzione della percentuale di raccolta differenziata

Fonte: ARPAV 2013
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Nel dettaglio, a livello regionale il costo medio sostenuto ad abitante per la gestione dei

rifiuti urbani è così articolato:

- 44,00 Euro/ab sono relativi alla gestione della frazione secca non riciclabile e

ai rifiuti da spazzamento;

- 40,00 Euro/ab sono relativi alla gestione dell’umido e delle altre raccolte

differenziate;

- 22,00 Euro/ab sono relativi agli altri costi.

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla valutazione che nello studio viene

fatta del costo a kg per il rifiuto indifferenziato (secco e spazzamento) e per le raccolte

differenziate. Il risultato fa emergere come il costo per gestire 1 kg di rifiuto indifferenziato (secco

e spazzamento) è stato, nel 2012 in Veneto, pari mediamente a Euro 0,35, mentre il costo per

gestire 1 kg rifiuto differenziato (umido, carta, plastica, vetro, lattine,…) è stato, mediamente pari

a Euro 0,15.

Figura 7 – Analisi dei costi a kg per il rifiuto indifferenziato e per quello differenziato Fonte: ARPAV 2013
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L’analisi aggregata condotta da ARPAV consente di concludere che i costi di gestione

del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del Bacino VI3,

ove opera principalmente il gestore Agno Chiampo Ambiente srl, possono essere considerati

più bassi di quelli degli altri Bacini della Regione Veneto.

3.2. Alcune considerazioni sui costi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani
rilevati da ARPA Veneto

L’Osservatorio Regionale Rifiuti pubblica annualmente i dati relativi alla raccolta rifiuti

nei comuni del Veneto, alle diverse raccolte differenziate, al numero di utenze presenti.

Attualmente sono disponibili i dati relativi all’anno 2012. I dati messi a disposizione degli utenti

evidenziavano, in un primo momento, anche i costi per abitante del servizio di igiene urbana.

Questi ultimi dati sono stati poi “oscurati” e verranno resi disponibili solamente su richiesta

delll’Ente interessato.

E’ stato comunque possibile prendere visione dei costi ad abitante riportati per le province

di Vicenza e Padova. Si tratta di dati che, ancorchè aggregati, possono fornire qualche utile

elemento di valutazione e, soprattutto, di confronto tra ambiti territoriali.

In particolare, il confronto che segue vuole verificare se quanto già evidenziato dallo

Studio effettuato da ARPAV sia valido non solo per ambito di Bacino, ma, all’interno di ciascun

Bacino, per comuni secondo le diverse fasce di popolazione .

I dati relativi alle Province di Vicenza e Padova sono stati pertanto elaborati nelle 3 fasce

di comuni utilizzate anche da ARPAV nel proprio studio, e precisamente i Comuni sono stati

suddivisi in:

- Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

- Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15000 abitanti;

- Comuni compresi tra 15001 e 50000 abitanti.

I risultati di tale elaborazione, relativamente alla Provincia di Vicenza, sono riportati nella

tabella e nel grafico che seguono:
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COSTI MEDI RILEVATI IN PROVINCIA DI VICENZA
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PROVINCIA DI
VICENZA (1)

comuni <5000
ab

comuni 5000-
15000 ab

comuni 15000-
50000 ab

Ambito Euro/ab Euro/ab Euro/ab

VI1 (2) 73,34 82,99 94,30

VI2 (3) 82,75 78,98 96,34

VI3 (3) 73,01 76,01 92,71

VI5 78,92 83,12 133,62

valore medio 76,69 81,16 100,04

(1) esclusi comuni montani (VI4)

(2) esclusa Vicenza

(3) escluso un valore anomalo

I principali Enti gestori dei servizi di raccolta presenti nei diversi ambiti sono i seguenti:

- nel Bacino VI1: Utilya srl, VALORE AMBIENTE spa, SORARIS spa, AGNO

CHIAMPO AMBIENTE srl;

- nel Bacino VI2: GRETA srl;

- nel Bacino VI3: AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl e Pulistrade srl;

- nel Bacino VI5: ETRA spa.
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COSTI MEDI RILEVATI IN PROVINCIA DI PADOVA
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I risultati risultati relativi alla Provincia di Padova sono riportati nella tabella e nel grafico

che seguono:

PROVINCIA DI
PADOVA

comuni <5000
ab

comuni 5000-
15000 ab

comuni 15000-
50000 ab

Ambito Euro/ab Euro/ab Euro/ab

PD1 66,79 82,04 110,26

PD2 (1) 74,49 100,07 105,10

PD3 88,92 99,10 105,48

PD4 87,25 91,97 110,63

valore medio 86,22 89,44 106,94

(1) esclusi Padova, Abano e Montegrotto Terme

I principali Enti gestori dei servizi di raccolta presenti nei diversi ambiti della Provincia di

Padova sono i seguenti:

- nel Bacino PD1: ETRA spa;

- nel Bacino PD2: ACEGAS-APS spa;

- nei Bacini PD3 e PD4: Padovatre srl.
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Come emerge chiaramente, sia dai grafici che dalle tabelle, i Comuni appartenenti

all’ambito del Bacino VI3 evidenziano i costi medi più bassi in tutte le fasce di popolazione

considerate, all’interno della Provincia di Vicenza.

In particolare, il costo medio ad abitante, risulta così definito:

- Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti: il valore più basso è quello

dell’Ambito VI3, pari a 73,01 Euro/ab, inferiore del 4,8% rispetto al valore medio

provinciale e del 18% rispetto al valore medio regionale;

- Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15000 abitanti: il valore più basso è quello

dell’Ambito VI3, pari a 76,01 Euro/ab, inferiore del 6,3% rispetto al valore medio

provinciale e del 20% rispetto al valore medio regionale;

- Comuni compresi tra 15001 e 50000 abitanti: il valore più basso è quello dell’Ambito

VI3, pari a 92,71 Euro/ab, inferiore del 7,3% rispetto al valore medio provinciale e del

17,3% rispetto al valore medio regionale.

Anche rispetto ai dati della provincia di Padova, i costi medi rilevati nei Comuni

appartenenti all’Ambito VI3 risultano i più bassi, con la sola eccezione del dato relativo al Bacino

PD1 che, nella fascia di comuni con meno di 5000 abitanti è però rappresentato da un numero

estremamente esiguo di comuni.

L’approfondimento condotto permette di concludere che, a livello aggregato, i costi

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nei Comuni appartenenti all’ambito del

Bacino VI3, ove opera principalmente il gestore Agno Chiampo Ambiente srl, possono essere

considerati più bassi in particolare tra quelli della Provincia di Vicenza e di Padova, e questo

in tutte le fasce di comuni analizzate.
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4. VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

L’analisi condotta nel paragrafo precedente rappresenta una prima valutazione,

sicuramente significativa, dei costi dei servizi di igiene urbana in particolare nelle Province di

Vicenza e Padova. L’analisi ha evidenziato che, mediamente, i Comuni serviti dal Gestore Agno

Chiampo Ambiente srl presentano i costi più bassi nei confronti dell’intero ambito provinciale e

regionale.

Si tratta, tuttavia, di una analisi aggregata, in quanto non tiene conto di una serie di

variabili quali: le modalità di svolgimento dei diversi servizi (porta a porta piuttosto che a

contenitore stradale oppure un mix dei due sistemi); la frequenza dei diversi servizi; il tipo di

impianti di destino (in particolare discarica o recupero energetico); la percentuale di raccolta

differenziata raggiunta, la presenza di costi di investimento.

E’ importante pertanto, a questo punto, effettuare una valutazione di tipo sia tecnico che

economico. Dal punto di vista tecnico si tratterà di valutare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di

raccolta adottati, dal punto di vista economico si tratterà di valutare l’effettiva economicità dei

servizi di raccolta e trasporto.

4.1. Valutazione tecnica: considerazioni in merito al tipo di servizio effettuato e
ai risultati di raccolta differenziata

I costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani dipendono da numerosi fattori quali, ad

esempio, le dimensioni del Comune, la complessità della struttura insediativa, il sistema di raccolta

e il tipo di impianto di smaltimento finale.

Ma anche nel caso di Comuni che conferiscono i propri rifiuti agli stessi impianti di

smaltimento e di recupero (pertanto con le medesime tariffe di conferimento), i costi complessivi

di gestione possono risultare molto diversi tra loro. Ciò dipende dal fatto che i costi complessivi

sono connessi a molteplici fattori, oltre che alle tariffe di smaltimento, quali, ad esempio:

- la presenza più o meno consistente di utenze non domestiche e di flussi turistici;

- il livello di produzione pro-capite di rifiuti;
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- l’incidenza dei rifiuti assimilati sul totale dei rifiuti prodotti;

- le modalità di svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni secca non riciclabile e

umida (porta a porta o stradale), dimensioni dei contenitori utilizzati, frequenza della

raccolta;

- le modalità di svolgimento del servizio di raccolta delle frazioni secche riciclabili (porta

a porta o stradale), dimensioni dei contenitori utilizzati, frequenza della raccolta;

- la presenza di servizi puntuali e/o aggiuntivi per specifiche tipologie di utenze;

- la frequenza e le modalità di svolgimento del servizio di spazzamento (manuale,

meccanico, misto, con o senza servente);

- la tipologia impiantistica di destino per i rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento;

- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta che determina, oltre all’importo

dell’ecotassa, anche la ripartizione dei costi tra smaltimento e recupero;

- la presenza o meno di un centro comunale di raccolta.

L’incidenza delle singole voci di costo può pertanto variare notevolmente da comune a

comune in base alle modalità operative con cui vengono svolti i diversi servizi ed alle tipologie

impiantistiche cui i rifiuti vengono destinati.

In particolare, per quanto riguarda i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti si sono

sviluppati, anche nel nostro territorio, diverse modalità organizzative che sono state adottate dai

vari gestori dei servizi, quali:

- raccolta porta a porta per tutte le frazioni di rifiuto (secco e umido, carta, vetro, plastica e

lattine in alluminio e banda stagnata);

- raccolta porta a porta per le frazioni di rifiuto secco e umido e a contenitore stradale per

le frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastica e lattine in alluminio e banda stagnata);

- raccolta puntuale con contenitore personalizzato dotato di sistema di identificazione per

la frazione secca, stradale per la frazione umida e le altre frazioni;

- raccolta puntuale con contenitore personalizzato dotato di sistema di identificazione per

la frazione secca, stradale per la frazione umida e porta a porta per le altre frazioni;

Le frequenze di raccolta poi possono avere frequenze diverse in relazione sia al tipo di

contenitore che alla frazione merceologica interessata.
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Tutte queste variabili comportano costi diversi legati al tipo di strutture utilizzate, al tipo

di mezzi impiegati e al numero delle persone occupate nello svolgimento del servizio. Secondo la

letteratura di settore, le differenze di costo nei servizi di raccolta e trasporto tra i sistemi porta a

porta e quelli a contenitore stradale evidenziano costi mediamente superiori, per questi ultimi, di

circa un 20-30% a seconda delle caratteristiche del territorio servito.

Nella provincia di Vicenza si possono individuare diverse metodologie di raccolta

differenziate, anche, in relazione al gestore del servizio; ad esempio:

1) nell’Ambito VI1, gestito da una molteplicità di soggetti, i sistemi di raccolta in essere

sono del tipo:

- VALORE AMBIENTE: a contenitore stradale per il secco e l’umido e le frazioni secche

riciclabili (con alcune aree servite con sistema porta a porta del secco, con bidoncino, o

con cassonetto dotato di calotta);

- UTILIA srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili;

- SORARIS spa: porta a porta per il secco (con bidoncino dotato di chip) e con contenitore

stradale per l’umido; porta a porta per le frazioni secche riciclabili;

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni

secche riciclabili ad eccezione del vetro che viene raccolto con contenitore stradale;

- S.I.T. spa: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili.

2) nell’Ambito VI2, gestito principalmente da GRETA srl, i sistemi di raccolta in essere

sono del tipo: porta a porta per il secco e l’umido, a contenitore stradale per le frazioni secche

riciclabili.

3) nell’Ambito VI3 i sistemi di raccolta in essere sono del tipo:

- AGNO CHIAMPO AMBIENTE srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni

secche riciclabili ad eccezione del vetro che viene raccolto con contenitore stradale;

- PULISTRADE srl: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili

e porta a porta per il secco e l’umido e a contenitore stradale per le frazioni secche

riciclabili (quest’ultimo servizio non viene effettuato dalla stessa ditta).

4) nell’Ambito VI4, i sistemi di raccolta in essere sono del tipo:

- ETRA spa: in press-container o a contenitore stradale per il secco, a contenitore stradale

per l’umido e le altre frazioni secche riciclabili;
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5) nell’Ambito VI5, gestito da ETRA spa, i sistemi di raccolta in essere sono del tipo:

- ETRA spa: porta a porta per il secco, l’umido e le altre frazioni secche riciclabili; oppure

porta a porta per il secco e l’umido e a contenitore stradale per le frazioni secche

riciclabili.

Confrontando i diversi sistemi di raccolta in essere nella Provincia di Vicenza, emerge

come il modello adottato da Agno Chiampo Ambiente srl privilegi il sistema di raccolta porta a

porta spinto, e cioè quello riguardante tutte le frazioni di rifiuto (secco, umido, carta, plastica e

lattine), ad eccezione del vetro (che viene effettuato con campana stradale) adattando la frequenza

di raccolta alle diverse realtà servite.

Figura 8 – Ambito territoriale dei Comuni socie di Agno Chiampo Ambiente srl
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Mediamente, il servizio prevede le seguenti modalità di conferimento e frequenze:

rifiuto tipo di raccolta frequenza modalità di conferimento

secco non riciclabile porta a porta settimanale sacco

umido porta a porta bi/trisettimanale sacchetto in MaterBi

carta porta a porta settimanale/quindicinale a pacco

vetro
contenitore

stradale
settimanale/quindicinale -

plastica e lattine in
alluminio e banda stagnata

porta a porta settimanale/quindicinale a sacco

Un tale sistema di raccolta, considerato da molti mediamente più costoso rispetto ad altre

modalità, consente, tuttavia, di migliorare in maniera decisiva la qualità dei materiali raccolti e

quindi di aumentare in considerevolmente gli introiti derivanti dalla cessione ai consorzi di filiera

di carta, vetro, plastica e lattine in alluminio e banda stagnata.

Quest’ultimo aspetto è estremamente importante in quanto molto spesso si assiste, al

crescere delle percentuali di raccolta differenziata, ad un sensibile incremento delle frazioni

estranee conferite. E’ quindi estremamente importante evidenziare come, nel caso specifico del

Comune di Montebello Vicentino, le modalità operative messe in atto da Agno Chiampo Ambiente

srl abbiano consentito di raggiungere livelli di qualità dei materiali raccolti estremamente

interessanti:

- umido: impurità media pari all’ 1%;

- secco: presenza di frazione umida rapidamente putrescibile < al 5%.

Inoltre, l’adozione di sistemi di raccolta differenziata spinta, consente di raggiungere

percentuali di raccolta differenziata che superano mediamente il 65%.

Pertanto, dal punto di vista tecnico, si può concludere che il servizio proposto da

Agno Chiampo Ambiente srl così come svolto anche nel Comune di Montebello Vicentino

risulta sicuramente efficiente ed efficace in quanto aumenta la quantità di rifiuto raccolto in

maniera differenziata e migliora, nello stesso tempo, la qualità delle frazioni merceologiche

raccolte.
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4.2. Valutazione economica: considerazioni in merito al costo dei servizi di
raccolta differenziata

Al fine di condurre una valutazione più dettagliata, relativamente ai servizi di spazzamento

e a quelli di raccolta differenziata, si è fatto riferimento ai Piani Finanziari redatti secondo le

indicazioni del DPR 158/1999.

Il DPR 158/1999 prevede ciascun comune prediponga annualmente il proprio Piano

Finanziario di Gestione dei rifiuti urbani utilizzando le seguenti definizioni:

Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati. In tali costi sono compresi:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

- Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata. In tali costi sono compresi:

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia
derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e
utilizzatori.

Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

- Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale in
misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

- Costi Comuni Diversi = CCD.

Costi d'uso del Capitale - CK.

- I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e
Remunerazione del capitale investito (R.).
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Al fine di valutare i costi relativi ai servizi che sono normalmente oggetto di appalto nei

servizi di igiene urbana sono stati considerati i seguenti costi:

- CSL: Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche;

- CRT: Costi di Raccolta e Trasporto RSU;

- CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale (compresa la gestione dell’ecocentro).

Di seguito viene condotto un confronto tra il Comune di Montebello Vicentino, altri

Comuni gestiti da Agno Chiampo Ambiente srl ed alcune realtà venete appartenenti a quegli ambiti

che hanno evidenziato i migliori risultati dal punto di vista della raccolta differenziata e dei costi

pro-capite, e per le quali erano disponibili informazioni dettagliate relativamente alle singole voci

di costo sopra evidenziate. Non sono stati considerati i Comuni gestiti da Soraris spa in quanto le

modalità di raccolta sono sostanzialmente diverse da quelle in essere nell’ambito gestito da Agno

Chiampo srl.

Il tipo di servizi di raccolta differenziata effettuati e le modalità di svolgimento sono

evidenziati nella Tabella A a pagina seguente. Nella stessa tabella viene evidenziato il gestore del

servizio e se lo stesso sia stato affidato mediante gara d’appalto o in house.

I costi dei servizi di raccolta e trasporto e costi generali desunti dai Piani finaziari

predisposti in ottemperanza a quanto definito dal DPR 158, al netto dell’IVA, sono riportati di

seguito nella Tabella B.

Come emerge dalle tabelle allegate, i costi dei servizi di spazzamento e di raccolta e

trasporto dei rifiuti svolti presso il Comune di Montebello Vicentino, pari a 41,06 Euro/ab,

risultano in linea con quelli economicamente più convenienti delle realtà considerate.
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TABELLA A - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Comuni Agno
Chiampo

Ambiente srl
(5000-15000 ab)

Montebello
Vicentino

Chiampo
Bolzano

Vicentino Lonigo Montagnana
Albaredo
d’Adige

Zevio

Ambito VI3 VI1 VI3 VI1 VI1 PD3 VR4 VR4

Tipo di affidamento In house In house Bando di gara Bando di gara In house Concessione Bando di gara Bando di gara

Ente affidatario ACA srl ACA srl
Utilya srl

PadovaTRE

Gestore del Servizio ACA srl ACA srl Pulistrade SIT spa
Idealservice

s.coop. De Vizia T. spa Serit srl De Vizia T. srl

% racc. differenziata Media 65% 65,4 68,3 73,6 68,55 70,7 63,5 73,7

spazzamento Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario Si/vario

secco pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett pp 1v/sett

umido
pp 2v/sett

(3 in estate)
pp 2v/sett

(3 in estate)
pp 3v/sett

pp 2v/sett
(3 in estate)

pp 2v/sett
(3 in estate)

pp 2v/sett
pp 2v/sett

(3 in estate)
pp 2v/sett

(3 in estate)

carta pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett

carta grandi utenze pp 1v/sett - pp 0,5v/sett - pp 1v/sett - - pp 1v/sett

plastica e lattine pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett

vetro stra 1-0,5v/sett stra 1v/sett stra 1v/sett stra 0,5v/sett pp 0,5v/sett pp 1v/mese pp 0,5v/sett pp 0,5v/sett

Ecocentro Si Si Si Si Si Si Si Si

1) L’affidamento del servizio a Idealservice soc. coop. da parte di Utilya srl è avvenuta tramite gara europea.
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TABELLA B - COSTI DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI

Comuni Agno
Chiampo

Ambiente srl

Montebello
Vicentino

Chiampo Bolzano
Vicentino

Lonigo Montagnana
Albaredo
d’Adige

Zevio

Tipo di
affidamento

In house
(servizio svolto
direttamente da

ACA srl)

In house
(servizio

svolto
direttamente
da ACA srl)

Bando di
gara

Bando di
gara

In house
(servizio
affidato

mediante
gara)

Concessione
(servizio
affidato

mediante
gara)

Bando di
gara

Bando di gara

CLS 442.048,00 20.000,00 70.371,05 5.454,55 124.771,81 8.692,93 17.177,01 51.145,00
CRT 790.621,91 48.550,91 103.405,58 281.818,18 154.129,88 467.077,21 79.290,58 808.181,79
CRD 1.423.070,64 200.253,64 318.925,10 10.818,18 366.975,91 0,00 151.645,37 -72.727,27

TOTALE 2.655.740,55 268.804,55 492.701,72 298.090,91 645.877,60 475.770,14 248.112,96 786.599,52

ABITANTI 65.460 6.546 13.038 6,593 16.368 9.402 5.318 14.750

Costo
Euro/ab

40,57 41,06 37,79 45,21 39,46 50,60 46,66 53,33

NB: (1) I Comuni Agno Chiampo Ambiente srl inclusi nella colonna sono i seguenti: Brendola, Castelgomberto, Cornedo, Creazzo,
Montebello Vic., Recoaro, Sovizzo, Trissino.

(2) Nei CRD del Comune di Lonigo sono stati inseriti i costi di gestione del Centro Comunale di Raccolta che erano stati inseriti nella
voce AC.

3) Il Comune di Montagnana ha inserito nella voce CRT l’intero canone del servizio di raccolta delle frazioni secca, umida e delle
altre raccolte differenziate.

4) Il Comune di Zevio ha inserito nella voce CRT l’intero canone del servizio di raccolta delle frazioni secca, umida e delle altre
raccolte differenziate e nella voce CRD i rimborsi per la vendita del materiale avviato a recupero.
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5. CONCLUSIONI

5.1. La valutazione tecnico-economica

Il presente studio ha voluto analizzare gli aspetti tecnici ed economici che caratterizzano i

servizi di igiene urbana di alcuni comuni della provincia di Vicenza, in particolare di quelli gestiti

da Agno Chiampo Ambiente srl.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, i servizi di raccolta effettuati sono del tipo:

- porta a porta per le frazioni secca e umida;

- porta a porta per la carta e il cartone e per la multi materiale leggera (plastica e

lattine);

- a contenitore stradale per il vetro.

Si tratta di servizi che, come illustrato nei paragrafi precedenti, garantiscono il

raggiungimento di ottimi risultati in materia di raccolta differenziata e che consentono di

raggiungere, mediamente, il 65%; ma, soprattutto, sono sistemi che consentono anche di migliorare

la qualità delle frazioni merceologiche raccolte.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, ARPAV ha rilevato nel proprio studio che la

gestione dei rifiuti urbani effettuata negli ambiti VI3 e VI1 (ove opera Agno Chiampo Ambiente

srl) sono i più economici a livello regionale, e questo potrebbe già essere sufficiente per

evidenziare che i servizi svolti dagli operatori presenti in tale realtà sono economicamente

convenienti rispetto a quelli offerti da altri gestori, siano esse affidatari dei servizi in house o

tramite appalto.

Si è preceduto, comunque, ad effettuare un’analisi di dettaglio relativamente ai costi dei

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in alcuni comuni che, per numero di abitanti
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e tipologia di servizio, risultavano confrontabili con quello di Montebello Vicentino. Il confronto

ha anche messo in evidenza le diverse modalità di affidamento del servizio, sia in huose, che in

concessione che mediante gara.

Anche in questo caso le elaborazioni condotte hanno evidenziato come i costi dei servizi di

spazzamento e di raccolta e trasporto dei rifiuti svolti presso il Comune di Montebello Vicentino e

nei Comuni gestiti da Agno Chiampo Ambiente srl risultino tra quelli economicamente più

convenienti rispetto alle realtà considerate, indipendentemente dal fatto che gli affidamenti fossero

del tipo in house piuttosto che in appalto o in convenzione.

5.2. Considerazioni aggiuntive

A conclusione delle considerazioni effettuate, vanno comunque fatte anche altre ulteriori

importanti precisazioni. Innanzitutto Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico

di proprietà di 22 comuni4

4
Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo,

Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino,
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Vicenza e
Zermeghedo

Tra i compiti istituzionali ci sono quelli di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta

e trasporto dei rifiuti, di quelli di spazzamento, di gestione dei Centri Comunali di Raccolta, della

tariffazione.

In particolare Agno chiampo Ambiente srl si occupa di bandire le gare per gli smaltimenti

ed i recuperi delle varie frazioni di rifiuto (ad esclusione della frazione secca e di quella umida) e

per la gestione degli ecocentri, riuscendo così ad ottenere tariffe vantaggiose per tutti i comuni

soci.

Ma la società si occupa anche di numerose ulteriori incombenze quali:

- effettuare campagne di sensibilizzazione a favore di tutti i Comuni soci

(mediante spot televisivi e non, incontri con la popolazione e nelle scuole);

- dare supporto agli uffici tecnici comunali per l’espletamento delle diverse

mansioni connesse con i servizi di gestione dei rifiuti urbani;

- occuparsi dei rapporti con gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
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- partecipare ai tavoli istituzionali (ATO, provincia) quale ente gestore di livello

provinciale.

La società, inoltre, si occupa dell’organizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria e del programma di monitoraggio della gestione post-mortem delle discariche di

Arzignano e Montecchio Maggiore e dell’impianto di compostaggio di Arzignano.

Si tratta di attività diverse, svolte per conto di tutti i Comuni soci, i cui costi rientrano

all’interno dei costi generali di gestione della società stessa e che rientrano nei costi praticati ai

Comuni per i quali vengono svolti i servizi. Tali attività, anche se difficilmente contabilizzabili,

rappresentano comunque dei servizi aggiuntivi che vengono resi ai Comuni soci di Agno Chiampo

Ambiente srl.

Se, alla fine, i costi medi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nelle realtà servite da Agno

Chiampo Ambiente srl risultano comunque inferiori a quelli della gran parte delle realtà regionali e

provinciali, nonostante le significative incombenze aggiuntive di cui si occupa la Società a favore

dei Comuni soci, significa che la scelta effettuata dai Comuni di riunirsi all’interno di una azienda

sovra comunale è stata sicuramente una scelta conveniente.

Da ultimo non si può tralasciare il fatto che la predisposizione di una gara d’appalto per i

servizi di igiene urbana da parte di un singolo Comune comporterebbe dei costi aggiuntivi,

quantificabili in diverse migliaia di euro che, soprattutto per le realtà più piccole,

rappresenterebbero sicuramente un importante aggravio di spesa. E tutto ciò fermo restando che

parte delle spese generali della Società rimarrebbero comunque in capo ai Comuni soci per quei

servizi istituzionali cui si è prima accennato.
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