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Produzioni di rifiuto 2021



Produzioni di rifiuto pro capite 2021



Si riportano di seguito i grafici relativi alle produzioni dei rifiuti dell’anno 2021 del Comune di Borgosatollo . 

Grafico 1 Il grafico ad istogramma illustra nella prima sezione la ripartizione percentuale delle frazioni di rifiuto differenziate (RD) ed 
indifferenziate (RI) sul totale dei rifiuti prodotti (RU).  La seconda e la terza sezione mettono in evidenza la suddivisione delle frazioni 
differenziate e indifferenziate nelle diverse frazioni di rifiuto che le compongono. 

 





Il Comune di Borgosatollo ha raggiunto nell’anno 2021 una percentuale di Raccolta Differenziata del 85%. Il
valore è superiore alla media dei comuni della Regione Lombardia (73,3% ANNO 2020), alla media dei comuni
del NORD ITALIA (70,8 % ANNO 2020) e della Media nazionale (63 % ANNO 2020). La percentuale di RD
raggiunta dal Comune di Borgosatollo nell’anno 2021 è superiore anche all’obiettivo (scenario di piano:
ottimizzato) fissato dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti Urbani che indica il raggiungimento dell’83,3% di
RD al 2027 come media regionale.



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Al fine di analizzare la variazione espressa in valore assoluto (kg) ed in percentuale (%) delle produzioni pro capite medie della Regione Lombardia e del
Comune di Borgosatollo si sono presi a riferimento i dati del Catasto Rifiuti ISPRA riferiti all’anno 2020. La tabella seguente mette in evidenza le significative
variazioni dell’intercettazione delle frazioni differenziate del Comune di Borgosatollo rispetto alla media regionale. In particolare, si segnalano tra le

componenti più significative un +49%% della frazione organica , il +194% degli ingombranti, il + 84% del legno, il +64% della
plastica e il +150% dei tessili. La produzione pro capite di rifiuto indifferenziato di Borgosatollo (89,3 Kg/ab/anno) è
inferiore del 28% rispetto alla media pro capite della Regione Lombardia (124,8 Kg/ab/anno).



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Il Comune di Borgosatollo nell’anno 2020 ha prodotto complessivamente 374.360 kg di Umido (pari al 8,4 % delle
frazioni differenziate -RD- e al 7,1 % del totale dei rifiuti prodotti).

Nello stesso anno il Comune di Borgosatollo ha prodotto complessivamente 1.298.830 Kg di rifiuto da sfalci e potature
(pari al 29,2 % delle frazioni differenziate -RD- e al 24,7% del totale dei rifiuti prodotti).

Nella tabella seguente sono riportate le produzioni pro capite (kg) riferite all’anno 2020, della frazione organica (Umido +
Verde) del Comune di Borgosatollo, comparate alla media della Regione Lombardia, alla media dei comuni del Nord Italia
e alla media nazionale.



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Ogni cittadino del Comune di Borgosatollo, nel
2020, ha prodotto in media 41,3 kg di umido, un
quantitativo decisamente basso se comparato alla
media della Regione Lombardia che è di 79
kg/ab/anno, alla media del Nord Italia (92
Kg/ab/anno) e alla media nazionale (83
Kg/ab/anno).

Al contrario, ogni cittadino del Comune di Borgosatollo ha
prodotto, in media nel 2020, 143 kg di Verde, un
quantitativo particolarmente elevato se comparato media
della Regione Lombardia che è di 46 kg/ab/anno e
tantopiù se confrontato alla media del Nord Italia (37
Kg/ab/anno) e alla media nazionale (33 Kg/ab/anno).



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Relativamente alla frazione verde dei rifiuti si è provveduto a suddividere la quantità (kg) totale tra la quota conferita al
Centro Comunale di Raccolta, rispetto a quella conferita negli appositi Green Service posizionati su luogo pubblico. La
tabella seguente evidenzia chiaramente che il decremento della produzione di verde, registrato nei primi 7 mesi
dell’anno 2022, è dovuto unicamente al mancato conferimento delle utenze non domestiche presso il CCR.
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BORGOSATOLLO SERVIZI SRL - CMR Centro Raccolta Comunale 585.720 48.810 49,6% 100.160 14.309 171.703 22,5%

COMUNE DI BORGOSATOLLO Green Service 595.230 49.603 50,4% 344.420 49.203 590.434 77,5%

TOTALE 1.180.950 444.580 762.137
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Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Focus normativo. La circolare n° 51657/2021 e ARERA (MTR2)

• ARERA (MTR2) colloca la gestione del verde pubblico tra le “attività esterne al ciclo

integrato dei RU”.

• La circolare n° 51657/2021, chiarisce in sostanza che il verde, se derivato da

manutenzione di verde privato (comprensivo del verde a corredo di imprese)

effettuata da un’impresa, è classificato come rifiuto speciale da attività artigianali.
Per il trasporto è necessaria l’iscrizione nella cat.2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212 co.8) (se l’impresa

non è già iscritta nelle categorie 4 o 5) e l’utilizzo del formulario, occorre compilare il registro di carico e scarico e,

se vi sono i presupposti, presentare il MUD. Di conseguenza il verde che ha questa provenienza

non è rifiuto urbano e non può essere conferito al servizio pubblico.



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Una delle criticità più rilevanti correlate ai
sistemi di raccolta stradale e/o di
prossimità è determinata dal minore
senso di responsabilità dei cittadini che
questo metodo di raccolta indirettamente
induce rispetto alle raccolte domiciliari
porta a porta. Uno degli effetti
statisticamente riscontrabili di questa
maggiore deresponsabilizzazione indotta
è l’elevata percentuale di conferimenti
non conformi rintracciabili nei cassonetti
stradali e misurabili agli impianti finali di
destinazione.

A questo proposito si evidenzia che
recenti analisi merceologiche effettuate
nell’aprile del 2021 presentano elevate
percentuali di frazioni estranee (59,32%)
nella frazione plastica.



Elementi di criticità dell’attuale modello di servizio di Igiene Urbana

Si registrano frequenti episodi di abbandono nei pressi delle batterie di cassonetti e campane adibite alla raccolta stradale dei
rifiuti. In alcuni casi gli abbandoni sono conseguenza del riempimento eccessivo dei cassonetti, in molti altri casi riguardano rifiuti
indifferenziati. Lo stato degli abbandoni in alcuni giorni/orari compromette il decoro urbano di alcune aree del territorio.

Figura 1 Abbandoni degli imballaggi in plastica nei pressi del cassonetto pieno. 

 

Figura 2 Imballaggi di diverse tipologie nei pressi del cassonetto dell’indifferenziato 

 

Immagine 1 Isola ecologica in via del Canneto 

 

 



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

* I sacchi per la raccolta della frazione secco residuo non saranno forniti dal gestore (valori non compresi nella fornitura in appalto).



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

TIPOLOGIA UTENZE 

SERVIZIO DI RACCOLTA FREQUENZA DI RACCOLTA

TIPOLOGIA CONTENITORE VOLUME COLORE

BIDONE UMIDO 23/25 LT
 MARRONE (RAL 

8025 – PANTONE 

7518 C)

BIDONCINO AERATO 

SOTTOLAVELLO
7/10 LT

 MARRONE (RAL 

8025 – PANTONE 

7518 C)

DESCRIZIONE DIMENSIONI/IMMAGINE

UMIDO            
BORGOSATOLLOZONE DI RACCOLTA  DOMESTICHE

Contenitore per ambienti interni ed

esterni destinato al conferimento su

strada della frazione organica dei rifiuti

solidi urbani, attrezzato per contenere

uno o più sacchetti da 10 lt in materiale

biodegradabile e compostabile

Contenitore per ambienti interni

destinato alla raccolta della frazione

organica dei rifiuti solidi urbani,

attrezzato per contenere un sacchetto

di dimensioni maggiori in materiale

biodegradabile e compostabile

PORTA A PORTA 2/7

* I sacchetti per la frazione organico non saranno forniti dal gestore (valori non compresi nella fornitura in appalto).



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

TIPOLOGIA UTENZE 

SERVIZIO DI RACCOLTA FREQUENZA DI RACCOLTA

TIPOLOGIA CONTENITORE VOLUME COLORE

SACCO 110 LT
GIALLO (RAL 1018 – 

PANTONE 7404 C)

IMBALLAGGI IN PLASTICA
DOMESTICHE ZONE DI RACCOLTA  BORGOSATOLLO

PORTA A PORTA 1/7

DESCRIZIONE DIMENSIONI/IMMAGINE

sacco in polietilene rigenerato a bassa

densità (LDPE) con aggiunta di lineare

per aumentare l’elasticità e la

resistenza al peso. Conformità alla

normativa tecnica UNI 7315

* Per la raccolta della frazione plastica saranno forniti dal gestore dei sacchi da 110 litri per tutte le utenze domestiche (costo compreso nell’appalto).



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Frazione sfalci e 

ramaglie -VERDE-

(servizio domiciliare a 

domanda individuale a 

pagamento).                              

È sempre possibile il 

conferimento gratuito 

da parte delle UD 

presso il CCR.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Gestione del rifiuto organico: il Compostaggio Domestico

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta per la raccolta del rifiuto organico, si prevede un’ottimizzazione del servizio

grazie ad un incentivo per l’attivazione del compostaggio domestico. Il Progetto prevede, infatti, un 20% di utenze

domestiche che si attiveranno per praticare il compostaggio domestico e per le quali sarà fornita in comodato d’uso

gratuito una compostiera (valore compreso nelle forniture ammortizzabili dell’appalto di IU). Per le utenze che decideranno

di aderire volontariamente all’iniziativa e per incentivarne delle altre ad aderire, potrà essere previsto uno sconto sulla parte

variabile della tariffa.

Il compostaggio domestico, oltre alla valenza ambientale determinata dalla possibilità di restituire la materia organica alla

terra, consente di ridurre in modo strutturale i costi economici e gli impatti diretti generati dalle attività di raccolta

trasporto e trattamento della frazione organica.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Servizi di spazzamento misto-meccanizzato e manuale

Il servizio di spazzamento misto-meccanizzato e manuale mantengono le stesse frequenze e le

stesse ore di lavoro attuali.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Oggi presso il Centro Comunale di Raccolta viene garantito un servizio di apertura per 28 ore

settimanali. La struttura adibita a Centro di raccolta è costituita da un’area presidiata ed allestita

secondo quanto definito dal D.M 8 aprile 2008 e ss.mm. ii. Il futuro servizio di raccolta prevede

un’ottimizzazione sia per quanto concerne la gestione dei servizi (informatizzazione, monitoraggio

conferimenti, registrazione flussi di rifiuto per utenza, etc…), sia per quanto riguarda l’estensione di

orario di apertura. Si prevede, infatti, un servizio base di apertura del CCR pari a 30 ore settimanali.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Personale: situazione odierna vs. situazione futura

L’attuale servizio di igiene urbana del Comune di Borgosatollo presenta un numero totale di operatori

pari a circa 4 unità.

Il Progetto per il nuovo servizio di igiene urbana del Comune di Borgosatollo, a seguito

dell’implementazione del servizio Porta a Porta, con la conferma di alcuni servizi di accessori e con

l’integrazione di altri ex novo (es: raccolta tessili sanitari), prevede una quota totale di personale stimata

in circa 10 unità (6 unità in aggiunta in confronto alle attuali).



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Modalità di consegna dei kit di raccolta per le UD e UND

Il servizio comprende la consegna dei kit di raccolta presso le utenze domestiche e non domestiche

(con modalità Porta a Porta).

❖ allineamento e della banca dati delle utenze iscritte a ruolo TARI.

❖ possibilità di monitorare e registrare dall’inizio dell’appalto gli svuotamenti e i conferimenti di tutte le

utenze: questa possibilità pone le basi per la futura implementazione della Tariffazione Puntuale.



La Tariffazione Puntuale

La tariffazione puntuale, come
dimostrano le numerose esperienze di
eccellenza in molti comuni italiani,
rappresenta oggi un potente strumento
di innovazione del servizio gestione
rifiuti, che consente di realizzare sia una
maggiore equità del prelievo che elevate
performance ambientali grazie al
coinvolgimento degli utenti,
responsabilizzati mediante l’applicazione
del principio “Pay as you throw”
(traducibile con “paga per quello che
butti”).



La Tariffazione Puntuale

- Maggiore responsabilizzazione dei cittadini e utenze non domestiche verso i propri comportamenti;

- Maggiore equità del prelievo;

- Incremento della percentuale di raccolta differenziata;

- Riduzione della produzione di secco residuo;

- Miglioramento del servizio in termini di efficacia, efficienza e gradimento degli utenti;

- Migliore sinergia tra le diverse aree organizzative che, all’interno del Comune, sono coinvolte nel progetto, in
primo luogo i settori ambiente e tributi, ma anche i sistemi informativi, l’area statistico-demografica e quella
della comunicazione;

- La gestione operativa di un servizio di raccolta a Tariffazione Puntuale richiede maggiore competenza, capacità
gestionale e visione organizzativa del “partner industriale”, ovvero del gestore del servizio rifiuti, che in un
sistema di TP deve conoscere perfettamente il territorio nel quale opera, rilevare e gestire costantemente una
notevole quantità di dati sulle utenze e sul servizio, utili non solo ad una ottimale erogazione del servizio di
raccolta, alla misurazione e alla tariffazione, ma anche alla identificazione ed eventuale accertamento delle
utenze non dichiarate o non paganti;

- Potenziale recupero evasione (grazie alla mappatura delle utenze necessaria per attuare la TP);

- Maggiore conoscenza e controllo del servizio di asporto rifiuti (monitoraggio continuo del sistema);

- Maggiore consapevolezza e trasparenza dei costi comunicati e percepiti dagli utenti.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Implementazione del servizio di raccolta dei Tessili Sanitari

Il nuovo servizio prevede l’integrazione di un servizio specifico per la raccolta di pannolini e pannoloni

(tessili sanitari).

Nel nuovo Progetto sono previsti 2 passaggi a settimana per tutte le utenze che richiedono il servizio di

raccolta dei tessili sanitari. I passaggi sono aggiuntivi alla frequenza di raccolta del secco residuo.



Scenari di ottimizzazione del servizio di Igiene Urbana – Borgosatollo

Comunicazione e sensibilizzazione delle utenze

Al fine di sostenere il cambiamento determinato dall’avvio del nuovo servizio di raccolta sono state 

individuate delle risorse economiche adeguate da destinare alla campagna di informazione-comunicazione.  

La comunicazione assume una rilevanza strategica per l’intrinseca capacità di:

o garantire la partecipazione dei cittadini sulle scelte programmatiche.

o incrementare la partecipazione attiva dei cittadini facendo leva sulla responsabilizzazione del singolo;

o fornire informazioni utili e puntuali sullo svolgimento dei servizi:

o come ridurre i rifiuti a partire dagli stili di vita delle persone;

o come riutilizzare i rifiuti;

o come differenziare correttamente i rifiuti;

o vantaggi ambientali e sociali della prevenzione;

o vantaggi ambientali sociali ed economici del raggiungimento di un’elevata percentuale di RD;

o vantaggi ambientali, sociali ed economici del recupero di materia generato da una buona raccolta 

differenziata.

Parte dei fondi destinati alla campagna di comunicazione sarà utilizzata per promuovere il compostaggio 

domestico.  



o Domiciliarizzazione dei servizi di raccolta porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto: secco residuo, 

umido, imballaggi in plastica, vetro-lattine e carta-cartone. Il servizio di raccolta porta a porta è esteso a 

tutte le utenze domestiche e non domestiche e in tutto il territorio del Comune;

o Implementare un sistema di misurazione dei conferimenti di tutte le utenze del secco residuo e di altre 

frazioni di rifiuto. Tale modalità di raccolta è propedeutica alla successiva applicazione della Tariffazione 

Puntuale, coerentemente con le linee di indirizzo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

o Implementazione di sistemi web based funzionali al miglioramento del controllo dei servizi;

o Consentire un riequilibrio della composizione della frazione organica (Umido e Verde) incrementando 

l’intercettazione dell’umido, riducendo l’anomala produzione di Verde e riallineando le produzioni pro 

capite di queste frazioni di rifiuto a valori tendenzialmente in linea con le produzioni medie pro capite 

regionali  e coerenti con produzioni pro capite indicate nello scenario al 2027 indicato dal PRGR;

o Riduzione della produzione di rifiuto secco residuo e conseguentemente dei costi di smaltimento del 

rifiuto indifferenziato;



o Incrementare il recupero di materia (fattore statisticamente associato alle raccolte domiciliari rispetto alle raccolte

stradali e/o miste), migliorando la qualità delle frazioni differenziate raccolte;

o Tendere al conseguimento della massima remunerazione dei ricavi ottenuti per la cessione delle frazioni differenziate ai

Consorzi CONAI e alle piattaforme di ritiro e avvio a riciclo;

o Privilegiare una modalità di raccolta “labour intensive” capace di incrementare i posti di lavoro comprimendo al

contempo i costi impiantistici correlati allo smaltimento, e di valorizzare, qualificandole, le risorse umane impiegate;

o Incrementare il compostaggio domestico coinvolgendo almeno il 20% delle Utenze Domestiche. Il

Compostaggio domestico consente di sottrarre in modo strutturale una quota di rifiuto organico al circuito di raccolta,

restituendolo in forma altamente biodisponibile alla terra;

o Sostenere il cambiamento di sistema con un’adeguata campagna di comunicazione dedicata all’avvio del nuovo servizio

e prevedendo una campagna di mantenimento negli anni successivi all’affidamento dei servizi;

o Eliminare i cassonetti stradali dal territorio, restituendo spazi pubblici ad altro uso e migliorando il decoro urbano;

o Ottimizzazione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio;

o Mantenimento della raccolta domiciliare a chiamata su prenotazione della raccolta degli ingombranti.





nell’oggi cammina già il domani
(Samuel Taylor Coleridge)
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